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1. La SAT di Vigolo Vattaro organizza per 
domenica 25.09.2022 con partenza 
alle ore 9,30, una gara di marcia in 
montagna per la disputa del 5° Trofeo 
«Una Cima per gli Amici».

2. La gara è aperta a tutti i tesserati SAT 
e Gruppi Sportivi (dai 15 ai 18 anni si 
richiede autorizzazione dei genitori, 
da presentare al momento dell’iscri-
zione).All’assegnazione del Trofeo 
possono partecipare solo i tesserati 
SAT in regola con il tesseramento 
dell’anno in corso e all’atto dell’i-
scrizione dovrà essere presentata la 
tessera SAT.

3. Per i gruppi sportivi verrà stilata 
un’apposita classifica.

4. La gara fa parte dell’22° TROFEO SAT 
“CIRCUITO DI CORSA IN MONTAGNA” 
di cui apposito regolamento. Al 
conseguimento dell’21° Trofeo SAT, 
con classifica a punti e graduatoria 
finale,partecipano tutti i soci SAT. 
La sezione sostituirà il pacco gara 
versando l’importo di € 6,00 per ogni 
atleta al progetto “Una scuola per 
Gunchire – Etiopia”.

5. La gara con partenza in linea, si effet-
tuerà sulle pendici della Vigolana con 
partenza da Vigolo Vattaro, risalendo 
alla Malga Derocca percorrendo il 
sentiero del “verzer”, passaggio al Sas 
de l’Aquila e arrivo al Becco della Ce-
riola salendo per lo spigolo. Dislivello 
totale 1200mt e una lunghezza del 
percorso di 7Km. La manifestazione 
avrà luogo con qualsiasi condizione 
di tempo. In caso di maltempo la 
gara si fermerà a Malga Derocca.

6. Il ritrovo dei concorrenti è fissato alle 
ore 7.30 del 25 settembre 2022 presso 
il Teatro Parrocchiale.

7. Sarà organizzato il ristoro presso Mal-
ga Derocca (15 min. circa dall’arrivo).

8. OBBLIGATORIO AVERE CON SE ALLA 
PARTENZA UNA VENTINA! non è pre-
visto il trasporto del cambio

9. Le iscrizioni si accettano presso: 
Giacomelli Giorgio tel. 0461.848983, 
Debiasi Andrea tel. 349.5263189, 
e-mail: vigolo.vattaro@sat.tn.it, www.
sat.tn.it; entro le ore 15.00 di sabato 24 
Settembre.

10. L’iscrizione è di € 18,00, per i mino-
ri di 18 anni è di € 8,00 e comporta 
l’accettazione de presente regola-
mento oltre all’esonero da parte degli 
organizzatori da ogni responsabilità 
prima, durante e dopo la gara. Si 
accetteranno eventuali iscrizioni fino 
ad un’ora prima della partenza con la 
sovratassa di E 2,00.

11.  All’atto dell’iscrizione è obbligatorio 
presentare il certificato medico per 
attività sportiva agonistica (portare 
una copia/fotocopia che verrà tratte-
nuta dall’organizzazione).

12. La direzione della gara è affidata alla 
Sezione SAT di Vigolo Vattaro. Sarà 
garantito il servizio sanitario.

13. Il tempo massimo consentito è di 3 
ore.

14. La classifica verrà stilata seguendo il 
punteggio dell’22° Circuito SAT Corsa 
in Montagna sia per punteggio indivi-
duale che per sezioni SAT.

15. Eventuali reclami dovranno essere 
presentati alla giuria, accompagnati 
dalla tassa di E 25,00, (restituibile in 
caso di accoglimento) entro 15 minuti 
dall’esposizione della classifica.

16. La premiazione sarà effettuata alle 
ore 14.30. Alla Ia sez. SAT sarà as-
segnato il trofeo “Una Cima per gli 
Amici”; coppe, targhe alle altre sezioni 
classificate e premi agli atleti.

17. In attesa della premiazione, presso le 
Sale del Teatro , verrà offerto a tutti i 
partecipanti il pranzo.

18. Per quanto non contemplato dal pre-
sente regolamento valgono le norme 
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Una scuola per Gunchire – Etiopia Gun-
chire è un villaggio nel sud dell’Etiopia 
nella regione del Guraghe nella Diocesi 
della Chiesa Cattolica di Emdibir. Con il 
Segretariato Tecnico della Diocesi di Em-
dibir dal 2010 al 2019 abbiamo finanziato 
e realizzato 6 acquedotti per portare ac-
qua a circa 30.000 persone.
Questo nuovo progetto prevede l’am-
pliamento di due aule della scuola ma-
terna del villaggio di Gunchire. La scuola 
materna attualmente ospita in media 
120/150 bambini e lo spazio ormai è di-
ventato insufficiente. Investire sull’istru-
zione è lavorare per il futuro: dare quindi 
la possibilità di crescita e formazione.
In paesi tecnologicamente arretrati 
come l’Etiopia l’espansione e la qualità 
dell’istruzione sono obiettivi difficili ma 
importantissimi.
L’asilo di Gunchire, fondato 15 anni fa, è 
uno dei 41 centri di istruzione (13 scuo-
le primarie, 1 scuola superiore e 37 asi-
li) della Diocesi di Emdibir e l’80% delle 
strutture si trovano nelle zone rurali del-
la regione, dove gli abitanti sono nel-
la maggior parte dei casi contadini che 
non possono contribuire alle spese per la 
scuola e sono frequentate da bambini di 
famiglie cristiane e non. Ci sono requisi-
ti standard nazionali che devono essere 
raggiunti per gestire un asilo, incentrati 
sulla formazione didattica e pedagogica 
degli insegnanti e su rigidi criteri di ade-
guatezza strutturale degli ambienti come 
il numero adeguato delle aule e la gran-
dezza delle stesse in relazione al numero 

dei bambini frequentanti. Indispensabili 
sono ovviamente bagni, mensa e cucina 
oltre a spazi per il gioco e il riposo.
Tutto questo per garantire un’istruzione di 
qualità e la sicurezza dei bambini quan-
do si trovano nel complesso della scuola. 
Il governo nazionale accredita le scuole 
solo in presenza di questi requisiti. Attual-
mente questa scuola materna è accre-
ditata in maniera temporanea per man-
canza degli spazi sufficienti in rapporto al 
numero dei bambini che frequentano.
Il principale obiettivo di questo progetto è 
soddisfare queste esigenze e permettere 
un accreditamento definitivo della scuo-
la. Saranno quindi realizzate due aule. I 
lavori saranno eseguiti da ditte locali e 
la progettazione e la direzione dei lavo-
ri sarà seguita dal Segretariato Tecnico 
della Diocesi.
Verrà mobilitata e coinvolta la comunità 
locale per fornire parte del materiale ne-
cessario, tipo il legname. Il progetto sarà 
monitorato e valutato in corso dell’opera 
dal dipartimento di ingegneria della Dio-
cesi. Al termine dei lavori sarà redatto un 
rendiconto economico con relative fattu-
re/ricevute a giustificazione delle spese. Il 
preventivo complessivo è di circa
31.500,00 euro. La nostra associazione 
conta di reperire i fondi attraverso le va-
rie iniziative di raccolta fondi e con l’aiuto 
concreto di altre associazioni in partico-
lare la Pro Loco di Revò che ci ha sem-
pre supportato in tutti gli altri progetti in 
Etiopia.
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