1° TROFEO NAZIONALE ALPE ADRIA 2022
1° Tappa: Spinea (VE) 24-25 APRILE 2022 => Pattinodromo “Nuove Gemme” Via
G.Pascoli 33

2°Tappa: Cles (TN) 22-23-24 LUGLIO 2022 => Palazzetto dello Sport Impianti
Sportivi Località Paludi S.P.73

3° Tappa: Staranzano (UD) 30 SETTEMBRE- 1-2 OTTOBRE => Palazzetto dello
Sport Via delle Milie

2° TAPPA TROFEO NAZIONALE ALPE ADRIA 2022:
●
●
●
●
●

DOVE
QUANDO
CATEGORIE PREVISTE
PROGRAMMA EVENTO
NOVITÀ’

DOVE
DOVE
Cles, Val di Non Trentino Alto Adige
La cittadina di Cles è la
località principale della Val
di Non. Si trova a 650 m di
altitudine sulla sponda
occidentale del Lago di
Santa Giustina, all’imbocco
della Val di Sole, e conta
circa 7.200 abitanti.

Cles, Val di Non Trentino Alto Adige

Dai parchi naturali con bellissimi
laghi alpini e vette dolomitiche ai
paesaggi caratterizzati da vigneti e
frutteti.
Da castelli e fortezze ai musei che
raccontano la storia del territorio, dai
centri storici delle cittadine medievali
alle sagre e degustazioni di vino…
il Trentino non smetterà mai di
stupirti

QUANDO
22-23-24 LUGLIO 2022
ESTATE IN TRENTINO:
L’estate in Trentino, nel cuore delle Alpi e abbracciato dalle
impressionanti cime delle Dolomiti, non ha da offrire soltanto il
fresco delle montagne e dei laghi come il Lago di Garda o di
Caldonazzo… borghi e città pulsano d’iniziative e manifestazioni
sportive e culturali.

LE MERAVIGLIE DELLA VAL DI NON
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LAGO DI TOVEL
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
CASTEL THUN
LAGO SMERALDO
MONTE PELLER
LAGO DI TRET
CANYON DEL NOVELLA
CASTELLO DI ALTAGUARDIA
PRADIEI
LAGHI DI COREDO

LAGO DI TOVEL
Il Lago di Tovel si trova in Val di Non a ben 1178 metri di
altitudine. Con una superﬁcie di 370 mila metri quadrati,
Tovel è il lago più grande della Val di Non e di tutto il
territorio del Parco Naturale Adamello Brenta.
Le sue acque sono di un colore e di una trasparenza
spettacolare e quando la superﬁcie del lago è calma, le
montagne si riﬂettono nell’acqua creando un effetto a
specchio spettacolare.
Per anni Tovel è stato chiamato il Lago Rosso, per un
fenomeno naturale che lo ha reso famoso e che ha attirato
l’attenzione di molti studiosi. In estate una parte delle
acque del lago si colorava di un vivo color rosso sangue,
un fenomeno incredibile e molto raro che purtroppo non si
veriﬁca più dal 1964.

SANTUARIO DI SAN ROMEDIO
Immerso in una splendida
cornice naturale, il
complesso architettonico è
formato da più chiese e
cappelle costruite sulla
roccia. L'intera struttura è
collegata da una ripida
scalinata di 131 gradini.
Questo suggestivo luogo,
ricco di spiritualità, è nato
grazie alla figura dell'eremita
Romedio di Thaur. Alla sua
morte, i fedeli scavarono la
sua tomba nella roccia,
dando così vita ad un culto
che continua ancora oggi.

Ci sono varie leggende su San
Romedio e la più nota è
sicuramente quella legata alla
figura di un orso. Si narra che
l’eremita, ormai anziano, fosse
diretto a Trento in groppa al
suo cavallo per incontrare il
vescovo. Il quadrupede venne
sbranato da un orso che
Romedio riuscì, in un secondo
momento, a domare e
cavalcare fino alla città di
Trento.

CASTEL THUN
Castel Thun (Burg Thun in
tedesco) è un monumentale
fabbricato di origine
medievale, fra i meglio
conservati del Trentino e da
sempre destinato a sede
principale della potente
famiglia dei conti Thun. Sorge
nel territorio comunale di Ton,
in Val di Non. Da sabato 17
aprile 2010, dopo 18 anni di
lavori di restauro, Castel Thun
è visitabile dal pubblico.

LAGO SMERALDO
Il lago Smeraldo si trova a
Fondo, in Alta Val di Non, ed
ha una superficie di 10 mila
metri quadrati. E’ un bacino
artificiale che, inserito
nell’ambiente alpino della
zona, ne aumenta il fascino e
la bellezza. Realizzato nel
1965 sbarrando il corso del
Rio Fondo, il lago è diventato
l’orgoglio della comunità. Ha
una piccola spiaggia per chi
vuole rilassarsi al sole o
rinfrescarsi nelle sue acque.

MONTE PELLER
Il Monte Peller (2319 m.s.l.d.m.) è un
monte delle Dolomiti di Brenta nelle
Alpi Retiche Meridionali. Si trova in
Trentino tra la Val di Non e la Val di
Sole.
Il Monte Peller è la cima più
settentrionale tra le Dolomiti di Brenta,
situata a nord del Pian de la Nana, e
composta da due cime: quella vera e
propria e la Croce del Peller. La sua
conformazione è tipica delle Dolomiti,
la formazione geologica.Maggiormente
rappresentata è la scaglia rossa, che
dona una tipica colorazione rossastra
alle cime dell'Alpe della Nana:
l'esempio maggiore è il Sasso Rosso.

LAGO DI TRET
Il Lago di Tret è un piccolo
specchio d’acqua circondato dal
bosco, un luogo perfetto per
rigenerarsi lontano da tutto e da
tutti. Qui si arriva a piedi facendo
una bella camminata con un
dislivello di 350 m. Arrivati a
destinazione oltre a godersi il
panorama ci si può sdraiare
all’ombra degli alberi, fare il giro
attorno al lago oppure tuffarsi: il
Lago di Tret è balneabile.

CANYON DEL NOVELLA
Il Parco Fluviale Novella offre la
possibilità di percorrere, per un
paio d'ore circa, un emozionante
itinerario tra storia e geologia.
Dopo aver attraversato distese di
meleti e poi un paesaggio degno
di un western americano, ricco di
specie animali e floreali, ci si
inoltra in un incredibile mondo
ipogeo fatto di passerelle e stretti
passaggi, canyon mozzafiato,
cascate e salti d’acqua.

CASTELLO DI ALTAGUARDIA
Il castello di Altaguardia
sorge sopra l'abitato di
Baselga di Bresimo, in Val
di Non in provincia di
Trento. Posto a 1280 m
s.l.m. è considerato il
castello più alto del
Trentino e uno dei più alti
d'Europa.
l dosso su cui sorge il
maniero ha da sempre
ospitato fortificazioni per via
della sua posizione
strategica. Infatti, vi sono
state trovate tracce di un
castelliere preistorico, poi
trasformato in torre di
avvistamento in epoca
romana.

PRADIEI
Una passeggiata rilassante e
panoramica tra le distese praterie
dell'Alta Val di Non dove i contadini
ricavano il foraggio per il loro
bestiame.
Sullo sfondo sempre accompagna la
veduta del Gruppo Adamello Brenta
e la catena selvaggia delle
Maddalene. I colori e i profumi della
natura dominano questo itinerario,
per tutta la famiglia.

LAGHI DI COREDO
La passeggiata ai laghi di
Coredo e Tavon ha inizio alla
destra del parcheggio, dove
parte il sentiero e già si scorge
la vecchia Segheria
Veneziana.
è il posto perfetto per un
picnic con vista;
Nel caso in cui voleste
prolungare la camminata,
invece, potete lasciare l’auto
nel paese di Coredo da dove
parte il Viale dei Sogni e
arriva ai due laghi.

Questo sentiero si imbocca in
via della Clesura, dove si
trovano le indicazioni per la
passeggiata interamente nel
bosco sopra l’abitato, lunga
circa un chilometro.
Se avete con voi dei bambini
merita sicuramente una sosta
al bel parco giochi
adiacente ai parcheggi; è
un’area relax con un grande
prato verde molto ben curato
e con giochi come carrucole,
altalene eccetera.

UN PO’ DI
INFORMAZIONI
TECNICHE SULLA GARA…

IL PALACLES
Il Centro dello Sport e del Tempo Libero di Cles è dotato di varie strutture. Il
PalaCles è una palestra con pavimento in parquet e dotata di 500 posti a
sedere.

IL PALACLES
Inoltre, il PalaCles è dotato di
un’ampia sala in cemento al
quarzo che gli atleti potranno
utilizzare per effettuare la fase di
riscaldamento con e senza i
pattini.

IL PALACLES
Il Centro dello Sport e del Tempo
Libero di Cles è dotato di un
servizio mensa e di un bar che
saranno attivi nel periodo di gara.

Verranno inviati a breve i prezzi
convenzionati con la
manifestazione riguardanti i pasti
del servizio mensa.

CATEGORIE PREVISTE
●
●
●
●
●
●

PROMOZIONALI
LIVELLI DI DIFFICOLTÀ’
FEDERALI
INLINE
COPPIE ARTISTICO
GRUPPI SPETTACOLO E SINCRONIZZATO

PROGRAMMA GENERALE
●

Giovedì 21 Luglio 2022 Pomeriggio:
dalle ore 17 alle ore 22 PROVE PISTA SU PRENOTAZIONE

●

Venerdì 22 Luglio 2022 Mattina:
dalle ore 08 alle ore 12.30 GARA
dalle ore 13 alle ore 14.30 PROVE PISTA SU PRENOTAZIONE

●

Venerdì 22 Luglio 2022 Pomeriggio:
dalle ore 15 alle ore 19.30 GARA
dalle ore 20 alle ore 22.30 PROVE PISTA SU PRENOTAZIONE

PROGRAMMA GENERALE
●

Sabato 23 Luglio 2022 Mattina:
dalle ore 08 alle ore 12.30 GARA
dalle ore 13 alle ore 14.30 PROVE PISTA SU PRENOTAZIONE

●

Sabato 23 Luglio 2022 Pomeriggio:
dalle ore 15 alle ore 16.00 CERIMONIA D’APERTURA
dalle ore 16 alle ore 20.30 GARA
dalle ore 21 alle ore 23.00 PROVE PISTA SU PRENOTAZIONE

PROGRAMMA GENERALE
●

Domenica 24 Luglio 2022 Mattina:
dalle ore 08 alle 12.30 GARA
dalle ore 13 alle ore 14.30 PROVE PISTA SU PRENOTAZIONE

●

Domenica 24 Luglio 2022 Pomeriggio:
dalle ore 15 alle ore 19.30 GARA

NOVITÀ’ DEL 1° TROFEO NAZIONALE ALPE ADRIA

●
●

NUOVA CATEGORIA BASIC
CLASSIFICA SOCIETA’

ATTENZIONE: Queste novità valgono per tutte le tappe del Trofeo Nazionale Alpe
Adria.

CATEGORIA ACSI BASIC
●

●
●
●

In tutte le tappe è prevista questa nuova categoria, riservata a tutti gli atleti
che si sono appena avvicinati a questa magniﬁca disciplina. L’obiettivo è dare
la possibilità di vivere ﬁn da subito l’emozione che una gara può dare.
Gli atleti eseguiranno un percorso uguale per tutti.
La durata della musica non ha limiti di tempo.
Ogni atleta può scegliere se gareggiare con il body sociale o con il body da
gara.

Di seguito il REGOLAMENTO 2022 della categoria sopra citata:
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PERCORSO BASIC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PASSI SPINTA IN AVANTI (minimo 4) => 0.6
2 SALTI A PIEDI PARI IN AVANTI
=> 1.5
BILANCIATO AVANTI CON GAMBA LIBERA FLESSA (est./int./piatto) => 0.5
SLALOM SU 2 PIEDI (minimo 3 curve) =>
1.0
BILANCIATO AVANTI CON GAMBA LIBERA FLESSA (est./int./piatto) => 0.5
PIEGAMENTO SU 2 GAMBE => 0.8
LIMONI IN AVANTI (minimo 4) => 1.1

Totale: 6.0

GRUPPI
BASIC GR.A => 2017 - 2016 - 2015
BASIC GR.B => 2014 - 2013 - 2012
BASIC GR.C => 2011 - 2010 - 2009
BASIC GR.D => 2008 e precedenti

CLASSIFICA SOCIETA’
Il Trofeo Nazionale Alpe-Adria seguirà delle modalità differenti riguardo la
classiﬁca società.

●
●

Ogni atleta partecipante conferirà alla propria squadra 5 pt.
I risultati ottenuti nelle categorie federali avranno lo stesso valore dei risultati
ottenuti in categorie promozionali e livelli di diﬃcoltà (per tutte le discipline).

CLASSIFICA SOCIETA’
La classiﬁca società si otterrà sommando il punteggio ottenuto dagli atleti iscritti
al risultato degli stessi.
●
●

Ad ogni tappa verrà stilata una classiﬁca provvisoria che verrà integrata con i
risultati/iscrizioni delle successive tappe.
Ad ogni tappa verranno premiate tutte le società partecipanti alla tappa
stessa.

ATTENZIONE: La Cerimonia di Premiazione della Società vincitrice del 1° Trofeo
Nazionale ACSI Alpe Adria (che comprende i risultati delle tre tappe) verrà
effettuata alla ﬁne della 3° Tappa a Staranzano (UD)

PER INFO:
1° TAPPA: Spinea (VE) => Sig. Damiano FAVOTTO - Cell. 3357810582
Sig. Cristian TRAVAGLIA - Cell. 3474430338
2°TAPPA: Cles (TN) =>

Sig. Damiano FAVOTTO - Cell. 3357810582
Sig.ra Mimma ARIANO - Cell. 3206491142
Sig. Michele DE VALERIO - Cell. 3391928868

3° TAPPA: Staranzano (UD) => Sig. Damiano FAVOTTO - Cell. 3357810582
Sig.ra Simonetta CONTI - Cell. 3487627340

VI ASPETTIAMO!!
Buon pattinaggio a tutti!!

