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ALL’AMICIZIA

Con estrema cura, 
umiltà ed attenzio-
ne l’ASD Lagarina 
Crus Team sta pre-
parando da mesi 
questo evento, sia 
per onorarne l’im-
portanza interna-
zionale, che per po-

ter valorizzare a pieno la sua valenza come occa-
sione socializzante per tutti: atleti, tecnici, ac-
compagnatori, giudici ed organizzatori, che lo ani-
meranno. 
Instaurare genuine relazioni ed amicizie interna-
zionali è oggigiorno sempre più necessario in 
questo mondo allargato e virtuale dove le distan-
ze e le barriere, anche se ancora con qualche 
sforzo di troppo, si stanno via via riducendo.
È risaputo come lo sport sia da sempre, in que-
sto, un potente catalizzatore: dalle Olimpiadi 
dell’antica Grecia al ping-pong di Mao e Nixon, 
agli eventi sportivi planetari dei giorni nostri. 
Nel suo piccolo auspico che anche il nostro Mee-

SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’ASD LAGARINA CRUS TEAM
ting riesca a rendere vero e vivo sulle pedane e 
lungo le corsie dello Stadio Quercia – vera catte-
drale dell’atletica leggera italiana – lo spirito di fra-
tellanza dell’Arge Alp. Lo stesso spirito che ci ha 
portato ad allargare questa manifestazione an-
che alle regioni ospiti che comunque condivido-
no, con quelle fondatrici, sia l’amore ed il rispetto 
per il medesimo territorio alpino, che l’amore per 
lo sport e per l’atletica leggera in particolare.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
nei vari ruoli ricoperti rendono possibili a Rovere-
to eventi come Arge Alp Atletica 2017, a partire 
da CONI e FIDAL, per poi passare ai rappresen-
tanti degli enti locali patrocinatori,alle aziende so-
stenitrici e alle associazioni di volontariato che, co-
me di consueto, collaborano sul campo con noi.
Sarà quindi con un grande “Benvenuti - Willkom-
men” che, assieme allo staff dell’organizzazione, 
accoglieremo i nostri ospiti sabato mattina 16 
settembre per dare assieme il via, dopo 10 anni, 
ad un’altra grande edizione di Arge Alp Atletica in 
Trentino.
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Mario Ignazzito
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Il Trentino è terra di sport e di 
sportivi, merito di una radica-
ta propensione che lo vede oc-
cupare i primi posti nelle clas-
sifiche delle province più 
sportive d’Italia. Un’attitudine 
che si esprime non solo nella 
partecipazione e nel tasso di 

attività, ma anche nella disponibilità di infrastrut-
ture sportive di livello e diffuse nelle città come 
nelle valli. 
Il Meeting internazionale Arge Alp Atletica sono 
certo valorizzerà a Rovereto l’indovinata simbiosi 
tra atletica, territorio e giovani, elementi che in 
Trentino vanno di pari passo, sottolineando la vo-
cazione di essere terra che “sente” e “vive” lo 
sport come patrimonio di tutta la comunità. 
Un’autentica festa di sport con ragazzi di nazioni 
diverse che assieme vivranno una straordinaria 
occasione educativa e formativa, a livello di cre-
scita della personalità, di impegno per raggiunge-
re obiettivi, di rispetto per le regole e per gli altri. 

Valori universali, necessari tanto nello sport quan-
to nella vita. 
Una bella soddisfazione, quindi, per il Comitato 
trentino FIDAL e per il Lagarina Crus Team che 
hanno mobilitato esperienze e professionalità di 
dirigenti, tecnici e di moltissimi volontari in un effi-
ciente gioco di squadra per una manifestazione 
così complessa. 
Ai numerosi giovani atleti rivolgo un caro benve-
nuto e un forte “in bocca al lupo” per le gare, oltre 
all’augurio di vivere appieno queste giornate e di 
serbarne un bel ricordo. 
Alla FIDAL trentina, al Lagarina Crus Team, ai diri-
genti e ai volontari che mettono impegno, com-
petenza e passione in ogni fase organizzativa van-
no il riconoscimento e il ringraziamento per la co-
stanza con cui operano e che chi ha vissuto e vi-
ve lo sport come me, riesce ad apprezzare appie-
no nei suoi aspetti più emozionali e autentici, fatti 
a volte di momenti di tensione, ma anche di entu-
siasmo e soddisfazioni.

SALUTO DELL’ASSESSORE A CULTURA, COOPERAZIONE, SPORTSALUTO DELL’ASSESSORE A CULTURA, COOPERAZIONE, SPORT
E PROTEZIONE CIVILEE PROTEZIONE CIVILE   DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SALUTO DELL’ASSESSORE A CULTURA, COOPERAZIONE, SPORT
E PROTEZIONE CIVILE  DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TEXmarket srl
via Zuegg 36 - BOLZANO
Tel. +39 0471 060 900
Fax +39 0471 060 949
cyclingline@texmarket.it

www.texmarket.it

I nostri atleti vestono

Tiziano Mellarini

A nome dell’Amministrazio-
ne comunale esprimo il plau-
so per questa iniziativa che, 
al di là del numero di atleti di-
rettamente partecipanti e agli 
accompagnatori, ha un am-
pia risonanza nelle regioni 

che aderiscono al Meeting. È infatti noto che que-
sto evento rappresenta una tra le poche opportu-
nità offer te ad atleti regionali di vivere 
un’esperienza internazionale di valore. Allo stes-
so tempo è anche un’occasione per la nostra cit-
tà di farsi conoscere e il segnale di una concreta 
cooperazione tra dieci regioni dell’arco alpino di 
cui anche la nostra regione fa parte: dalla Baviera 
al Salisburghese, dal Tirolo e Vorarlberg alla Lom-
bardia, per arrivare fino ai Cantoni svizzeri di San 
Gallo, Ticino e Grigioni. Ci accumuna l’obiettivo 

di raggiungere collaborazioni transfrontaliere su 
problemi ed esigenze comuni – anche attraverso 
lo sport – per aumentare la consapevolezza della 
salvaguardia dello spazio vitale alpino. 
Siamo quindi orgogliosi che l’organizzazione di 
questa manifestazione sportiva, che ogni anno 
viene assegnata a rotazione alle varie regioni, toc-
chi per l’edizione 2017 alla nostra valle e sia stata 
affidata all’ASD Lagarina Crus Team, che saprà 
certamente condurla in porto. 
Dopo l’edizione del 2016, curata dalla città di Plat-
tling in Baviera, siamo lieti che lo Stadio Quercia 
possa ospitare – ancora una volta– una grande fe-
sta di sport, dentro un evento che accumuna i po-
poli e ci fa sentire tutti appartenenti ad una stessa 
famiglia. Auspicando ogni successo, auguro a 
volontari e atleti buon lavoro!

Mario Bortot

SALUTO DELL’ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI ROVERETO

Liceo
“Antonio Rosmini”

Rovereto
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Nel 2017 il Meeting Arge 
Alp di atletica leggera tor-
na in Trentino ed è con 
grande soddisfazione 
che, a distanza di dieci 
anni, accogliamo nel no-
stro territorio le rappre-
sentative dell’arco alpi-
no per una manifesta-

zione allo stesso tempo sportiva, di aggrega-
zione e ricca di significati di convivenza territo-
riale extranazionale, aspetto di assoluto risalto 
in questa precisa fase storica. 
Ed in tal senso si inserisce anche l’invito alla 
partecipazione allargato alle regioni di Veneto e 
Friuli Venezia Giulia, compartecipi da quest’an-
no in un programma tecnico comune vòlto a fa-
vorire al meglio la formazione, la cura e la cre-
scita dei talenti del Triveneto. 
In cabina di regia per l’organizzazione del Mee-
ting Arge Alp 2017 siede il Lagarina Crus Team, 
che ha meritato questo onere/onore in qua-
rant’anni di attività attenta e incentrata sui gio-
vani e costantemente rivolta e ancorata al pro-
prio territorio, grazie al coinvolgimento e alla cu-
ra di un ingente e significativo numero di colla-
boratori e volontari. 
A nome del Comitato FIDAL Trentino confermo 
come l’atletica trentina tutta sia al fianco di que-
sto team organizzativo, pronta nell’appoggiare 
ogni esigenza per la miglior riuscita della mani-
festazione.

Fulvio Viesi

L’obiettivo principale di Arge 
Alp è la collaborazione tran-
sfrontaliera tra i dieci Länder 
che fanno parte della comu-
nità di lavoro, con lo scopo 
prioritario di promuovere i 
contatti tra i cittadini e gli Enti 
locali e condividere azioni co-
muni ai territori alpini nelle va-

rie competenze, tra cui lo sport. L’Amministrazione co-
munale di Villa Lagarina è orgogliosa di sostenere un 
evento sportivo internazionale così importante per i 
giovani atleti lagarini. 
Poter contribuire in modo attivo allo sviluppo sosteni-
bile delle discipline sportive tipiche delle Alpi – attra-
verso il prezioso lavoro del direttivo e dei numerosi vo-
lontari dell’ASD Lagarina Crus Team, che dedicano la 
gran parte, se non la totalità, del loro tempo libero 
all’organizzazione di iniziative importanti e di portata 
europea ed internazionale qual è la manifestazione di 
Arge Alp – è motivo di grande soddisfazione. 
L’Arge Alp di atletica è sicuramente una straordinaria 
opportunità di incontro, di sana competizione, di con-
taminazione e scambio di esperienze e idee tra i gio-
vani delle diverse Regioni il cui comune denominatore 
è il territorio montano delle Alpi. 
Il ringraziamento dell’Amministrazione va a tutti gli or-
ganizzatori e partecipanti alle gare in calendario e, so-
prattutto, a tutti coloro che contribuiscono a rafforza-
re importanti valori di amicizia e di collaborazione che 
stanno alla base del benessere sociale di una comuni-
tà e che vanno oltre le sfide sportive.  

SALUTO DEL PRESIDENTE DEL
COMITATO FIDAL TRENTINO

Romina Baroni

SALUTO DELLA SINDACASALUTO DELLA SINDACA
DI VILLA LAGARINADI VILLA LAGARINA
SALUTO DELLA SINDACA
DI VILLA LAGARINA

www.phytogarda.com | info@phytogarda.it
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18.00 Stadio Quercia – Gazebo Segreteria
  Accoglienza delle delegazioni che hanno comunicato 
  l’arrivo per la serata e loro indirizzamento ai rispettivi Hotel.
  Consegna busta con pettorali e programma manifestazione.

10.00 Stadio Quercia – Gazebo Segreteria
  Accoglienza delle delegazioni che hanno comunicato 
  l’arrivo per la mattina e loro indirizzamento ai rispettivi Hotel. 
  Consegna busta con pettorali e programma manifestazione.

13.00  Stadio Quercia – Sala Riunioni 
  Riunione dei Capi delegazione.

13.30  Stadio Quercia
  Cerimonia di apertura con saluto delle Autorità e sfilata 
  delle delegazioni

14.00  Inizio gare prima giornata con il seguente cronogramma:

19.30  Fine delle gare

20.00 Stadio Quercia
  Cena per tutti 

 DONNE  ORA  UOMINI

 100m  14.00  Martello / Triplo

 Asta  14.20  100m

 Peso  14.30

 400hs  15.00

  15.20  400hs

 400m / Lungo  16.00  Disco

  16.15  400m

 3000m  16.30

  17.00  5000m / Alto

 4x100  17.40

  17.50  4x100

  18.00  Giavellotto

22.00

EN RDEV Ì

15
21.00

13.00

AB TA OS

16

Le premiazioni individuali saranno
intercalate con le gare

  9.00 Stadio Quercia
  Inizio gare seconda giornata con il seguente cronogramma:

13.00  Fine delle gare

14.00  Stesura classifica a squadre

14.30  Premiazione squadre
  Cerimonia di chiusura: inni, ammainabandiera

 DONNE  ORA  UOMINI

 Martello  9.00  Peso / Lungo

 100hs  9.20  Asta

  9.40  110hs

 800m  10.00

  10.10  800m

 Disco  10.15

 Alto  10.30

 200m  10.45

 Giavellotto  11.30  200m

 Triplo  11.15

 4x400  12.30

  12.45  4x400

Le premiazioni individuali saranno
intercalate con le gare

Per i concorsi di martello, peso, disco, giavellotto, triplo e lungo saranno svolti 3 tur-
ni di qualificazione + 3 turni di finale per i primi 8 qualificati. Per alto ed asta le progres-
sioni saranno comunicate durante la riunione tecnica preliminare. Per i concorsi che pre-
vedono l’uso di attrezzi si utilizzeranno quelli della categoria Assoluta FIDAL. 
L’età minima dei partecipanti al meeting è di 16 anni (categoria FIDAL Allieve/i e supe-
riori) e le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 15 agosto a mezzo email 
all’indirizzo del delegato all’organizzazione mario.ignazzito@gmail.com indicando 
per ciascun atleta: cognome, nome, data di nascita e disciplina di partecipazione.
La manifestazione sarà svolta applicando in cascata: il “Regolamento generale Arge 
Alp”, il “Regolamento di gara Arge Alp Atletica leggera” che faranno parte integran-
te del presente programma/regolamento e per quanto non esplicitamente normato da 
questi si farà riferimento a quanto pubblicato sul sito www.fidal.it “Norme Attività 
2017 Disposizioni Generali”.
L’Organizzazione si riserva di rivedere e modificare l’orario delle gare una volta che sa-
ranno note le effettive iscrizioni individuali previste per metà agosto 2017.
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18.00 Stadio Quercia – Gazebo Segreteria
  Accoglienza delle delegazioni che hanno comunicato 
  l’arrivo per la serata e loro indirizzamento ai rispettivi Hotel.
  Consegna busta con pettorali e programma manifestazione.

10.00 Stadio Quercia – Gazebo Segreteria
  Accoglienza delle delegazioni che hanno comunicato 
  l’arrivo per la mattina e loro indirizzamento ai rispettivi Hotel. 
  Consegna busta con pettorali e programma manifestazione.

13.00  Stadio Quercia – Sala Riunioni 
  Riunione dei Capi delegazione.

13.30  Stadio Quercia
  Cerimonia di apertura con saluto delle Autorità e sfilata 
  delle delegazioni

14.00  Inizio gare prima giornata con il seguente cronogramma:

19.30  Fine delle gare

20.00 Stadio Quercia
  Cena per tutti 

 DONNE  ORA  UOMINI

 100m  14.00  Martello / Triplo

 Asta  14.20  100m

 Peso  14.30

 400hs  15.00

  15.20  400hs

 400m / Lungo  16.00  Disco

  16.15  400m

 3000m  16.30

  17.00  5000m / Alto

 4x100  17.40

  17.50  4x100

  18.00  Giavellotto

22.00

EN RDEV Ì

15
21.00

13.00

AB TA OS

16

Le premiazioni individuali saranno
intercalate con le gare

  9.00 Stadio Quercia
  Inizio gare seconda giornata con il seguente cronogramma:

13.00  Fine delle gare

14.00  Stesura classifica a squadre

14.30  Premiazione squadre
  Cerimonia di chiusura: inni, ammainabandiera

 DONNE  ORA  UOMINI

 Martello  9.00  Peso / Lungo

 100hs  9.20  Asta

  9.40  110hs

 800m  10.00

  10.10  800m

 Disco  10.15

 Alto  10.30

 200m  10.45

 Giavellotto  11.30  200m

 Triplo  11.15

 4x400  12.30

  12.45  4x400

Le premiazioni individuali saranno
intercalate con le gare

Per i concorsi di martello, peso, disco, giavellotto, triplo e lungo saranno svolti 3 tur-
ni di qualificazione + 3 turni di finale per i primi 8 qualificati. Per alto ed asta le progres-
sioni saranno comunicate durante la riunione tecnica preliminare. Per i concorsi che pre-
vedono l’uso di attrezzi si utilizzeranno quelli della categoria Assoluta FIDAL. 
L’età minima dei partecipanti al meeting è di 16 anni (categoria FIDAL Allieve/i e supe-
riori) e le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 15 agosto a mezzo email 
all’indirizzo del delegato all’organizzazione mario.ignazzito@gmail.com indicando 
per ciascun atleta: cognome, nome, data di nascita e disciplina di partecipazione.
La manifestazione sarà svolta applicando in cascata: il “Regolamento generale Arge 
Alp”, il “Regolamento di gara Arge Alp Atletica leggera” che faranno parte integran-
te del presente programma/regolamento e per quanto non esplicitamente normato da 
questi si farà riferimento a quanto pubblicato sul sito www.fidal.it “Norme Attività 
2017 Disposizioni Generali”.
L’Organizzazione si riserva di rivedere e modificare l’orario delle gare una volta che sa-
ranno note le effettive iscrizioni individuali previste per metà agosto 2017.
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www.renzotrisotto.it

Stufo delle solite
e vecchie tariffe?

Villazzano (TN) - Via Torricelle, 27
Tel. 0461 923630 - Cell. 335 6389219

Cell. 328 8714919
e-mail: renzo@renzotrisotto.it

Verifica le nostre tariffe chiedete 
una nostra consulenza gratuita

Esperti nei servizi, 
al servizio delle imprese

 

 EDIZIONE LUOGO VINCITORE

 2016       Plattling - Baviera (D) Baviera                               

 2015       Herisau - San Gallo  (CH)  Baviera                

 2014 Landquart - Grigioni (CH) Baviera                

 2013       Bellinzona  - Ticino (CH) Lombardia           

 2012       Innsbruck – Tirolo (A) Baviera                               

 2011 Rapperswill-Jona San Gallo (CH) Trentino                             

 2010       Hallein – Salisburgo (A) Trentino              

 2009       Goetzis - Vorarlberg  (A) Alto Adige

 2008       Lana – Alto Adige (I) Lombardia

 2007       Arco – Trentino (I) Lombardia

 

Autofficina Specialauto
di Folgarait Efrem 
Villa Lagarina (TN) | Tel. 0464 490317

AUTOFFICINA

specialauto
di Folgarait Efrem

È con grande gioia che acco-
gliamo in Vallagarina l’appunta-
mento annuale di Arge Alp per 
l’atletica leggera. 
Rafforzare le amicizie, condivi-
dendo assieme la responsabili-

tà di sviluppare – preservandolo – il comune am-

SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’AGENZIA DELLO SPORT VALLAGARINA

Ruggero Pozzer

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
Per la Comunità della Vallaga-
rina è motivo di orgoglio ospi-
tare il Meeting Internazionale 
Arge Alp Atletica 2017 che si 
svolgerà nello Stadio Quercia 
di Rovereto a metà settembre. 
Orgoglio perché la manifesta-
zione, nella sua radicata sto-

ria, accenderà i riflettori sulla nostra terra, sul suo 
paesaggio, sulla cordialità della sua gente, sui no-
stri valori, ma sarà anche occasione per godere del-
le prestazioni dei tanti atleti che giungeranno e sarà 
motivo per apprezzare l’impegno dei molti appas-
sionati e volontari che si adoperano per la buona 
riuscita del Meeting.
A loro va il nostro grande grazie perché siamo ben 
consapevoli che una comunità cresce sul “fare” 

delle persone, sull’impegno, sulla partecipazione, 
sull’essere un tutt’uno in sintonia con il proprio ter-
ritorio. 
Per questo salutiamo con gratitudine una manife-
stazione che riesce a coniugare lo sport come mo-
mento di spettacolo e come stimolo capace di avvi-
cinare i giovani a questa antica e nobile disciplina. 
Nell’atletica riconosciamo una delle espressioni 
più alte dello sport, che, quando si confronta nella 
sana competizione, diventa occasione di incontro, 
di reciproca conoscenza e di amicizia.  
A tutti gli atleti che si cimenteranno, agli organizza-
tori del Meeting e al pubblico che parteciperà, va il 
saluto mio e della Comunità della Vallagarina con 
l’augurio più fervido di dare vita a uno spettacolo 
denso di emozioni e di alto contenuto tecnico.

Stefano Bisoffi

SALUTO DELLA PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DEL CONI
In occasione del Meeting Arge 
Alp 2017, Rovereto, con il suo 
Stadio Quercia, si conferma 
ancora una volta  punto di rife-
rimento d’assoluto valore per 
l’atletica leggera, disciplina 
oramai parte della storia, della 
cultura e della tradizione della 

Vallagarina. A nome dell’istituzione che rappresen-
to saluto atleti, accompagnatori, rappresentati del 
territorio e delegati delle regioni alpine, vera anima 
della comunità Arge Alp. Grazie all’atletica leggera 
e al prezioso contributo organizzativo dell’ASD La-
garina Crus Team, incontro, sana competizione, di-

vertimento e condivisione diventano valori in gra-
do di trascendere la cornice sportiva. Lo sport con 
il suo linguaggio universale si trasforma in un vero 
e proprio ponte in grado di unire realtà geografiche 
confinanti e diverse favorendo il dialogo bilaterale 
tra tutte le dimensioni delle società. 
Il Meeting Arge Alp, grazie alla sua vocazione trans- 
nazionale, funge inoltre da stimolo per le attività del 
Comitato Provinciale del CONI che desidera pro-
muovere ed instaurare in questo quadriennio olim-
pico importanti sinergie tra le federazioni sportive 
dell’Euregio. Auguro a tutti voi autentiche e serene 
giornate di sport!

Paola Mora

biente alpino è l’obiettivo di Arge Alp e lo strumento 
principe può sicuramente essere la competizione 
sportiva. L’amicizia tra popolazioni montane sarà 
suggellata al meglio da un’organizzazione come 
quella di Lagarina Crus Team che, proprio nell’uni-
re passioni ha impostato la propria filosofia.
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EURO

Spin

LA QUALITÀ

CONVENIENTE

VILLA LAGARINA - VILLA CENTER
www.eurospin.it

Via Kufstein, 6
Spini di Gardolo (TN)

Tel. 0461 944350
www.bauer.it
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LAGARINA CRUS TEAM
consaltacorri lancia

ATLETICA
per tutti

COMUNE DI
VILLA LAGARINA

Corsi di GiocAtletica
per giovanissimi

Avviamento all’atletica leggera
per le scuole medie

Attività agonistica nei settori
giovanile e assoluto

Attività agonistica
master e amatoriale

www.lagarinacrusteam.it
info@lagarinacrusteam.eu
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