MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA ARGE ALP 2017
ARGE ALP Sport è la sezione dedicata allo Sport del progetto internazionale ARGE
ALP di cooperazione tra le 10 regioni dell’arco alpino: Baviera (Germania), Salisburgo,
Tirolo e Vorarlberg (Austria), la Lombardia il Trentino e l'Alto Adige (Italia), nonché il
Cantone di San Gallo, il Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni (Svizzera).

L'obiettivo che il progetto ARGE ALP (1) vuole raggiungere attraverso una
collaborazione transfrontaliera è quello di trattare i problemi e le esigenze comuni
delle regioni membro, relativamente a ambiente, cultura, società ed economi
aumentando nelle comunità locali la consapevolezza di una comune responsabilità
sovranazionale per la salvaguardia dello spazio vitale alpino, A tale scopo promuove i
contatti tra le nazioni e i loro cittadini, rafforzare la posizione dei Länder, delle
Regioni, delle Province e dei Cantoni, nonché fornire insieme ad altre istituzioni un
contributo all'integrazione europea. La Segreteria generale dell'ARGE ALP è situata a
Innsbruck.
ARGE ALP Sport organizza durante l’arco dell’intero anno meeting internazionali sia
invernali che estivi ai quali partecipano le rappresentative delle 10 regioni partecipanti
al progetto ARGE ALP. L’organizzazione di queste manifestazioni sportive sono
assegnate a rotazione alle varie regioni. Le discipline coinvolte sono quelle considerate
più tipiche dell’arco alpino:









Pattinaggio Artistico
Sci Alpino
Hockey su ghiaccio
Calcio
Tiro a segno
Atletica Leggera
Corsa d’orientamento
Arrampicata sportiva

In accordo con il piano pluriennale l’edizione 2017 del meeting internazionale ARGE
APL Atletica sarà ospitato nella nostra Provincia e nello specifico a Rovereto nelle
due giornate di Sabato 16 e Domenica 17 Settembre nella splendida cornice dello
Stadio Quercia.

Tutte le attività relative all’iniziativa saranno coordinate con l’ufficio Attività Sportive
della P.A.T. che cura anche il collegamento con la struttura sovranazionale di ARGE
ALP Sport.
Il nostro comitato provinciale FIDAL ha assegnato l’organizzazione logistica della
manifestazione alla ASD LAGARINA CRUS TEAM che può vantare una lunga
esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi sia in pista che su strada o in natura.
Per la cronaca nel 2016 l’organizzazione del meeting è stato assolto dalla cittadina di
Plattling in Baviera (2) mentre nel 2015 ARGE APL Atletica si è tenuto a San Gallo in
Svizzera.
Dal punto di vista prettamente sportivo il regolamento del meeting prevede due
giornate di gare durante le quali le rappresentative delle singole regioni partecipanti si
affrontano nelle seguenti gare sia maschili che femminili:
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 5000 m, 110 m ostacoli, 400 m ostacoli, 4 x 100 m, 4
x 400 m, lancio del peso, del disco, del giavellotto, del martello, salto con l'asta, salto
in alto, salto in lungo, salto triplo. In chiusura della manifestazione viene stilata una
classifica a punti che determina la regione vincitrice del meeting.
Per dare un dimensionamento della manifestazione riportiamo i dati degli atleti
partecipanti alle ultime edizioni:
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Nel 2007 ARGE ALP Atletica è stato ospitato nella nostra provincia ad Arco e le
presenze furono di 8 nazioni con 210 atleti.
Aldilà del numero di Atleti direttamente partecipanti ed agli accompagnatori, la
manifestazione ha un ampia risonanza nelle regioni partecipanti anche perché è una
delle poche opportunità offerta ad Atleti regionali di avere comunque un’esperienza
internazionale di valore riconosciuto. E’ quindi una ribalta sicuramente importante per
la nostra provincia.
1) http://www.argealp‐sport.org/it/organizzazione.html

2) https://www.facebook.com/ARGE‐ALP‐Sport‐156537121119760/

