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Comunicato 23 settembre Sprint Champion, finale a Merano il 3 ottobre 
 

- Alla fine delle tre prove trentine Sprint Champion (Sarnonico, Civezzano, Ala) i cinque più 

veloci di ogni categoria rappresenteranno il Trentino nella Finale con i coetanei 

sudtirolesi e nordtirolesi. Qualora ci fossero defezioni o impedimenti verranno chiamati 

i tempi successivi (il sesto, il settimo, etc…). Otto sono le categorie, la rappresentanza 

trentina sarà composta da 40 sprinter; 

- L’Euregio mette a disposizione un autobus per la trasferta. Partenza a Rovereto Nord 

(eventualmente anche Ala/Avio se serve) alle ore 09.30. La normativa vigente prevede 

un riempimento fino all’80% oltre al Greenpass per passeggeri dai 13 anni in su. 

Sull’autobus dunque ci saranno a disposizione non più di 45/50 posti (la cifra esatta la 

prossima settimana) chi è interessato lo comunichi direttamente a Gianpaolo 

(3401740787) o sulla chat Sprint Champion; 

- Naturalmente è possibile anche raggiungere Merano con mezzi propri e approfittare per 

una gita famigliare. A Merano organizzeremo un punto e un orario per il ritrovo e le 

comunicazioni dell’ultimo minuto; 

- Durante il viaggio sull’autobus saranno distribuite le divise per i partecipanti (maglietta 

e berretto); 

- La Finale Sprint Champion avrà luogo nel centro di Merano, Lungopassirio, sullo stesso 

spettacolare modello ammirato a Innsbruck due anni fa. Le corse inizieranno nel primo 

pomeriggio sulla distanza dei 60 metri con partenze in piedi naturalmente, non sui 

blocchi. Ci saranno gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali con una durata 

complessiva di almeno un paio d’ore; 

- Gli organizzatori altoatesini di concerto con le autorità locali prevedono un 

transennamento della manifestazione, nel quale si può accedere con Greenpass; è 

possibile comunque assistere comodamente anche dall’esterno. Nessun Greenpass 

richiesto invece per tutti i concorrenti. 

 
Alcuni orari e dettagli sono suscettibili di parziale modifica che sarà tempestivamente comunicata 
sulla chat e sul sito csi trento Sprint Champion 2021 (csitrento.it) 
 
 
Trento, 23 settembre 2021 
 

Gianpaolo Franchi 
 

https://www.csitrento.it/attivita-sportiva/atletica-leggera/sprint-champion-2021-60dee85ab1c6111d2811c544.html

