
             
 

MODULO PARTECIPAZIONE MARTERUN 2022: ___________________________ (nome gruppo) 
 

NOME COGNOME DATA DI 
NASCITA 

FAMIGLIA 
(FARE UNA X)  

SPRINT 
CHAMPION 
(FARE UNA X) 

MINI 
CUCCIOLI 
(FARE UNA X) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
REFERENTE:  ______________________________________ 

 
E.MAIL:  _____________________  RECAPITO TELEFONICO: ________________ 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE RESPONSABILITA’ E PRIVACY  _________________________ 

GR0207
Timbro



SPRINT CHAMPION 
 

ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO 
Gli organizzatori scelgono una locazione pianeggiante in un paese/frazione/città. Una corsia di tartan 
viene srotolata per una lunghezza di circa 50 metri; due fotocellule vengono poste alla precisa distanza 
di trenta metri. La prima fotocellula fa scattare il cronometro e la seconda fotocellula trenta metri dopo 
rileva il tempo impiegato. La corsia di tartan deve essere opportunamente transennata; alla partenza 
sotto un gazebo con tavolino e sedie sta la segreteria con le attrezzature. La segreteria registra nome 
cognome del bambino insieme ad un recapito telefonico e indirizzo mail e assegna ad ogni bambino un 
numero pettorale. 
Gli organizzatori devono considerare le norme antiassembramento nella loro zona di competenza. 
Data l’età dei partecipanti il tenore degli eventi deve avere una forte componente promozionale, gli 
organizzatori dunque osservano l’aspetto tecnico cogliendo la presenza di eventuali talenti, ma i bambini 
devono soprattutto divertirsi.  
L’aspetto ludico come si diceva deve essere rilevante, ogni bambino può provare quindi tutte le volte 
che vuole. Non sono previste premiazioni in questi eventi, è il gioco e il divertimento il premio per tutti.  

LA STORIA DELLA SPRINT CHAMPION 
Nasce alcuni anni fa dall’idea dell’austriaco Thomas Abfalter, che avvia un innovativo progetto in 
collaborazione con la Tiroler Leichtathletik Verband in Austria. Trovare nuovi atleti non è mai facile, 
quindi la strategia di Thomas e della TLV è quella di andare a scoprirli nei paesi, alle feste, e non solo 
nei campi sportivi.  
La Sprint Champion è proprio questo, correre nei centri delle città, nelle piazze, durante feste, sagre, 
permettendo gratuitamente ai bambini di correre lo sprint sui 30 metri, quante volte vogliono. Farli 
divertire attraverso lo sport. 
Viene poi “esportata” in Alto Adige e successivamente anche in Trentino, grazie alla collaborazione di 
Gianpaolo Franchi, che ha creduto subito nel progetto e si è messo in prima fila per poter portare questo 
format in Trentino.  
Oggi sono gli EPS ASVÖ Tirol, VSS Bolzano e CSI Trento ad organizzare gli eventi di qualificazione 
territoriale per poi a rotazione di anno in anno organizzare la finale dove partecipano i migliori bambini 
dei tre territori. 
L’Euregio supporta questo progetto e aiuta ad organizzare la Sprint Champion Finale dove si sfidano 
Austria, Alto Adige e Trentino. Le location sono sempre state degne di nota: il primo anno in pieno centro 
a Innsbruck, il secondo sulla Kurpromenade a Merano e quest’anno a Trento!  
 
LE QUALIFICAZIONI 
Ci saranno più tappe trentine dove poter provare a qualificarsi alla finale, i partecipanti potranno correre 
e provare i 30 metri cronometrati quante volte vorranno. Verrà preso il miglior tempo per la classifica 
finale. 
Tutti i tempi verranno pubblicati di volta in volta sul nostro sito web, dove si potranno poi trovare tutte le 
informazioni di questo format: www.csitrento.it/go/sprintchampion2022  
  
LE CATEGORIE  
M/F U8 (nati nel 2015 e successivi)  
M/F U10 (2013/14) 
M/F U12 (2011/12) 
M/F U14 (2009/10)  
 
LA FINALE  
I 5 bambini e le 5 bambine più veloci di ogni categoria si qualificano per la “EUREGIO Sprint Champion 
FINALE” che si terrà il 25 settembre a Trento durante la manifestazione “Il Festival dello Sport 2022”.  
 
COSA SERVE PER PARTECIPARE? 
Fatti accompagnare da un tuo genitore e corri più veloce che puoi! 

 


