SportAntenne è un progetto di UISP volto a prevenire e combattere le
discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla razza o sull’origine etnica nei
confronti di cittadini di Paesi terzi.
Con questa premessa il Comitato Locale di Bolzano intende invitare gli Istituti
scolastici superiori a collaborare nell’organizzazione della Continental Students
Run, che prevede l’invito di nr. 5 ragazzi di ogni scuola superiore del territorio
bolzanino a partecipare ad una corsa a squadre. Le squadre delle scuole saranno
unite ad una squadra di ragazzi provenienti dai centri di accoglienza per minori non
accompagnati tendenzialmente provenienti da 5 continenti differenti.
La corsa avrà luogo il 9 aprile durante la manifestazione Vivicittà e sarà una
grande occasione di formazione, cooperazione, e visibilità per le scuole, che si
vedranno impegnate in sport e attività socio-culturali. Alla fine della corsa ci
saranno delle premiazioni ufficiali.
L’iscrizione alla corsa è gratuita ed ogni centro di accoglienza potrà
presentare un numero di ragazzi che verrà definito e comunicato entro il 27 marzo.

!
In allegato potete trovare il foglio informativo del progetto SportAntenne.

!
Potete contattarci ai seguenti contatti:
• Sportantenne.bolzano@uisp.it
• Andrea: Salute.andrea@gmail.com – 3289492967 (Responsabile comitato
territoriale Sportantenne)
• Simone: Carrer.simone@gmail.com – 3914144314 (Antenna per le segnalazioni)

Informazioni e Regolamento!
!

Iscrizioni:!
L’iscrizione alla corsa è gratuita. Al vostri centri viene richiesta l’iscrizione di n. 14
ragazzi.
L’iscrizione va inviata per email (sportantenne.bolzano@uisp.it) o per fax (0471 325007)
entro il 5 aprile.
Ogni iscritto riceve il pacco gara che include maglietta, buono pasto e un gadget.!

!

Le squadre:!
La squadra si compone di 5 studenti e 5 ragazzi ospiti dei centri di accoglienza per
rifugiati presenti sul territorio provinciale.
Le squadre simboleggiano la cooperazione dei continenti rappresentati dai suoi
componenti (corridori). !

!

Punto di ritrovo:!
Le squadre si ritrovano alle ore 9,00 in piazza Tribunale presso lo stand
SPORTANTENNE (a fianco dello stand per le iscrizioni). I ragazzi dovranno essere
accompagnati con al punto di ritrovo con puntualità.
Al punto di ritrovo si consegnano alle squadre la rispettive magliette con cui
correre.

!
Partenza: !
!

La partenza della “Continental Students Run” è da piazza Tribunale alle ore 10,30 e
sarà annunciata dallo speaker subito dopo la partenza della corsa “Vivicittà”.

!

Pranzo e premiazioni:!
A termine della gara ci sarà occasione per pranzare tutti assieme alla Pasta Party

preparata dagli alpini e di partecipare tutti insieme alla premiazione della squadra
vincitrice.
Le premiazioni si tengono alle ore 12,00.
Per la “Continental Students Run” verrà premiata la prima squadra “completa”
arrivata al traguardo. !

!
Percorso e regolamento: !
!

La distanza di gara è 6km. Diversi volontari saranno presenti lungo il tracciato per
segnalare il percorso.
La squadra dovrà correre unita o comunque arrivare interamente al traguardo. La

gara di una squadra si ritiene terminata solamente quando arrivano tutti i suoi
componenti.

!

Mappa del percorso:

START Piazza Tribunale - Via Orazio - Piazza Vittoria - ponte Talvera - passegiate Petrarca --curva
a dx direzione ponte nuovo - piazza delle feste
curva a sx - passeggiate Lungo Talvera - svolta a
dx - ponte cicl.ped. svolta a sx - ciclabile sotto
ponte ponte Talvera - ciclabile - svolta a sx sotto
ponte Druso - pedonabile sotto ponte Giallo - ciclabile fino ponte Roma (dietro Campo Druso) pedonabile passeggiate Genova -.Via Rovigo - Via
Visitazione - Via Duca D'Aosta - svolta a dx atraversamento Piazza Tribunale si prosegue per il
secondo giro per un totale di km 12 con
ARRIVO Piazza Tribunale.

PARTENZA/ARRIVO

