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Musicando Sportivamente 
 
Replicando il successo dell'edizione 2013 stiamo ridefinendo la giornata con gli amici di 
ACAT. All'interno di questo evento si toccheranno temi molto importanti: Acat si propone di 
affrontare i temi legati all'abuso di alcolici, la comunità trova un momento nel quale 
proporre lo sport per tutti ed in tutte le sue forme. L'idea di quest'anno è un’evoluzione 
rispetto a quella precedente e comprende un coinvolgimento molto forte all'interno della 
giornata da parte di alcune associazioni sportive che metteranno in luce la loro attività; 
sarà una bella vetrina per conoscere a pieno gli sport locali.  
 
Festival dello Sport 
 
La manifestazione, alla sua prima edizione (maggio 2016), mira a dare risalto a tutta la 
comunità sportiva della Rotaliana, in particolare agli atleti che con grande passione 
riescono a far conoscere la nostra Comunità a livello nazionale ed internazionale 
attraverso i loro risultati di spessore. La Rotaliana infatti, ha diversi campioni Nazionali, 
Europei e Mondiali in diverse specialità del mondo sportivo. 
L’evento si struttura in tre fasi: la prima metterà a confronto alcune realtà sportive del 
territorio che si metteranno in gioco in una sorta di esibizione; la seconda riguarderà la 
prova, da parte dei più giovani e dei meno giovani, dei diversi sport; la terza fase invece 
sarà un momento di confronto e di dibattito con testimonial d’eccezione, sempre in questa 
fase sarà prevista una premiazione finale di tutti gli atleti rotaliani che nel 2015 hanno ben 
rappresentato la Comunità Rotaliana a livello Nazionale ed Internazionale. 
 
Costruzione struttura Speed parco Dallabrida C.C.Mezzolombardo 
Trattasi di struttura reticolare in acciaio zincato rivestita con pannelli in legno multistrato 
opportunamente rivestiti con resine bicomponenti antisdrucciolevoli munite di 
prese omologate IFSC. 
La struttura che ha dimensioni circa 6.5 x16.0 di altezza, rispetta le normative UNI e 
sarà certificata per gare fino al livello mondiale giovanile. 
E' composta di due tracciati uguali in modo da rispondere alle esigenze agonistiche dello 
scontro diretto o dell'allenamento simultaneo di più atleti. 
Sulla stessa parete, così realizzata con 5 gradi di aggetto sarà anche possibile realizzare 
percorsi diversi di arrampicata semplicemente utilizzando i fori predisposti e già boccolati. 
La struttura è stata progettata per renderla amovibile e quindi presenta anche una parte 
riguardante il basamento e le zavorre di fondazione: indicativamente 6 elementi in c.a. da 
2x2x0.5 m. circa. 
Normalmente la struttura sarà usufruibile nella zona Est del parco, eccezionalmente 
potrebbe essere spostata in qualsiasi luogo per altre manifestazioni. E' previsto il 
posizionamento della gru dal lato Est (area pozzo) per non intralciare o interferire con il 
parco e suoi usufruenti, durante le operazioni di montaggio e smontaggio. 
Questo elemento è posizionato nel parco in modo tale che rappresenti il primo tassello di 
una Struttura pluristagionale che permetta di sviluppare tutte e tre le discipline 
dell'arrampicata Boulder, Speed e Lead e possa diventare un punto di riferimento locale, 
nazionale ed internazionale.  
La struttura Speed dovrebbe essere completata entro maggio 2016.  



Durante il periodo estivo diventerà poi importante teatro per gli allenamenti e sicuramente 
di alcuni raduni della Nazionale Speed in vista della preparazione dei Mondiali a Parigi e 
soprattutto dei Mondiali Giovanili in Cina a novembre. 
 
Sicurezza stradale 
 
La sicurezza stradale è un problema che incide pesantemente sulla nostra comunità, sia in 
termini di vite umane che di risorse economiche. 
Nei paesi sviluppati la principale causa di morte per i giovani sono gli incidenti stradali, la 
comunità Rotaliana-Königsberg sosterrà un progetto che mira a divulgare la cultura 
dell’educazione stradale, il progetto vuole informare tutti gli utenti della strada rendendoli 
più responsabili. 
Tutta la comunità sarà coinvolta nel mese di giugno 2016, sia le istituzioni, sia gli abitanti 
degli 8 paesi che costituiscono la nostra Comunità. 
L’evento sarà suddiviso in due fasi: durante la prima verrà programmato un convegno 
sulla sicurezza stradale dove parteciperanno le autorità, le amministrazioni, le 
associazioni coinvolte. Durante il convegno si tratteranno soprattutto i temi della 
prevenzione e dell’informazione. 
La seconda fase prevede l’allestimento di alcuni stand dimostrativi, dove si terranno le 
prove pratiche (simulatori, pista di educazione stradale per i più piccoli,…). In questa fase 
chiunque potrà sperimentare le proprie conoscenze sulla sicurezza stradale e imparare 
alcune manovre di sicurezza essenziali. 
 
 
Torneo della Befana 2017 
 
Gennaio 2017 Confermato il torneo della befana di pallavolo giovanile femminile: la gara 
vedrà 4 squadre che si sfideranno per tutta la giornata, evitando alle atlete possibili lunghe 
attese. Si prevede anche in questa edizione un successo di pubblico e di sport non 
indifferente.  
 


