ICE RINK PINÉ
DOMENICA 28 LUGLIO 2019 – h 10.00
MINI GRAN PREMIO
Gara di automobiline a pedali
tra divertimento e solidarietà
a favore di Unicef
L’Ice Rink Piné, da decenni sede delle più prestigiose
competizioni internazionali di pattinaggio velocità su
ghiaccio e recentemente deputato ad ospitare le
gare olimpiche speed skating Milano Cortina 2026,
continua a moltiplicare attività ed eventi al fine di
divulgare tra i giovani il valore dello sport ma non solo.
Domenica 28 luglio 2019, farà tappa a Miola di Piné
la terza frazione dell’affascinante “Mini Gran Premio”
dedicato ai bambini e alle loro famiglie; ai bambini di
tutto il mondo, quelli fortunati e quelli meno: con
l’importante
patrocinio
dell’Unicef,
che
sarà
beneficiario dell’incasso dell’evento, sarà dato modo
ai piccoli tra i 5 e i 10 anni di correre con simpatiche
auto a pedali (fornite da Unicef) rievocando il clima
dei gran premi automobilistici vintage. L’importante
obiettivo non sarà solo la linea del traguardo ma
soprattutto quello di aiutare a garantire un’istruzione
ai bambini che, costretti dalla guerra, non possono
frequentare la scuola.
La campagna Unicef si chiama “Rights of way” e
vedrà la gestione tecnica dell’evento in capo alla Scuderia Storica Trentina storica con la
collaborazione dei Commissari di Piné Motori e degli allievi del Corpo Vigili del Fuoco
volontari di Baselga di Piné. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a
domenica 4 agosto.
Programma:
Dalle 10.00 alle 12.00 e delle 14.00 alle 16.00, gare
Ore 16.00 premiazioni dei vincitori
Dalle 17.00 alle 18.50, per tutti i partecipanti alla gara, pattinaggio e noleggio pattini gratis
Per tutta la giornata mostra di auto storiche della Scuderia Storica Trentina e info point UNICEF
Quota di partecipazione: € 5,00 per le iscrizioni entro venerdì 26 luglio, € 10,00 per le iscrizioni il giorno
dell’evento. Possibilità di degustare il “pasto del pilota” al prezzo promozionale di € 10,00 presso l'Ice Bar dello
Stadio del Ghiaccio
Note:
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla campagna “Rights of Way” dell’UNICEF.
Iscrizioni: preiscrizioni presso la segreteria dell'Ice Rink Piné o presso l'A.p.T. Piné Cembra ufficio di Baselga di
Piné.
Dove: Stadio del Ghiaccio di Miola.
Orario: A partire dalle ore 10.00.
Organizzano: A.S.I., Scuderia Storica Trentina, Ice Rink Piné, A.p.T. Piné Cembra, e UNICEF in collaborazione
con il Comune di Baselga di Piné, Piné Motori e Vigili del Fuoco Volontari di Baselga di Piné.
Info e iscrizioni: 0461 554167, 0461 557028, info@icerinkpine.it, info@visitpinecembra.it
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