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  Una gara di bicicletta 

 “in famiglia” 

 conclude la stagione agonistica. 

                   L'Unione ciclistica Valle 

di Cembra organizza il  

7° Trofeo "Padre e Figlio Trentino"  

 cronometro a coppie di 4 km 

 in collaborazione con  l’A.p.T. Piné 

Cembra, Comune di Baselga di 

Piné,  l’Ice Rink Piné,  

Fondriest for Children, 

 Ass. Padre Figlio  

 

 

 

L’evento sportivo sulle due ruote, anzi “su quattro”,  vuole essere una festa per le 

famiglie, in cui la passione dei grandi viene trasmessa ai piccoli, in un connubio di 

agonismo, sportività, fair play, solidarietà e full-immersion nella natura 

dell’Altopiano di Piné, tra i laghi e le cime del Lagorai.  

Location di arrivo e partenza sarà l’Ice Rink Piné, da decenni sede privilegiata dei 

più grandi eventi internazionali legati al pattinaggio velocità su ghiaccio, ma 

anche al pattinaggio artistico ed ad altri sport invernali.  

Conosciuti nell’immaginario collettivo come terra di grandi campioni e di 

appassionati delle due ruote, l’Altopiano di Piné e la Valle di Cembra si 

propongono quindi come destinazione turistica legata alla vacanza attiva.  

L'intento di portare partecipanti da tutta la Provincia Autonoma di Trento e regioni 

limitrofe si sta rivelando un successo, con la speranza di eguagliare il traguardo 

2018 di 280 coppie partecipanti.  

L’appuntamento è quindi a partire dalle 7.00 di domenica 6 ottobre presso l’ Ice 

Rink, dove alle 9.00 si darà il via. Un percorso ad anello che, dallo stadio si snoderà 

per le vie di Miola e Baselga di Piné, costeggiando per un breve tratto il Lago di 

Serraia con arrivo, sempre all’Ice Rink,  dopo aver percorso 4 km.  

Le Iscrizioni sono aperte sino al 29 settembre 2019 o comunque sino al 

raggiungimento di 400 coppie. La quota iscrizione è euro 25.00 a coppia. 

PER INFO: 348/3039499 – 340/9743441. 
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Categorie ammesse: tutti i nati dal 2001 al 2012 M/F tesserati e non, 

accompagnati da un adulto con almeno 20 anni di differenza di età. Il non 

tesserato deve presentare un certificato medico idoneo alla attività sportiva. In 

caso di pioggia la gara si svolgerà ugualmente ma con la rilevazione del tempo 

finale all’ingresso della pista. 

La manifestazione sarà anche declinata in chiave solidale: parte del ricavato 

della manifestazione sarà infatti devoluto in beneficenza. 
 

Informazioni tecniche, turistiche sono possibili cliccando su: 

http://www.visitpinecembra.it/eventi/trofeo-padre-figlio_6_10_2019_baselga 

 

 

 

Unione Ciclistica Valle di Cembra  

  

 
L’associazione Sportiva Dilettantistica - Unione 

Ciclistica Valle di Cembra, opera nel settore 

ciclistico giovanile da oltre vent’anni. 

Originariamente nasce come G.S. Segonzano 

e nel 1996 assume una nuova denominazione 

“Unione Ciclistica Valle di Cembra”. Dalla sua 

fondazione (l’Associazione che non ha scopi 

di lucro), si è dedicata con particolare 

impegno alla cura e promozione dell’attività 

sportiva giovanile nel settore ciclistico. Nel 

2004 entra a far parte della società una 

nuova direzione la quale nomina presidente il 

Sig. Edj Ravanelli. L’Unione Ciclistica Valle di 

Cembra, campione d’Italia (categorie 

giovanili) dal 2005 al 2008, ha sede nel 

comune di Albiano (TN) e da anni è tra le 

principali protagoniste dell’attività giovanile regionale della Federazione Ciclistica Italiana con le 

categorie “giovanissimi” (bambini/e dai 7 ai 12 anni) “Esordienti” maschi e femmine (ragazzi di 13 e 

14 anni) “Allievi” maschi (ragazzi di 15 e 16 anni).  

Come ogni anno, anche per il 2019, raggruppa giovani atleti provenienti dalla  

Valle di Cembra e da varie località del Trentino.  
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