
Comune di Mezzolombardo
FESTIVAL DELLO SPORT

GRUPPO ROCCIATORI PIAZ
organizza

13 | 14 | 15  MAGGIO

PROGRAMMA
VENERDÌ  13  MAGGIO

17.30 - 19.30   |   Insediamento e montaggio tende    

21.00  |   Inaugurazione del “LISTON CLIMBING CONTEST”    

24.00  |   Chiusura della serata    

Ritrovo degli atleti e relativi accompagnatori e allenatori che desiderano campeggiare al parco, presso la Sala Dallabrida. 
Per la prenotazione del campeggio è necessario accreditarsi QUI. Ulteriori informazioni relative al campeggio nelle note.

Serata musicale con DJ Luca Mascotti dal palco della struttura al Liston, nel centro storico del paese che verrà chiuso in occasione 
dell’evento.
Durante la festa sarà presente un punto ristoro con wurstel e bevande organizzato dal GRP e si effettueranno delle dimostrazioni in 
parete.

In collaborazione con la Sezione CAI SAT di Mezzolombardo, l’ASD Tamburello e il Gruppo Alpini di Mezzolombardo.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campeggio-liston-climbing-contest-24455341585


SABATO  14  MAGGIO

15.00  |   Chiusura iscrizioni

15.30  |   Prove e qualifiche

17.30  |   Scontri diretti 

19.00  |   Premiazioni 

24.00 |   Chiusura del campeggio

8.30 - 9.30   |   Colazione presso la SAT 
Colazione offerta ai campeggiatori dalla SAT nella loro sede all’interno del parco Dallabrida.

20.30 - 22.00  |   SEGNI D’ARRAMPICATA con ADAM ONDRA presso il Teatro S.Pietro
Serata a tema arrampicata presentata da Paolo Catteneo con il pluricampione mondiale Adam Ondra. 
Alla serata sarà presente la Nazionale Giovanile di arrampicata ed alcune figure storiche dell’alpinismo, inoltre verranno premiate le tre 
medaglie d’oro riscosse dagli atleti corregionali nel Mondiale Giovanile di Arco.

POSTI LIMITATI, è necessario accreditarsi QUI.

Al termine della serata i protagonisti confluiranno a piedi alla manifestazione organizzata nell’ambito del Festival dello Sport, nella piazza 
comunale.

14.00  |   Convocazione COPPA ITALIA SPEED  
Gara Nazionale inserita nel circuito Federale.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-segni-darrampicata-con-adam-ondra-24454912301


DOMENICA  15  MAGGIO
8.00 - 9.00   |   Colazione presso la SAT 

14.00  |   Convocazione  5|15  CLIMBING DUEL  Trofeo Paolo Corazzola 

9.00  |   Smontaggio tende e chiusura del campeggio

9.00  |   Convocazione COPPA ITALIA PARACLIMB E SPECIALCLIMB  

10.00  |   Chiusura iscrizioni 

15.30  |   Qualifiche

10.30  |   Inizio gara

17.00  |   Finali

12.00  |   Premiazioni 

18.00  |   Premiazioni 

Colazione offerta ai campeggiatori dalla SAT nella loro sede all’interno del parco Dallabrida.

Gara Nazionale inserita nel circuito Federale, patrocinata da Panathlon International - Club Trento

Gara Nazionale inserita nello Skipass Climbing Festival.
La gara consiste in un duello ad eliminazione diretta tra i migliori atleti di SPEED e LEAD in una gara di difficoltà OPEN.
Per partecipare alla gara è necessario accreditarsi QUI. 
L’accredito è necessario per questioni organizzative, l’iscrizione alla gara verrà confermata il giorno stesso. 
I primi otto atleti verranno premiati con buoni spesa per attrezzatura sportiva presso Nardelli Sport a Mezzolombardo.

20.30 - 22.00  |   Parete d’arrampicata a disposizione

22.30   |   Chiusura della festa

La parete d’arrampicata sarà a diposizione di chi vuole cimentarsi sui percorsi della gara; attrezzatura e sicura a carico del GRP.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-515-climbing-duel-mezzolombardo-24455587320


NOTE
CAMPEGGIO

Durante il giorno le tende saranno sorvegliate dagli Alpini e dalla SAT, mentre durante la notte saranno presenti alcuni adulti.
Nella struttura dell’associazione Tamburello, sempre internamente al parco, sono presenti i servizi igienici e le docce.
Orari docce: sabato 14 | dalle 19.30 alle 20.30 - domenica 15 | dalle 8.30 alle 9.30.
Prospiciente all’area campeggio si trova il parcheggio riservato ai campeggiatori.
Dal campeggio si potrà raggiungere in pochi minuti a piedi la struttura d’arrampicata, il Teatro S.Pietro e le altre location del 
Festival dello Sport.

Durante la festa saranno presenti delle aree di somministrazione di cibo e bevande gestite da associazioni locali.

ALTRE POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO

http://www.pianarotaliana.it/Dormire/Tutte-le-strutture

RIEPILOGO ACCREDITI

CAMPEGGIO | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campeggio-liston-climbing-contest-24455341585

SEGNI D’ARRAMPICATA | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-segni-darrampicata-con-adam-ondra-24454912301

5|15 CLIMBING DUEL | https://www.eventbrite.it/e/biglietti-515-climbing-duel-mezzolombardo-24455587320

MAPPA

TEATRO S.PIETRO

CAMPEGGIO
PARCHEGGIO
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campeggio-liston-climbing-contest-24455341585
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