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APPUNTAMENTO DEL GIORNO 

Rotary Soap Box Race 
Piazza del Duomo 

 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
Ven 11 ott 2019 ore 19.30 

Oney Tapia 
atleta paralimpico italiano 

Mas dei Chini Via Bassano 3 Trento 
 

Ven 18 ott 2019 ore 19.30 
Risottata Pro Banco Alimentare 
NEST Via dei Solteri 97 Trento 

 
Lun 21 ott 2019 ore 19.30 

La Regia della Coppa del mondo di 
Sci - Sandro De Manincor Regista 

 
Lun 28 ott 2019 ore 19.30 

Conviviale ricordo amici rotariani 
Grand Hotel Trento 

 
Mar 12 nov 2019 ore 19.30 

Interclub Torggelen - Bressanone 
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PARTECIPAZIONE  
 
Soci presenti 
Angelini, Benassi, Bernardi, Casagrande, Dalle Nogare, Dalsasso, 
Fedrizzi, Forno, Francesconi, Francisci, Michelotti, Passardi, 
Petroni, Pianesi, Pizzini, Pozzatti, Sampaolesi Riccardo, Sartori M. 
 

Gentili signore/i presenti 
Benassi, Dalsasso, Fedrizzi, Forno, Francisci, Pozzatti, Sampaolesi 
Riccardo, Sartori M. 
 

 
Percentuale presenze: 24% 
 
 

Auguri di compleanno a: 
Frattari: 09 ottobre 
Pircher: 16 ottobre 
Fedrizzi: 17 ottobre 
Pianesi: 30 ottobre 

 
 
 
 
 
 

 
Percorso ‘Giro al Sass’ della Rotary Soap Box Race 2019 

Rotary Soap Box Race 2019 
Concorso di abilità a scopo benefico 

i è svolta come da programma la 1° edizione 
della Rotary Soap Box Race 2019 organizzato dal 
nostro Club; all’evento hanno partecipato otto 

giovani Team di ragazzi che si sono sfidati nel centro 
di Trento sabato 05 ottobre 2019 dalle ore 10.00 fino 
alle ore 13.00. 

Si tratta di un concorso di abilità 
a scopo benefico che il Rotary 
Club Trento promuove ed 
organizza nell’ambito dei 
festeggiamenti per il suo 70° 
anniversario assieme al 
‘Running Festival’ che si terrà 

nella medesima giornata al pomeriggio.  
L’idea è quella di organizzare un grande evento 
cittadino lungo il classico percorso cittadino del ‘Giro 
al Sas’; più che una gara è stata una festa, dove 
l'obiettivo principale è stato quello di partecipare. Le 
“automobiline” degli otto Team che si sono sfidate 
non hanno il motore ma sono spinte a turno dai 
componenti del Team. Chi corre dovrà stupire in 
creatività ed essere bravo tanto a ridere quanto a far 
ridere e divertire il folto pubblico presente. 
 
Nel corso della preparazione dell’evento sono state 
raccolte delle liberalità anche con l’aiuto di aziende e 
istituzioni locali. Il ricavato sarà devoluto ad 
un’associazione locale che con la collaborazione di 
Padre Massimo Lorandini forniscono con impegno 
l’assistenza ai bisognosi della città di Trento; in 
particolare i fondi saranno utilizzati per l'acquisto di 
un furgoncino ‘Piaggio Porter’ per la Mensa della 
Provvidenza Frati Cappuccini di Trento. 
 
 

 
I leader degli otto team con Massimo Fedrizzi e Andrea Pozzatti 

S 
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Gli organizzatori Alessandro Passardi, Massimo Fedrizzi, Gianni 
Demadonna 

Il regolamento di partecipazione alla Rotary Soap Box 
Race era alquanto stringente: 
- I partecipanti devono avere un minimo di 18 anni 

compiuti. 
- Ogni gruppo deve avere un minimo di n. 2 

partecipanti di sesso femminile; 
- Si richiede la progettazione e la costruzione di una 

macchina che rispetti i seguenti requisiti: 
o Dimensioni massime: L. 1,80 metri x L. 

3,00 metri x H. 2,50 ml x P. 100,00 kg. 
o Dotazione di impianto acustico; 
o I veicoli non dovranno avere parti 

taglienti o appuntite. 
o La tenuta da corsa del team comprendere 

un casco. 
- Non devono essere utilizzate fonti di energia di 

alcun tipo, né a combustione, né elettrica, né a 
vapore, né ad accumulo di energia rilasciabile (es. 
accumulatori, elastico teso ad effetto fionda o 
precaricato, molle ed elastomeri vari). 

- Sono vietate le propulsioni a razzo o meccaniche. 
- Le macchine non possono essere, in tutto o in 

parte, auto di serie, di Formula 1 o di Rally anche 
se private del motore e/o modificate; 

- Le macchine possono essere solo monoposto: per 
le monoposto il team potrà essere composto da 
un pilota e da un massimo di 4 spingitori; nel caso 
di un gruppo sia di 8 persone è previsto 1 pilota, 
4 spingitori che si alternano lungo durante il 
percorso. 

- I partecipanti devono essere maggiorenni. 
- Le macchine sono spinte con la sola forza 

muscolare degli spingitori del team; 
- I veicoli e l’abbigliamento del team, non può 

esporre loghi, marchi o brand di alcun genere, se 
non forniti dall’ente promotore. 

Modalità di partecipazione: 
- Ogni gruppo ha qualche minuto, prima della 

partenza, per presentare il proprio progetto e 
spiegarlo specificando le peculiarità. 

- Vince chi ottiene il maggior punteggio nei 
seguenti criteri: Originalità, genialità, simpatia, 
rispetto dei requisiti, tempi di percorrenza. 

- Nel caso di incidenti o impedimenti si richiede 
l'arrivo di un minimo di sei gruppi. 

 
Di seguito le immagini dei partecipanti. 

 
Team Formula Wine di Giulio de Vescovi 

 
Team Ghetto per la Racing Team di Federica Bonvecchio 

 
Team Renesys di Gaston Pisoni 

 
Team Sparkling Team Rene' di Sara Roncador 
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Team Sparz Go di Nicholas Moser 

 
Team Rotarcar di Elisabetta Toller 

 
Team Candy Car di Riccardo Sampaolesi 

 
Team Dolomiti Dune Buggy di Luca Pianesi 

Al termine della gara è stata stilata una classifica 
finale; i punteggi ed i tempi impiegati per percorrere 
il percorso cittadino ‘Giro al Sass’ sono i seguenti: 
- 1° team classificato. 

Rotarcar di Elisabetta Toller – punti 95. 
Tempo impiegato: 5’ 00”. 

- 2° team classificato. 
Renesys di Gaston Pisoni – punti 93. 
Tempo impiegato: 5’ 31”. 

- 3i team classificati a pari merito. 
Formula Wine di Giulio de Vescovi – punti 91. 
Tempo impiegato: 4’ 51”. 
Sparz Go di Nicholas Moser - punti 91. 
Tempo impiegato: 4’ 33”. 

- 4i team classificati a pari merito. 
Candy Car di Riccardo Sampaolesi – punti 90. 
Tempo impiegato: 7’ 10”. 
Ghetto per la Racing Team di Federica Bonvecchio 
punti 90. 
Tempo impiegato: 5’ 54”. 
Sparkling Team Rene' di Sara Roncador punti 90. 
Tempo impiegato: 4’ 16”. 
Dolomiti Dune Buggy di Luca Pianesi - punti 85. 
Tempo impiegato: 5’ 11”. 

 
Tutti i team sono stati premiati con alcuni doni messi 
a disposizione dai seguenti SPONSOR: 

 
 

 
SPONSOR DELL’INIZIATIVA 
- Rotalnord auto. 
- Dolomiti energia.  
- Aesse Service. 
- Giacca Impianti. 
- ITAS. 
- Sorelle Ramonda. 
- CCB Cassa Centrale Banca. 
- Hollander Impianti. 
- Quad Impianti. 
- Panificio Sosi. 
 
  

https://www.endrizzi.it/
https://www.viaggigiovani.it/
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Al termine dell’evento si è svolto un momento di 
convivialità aperto a tutti con cibo e bevande. 

 

 
Si ringraziano i Soci Alessandro Passardi, Massimo 
Fedrizzi, Matteo Sartori, Riccardo Petroni, Riccardo 
Sampaolesi e Luca Pianesi per l’organizzazione e la 
gestione di questa importante iniziativa. 
 
Si ringraziano anche gli sponsor della manifestazione 
per aver contribuito al successo della manifestazione 
e per il brillante contributo per la raccolta fondi che 
porterà all’acquisto di un furgone Porter per la Mensa 
della Provvidenza di Padre Massimo.  
 

Comunicazioni 

Giornata Mondiale Polio 
Giovedì 24 ottobre 2019 

La battaglia a lungo termine del Rotary contro la polio 
ha caratterizzato la nostra 
organizzazione per decenni. I 
nostri progressi sono reali e 
notevoli. Nel 1988, la polio era 
endemica in 125 Paesi, con oltre 
350.000 nuovi casi all'anno in 
tutto il mondo. Da allora il Rotary 
e i partner della Global Polio 

Eradication Initiative hanno ridotto i casi di polio di 
oltre il 99,9%, vaccinando oltre 2,5 miliardi di bambini 
contro il virus, prevenendo ben 18 milioni di casi di 
paralisi.  
La Giornata Mondiale della Polio del prossimo giovedì 
24 ottobre 2019 è l'occasione per tutti i Rotariani del 
mondo per ritrovarsi, riconoscere i progressi fatti 
nella nostra lotta alla polio, e per pianificare le azioni 
da intraprendere per porre fine a questa malattia per 
sempre. La parola “chiave” è Azione, perché abbiamo 
ancora tanto lavoro da fare. Quest'anno, desideriamo 
vedere il numero più elevato possibile di Rotary club 
che organizzano eventi per la Giornata Mondiale della 
Polio in tutto il mondo. Avete bisogno d’idee? 
Potreste organizzare una festa per visionare, insieme 
ad amici e soci, l'aggiornamento globale online del 
Rotary.  
I Club sono inviati a dedicare una riunione di club a 
World Polio Day o a creare un evento di raccolta 
fondi. Una volta pianificato un evento, registrarlo sul 
sito del Rotary International al seguente link e 
promuovetelo usando il Toolkit della Giornata 
Mondiale della Polio, disponibile al seguente link. 
Il Rotary deve continuare a connettere il mondo nello 
sforzo per l'eradicazione della polio. Sta a noi 
completare l'opera. 

file:///D:/Owncloud/2019-20/Bollettini/20191004-SOAP_BOX/endpolio.org/it/register-your-event
file:///D:/Owncloud/2019-20/Bollettini/20191004-SOAP_BOX/endpolio.org/it/world-polio-day
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Venice Marathon 2019 
Sabato 27 ott 2019 al via la 34° edizione 

Il giorno 27 ottobre prossimo venturo si svolgerà la 
consueta importante manifestazione sportiva 
denominata Venice Marathon. Il Distretto 2060 e i 
Club Rotary del Triveneto saranno presenti alla 34° 
edizione della Venice Marathon, per sostenere la 
Rotary Foundation nella sua trentennale campagna 
per l’eradicazione di questa terribile malattia e 
contribuire quindi a scrivere la parola “fine” alla Polio. 
Per consentire ai rotariani di essere protagonisti di 
tale iniziativa, come nelle edizioni precedenti, sono 
stati opzionati dei pettorali per la partecipazione sia 
alla gara di 10 chilometri che alla gara di 42 
chilometri. Iscrizioni Luca BALDAN 
(luca@abgassociati.it – tel.329.8614498). 
 

 

 
 
 

Cena di gala Croce Rossa 
Gio 24 ott 2019 ore 19.30 Grand Hotel Trento 

L’Associazione Mafalda Donne Trento organizza una 
cena di gala a sostegno della Croce Rossa Italiana 
Gruppo Trento.  
Per informazioni: mafalda.tn@gmail.con  
Mobile: 348 9524223 
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