
	Arzignano																									Bad	Tölz	

Progetto	staffetta		
CONNECTING	VALUES	

2021	
3	–	6	giugno	2021	

	



Proposta	per	il	Logo	



IL	PERCORSO	–	357	chilometri	

Dati cartogra*ci ©2019 Google,GeoBasis-DE/BKG (©2009) 20 km 

Fai attenzione: le indicazioni a piedi potrebbero non
corrispondere sempre alle condizioni reali

36071 VI
Arzignano

A piedi 357 km, 75 hda Arzignano, VI a Bad Tölz, Germania



LA	CORSA		

Gli	 staffettisti	 copriranno	 di	 corsa	 i	 357	
chilometri	che	separano	Arzignano	da	Bad	Tölz.	
Ogni	 Club	 partirà	 dalla	 propria	 città	 giovedì	 3	
giugno	 alle	 9.00,	 per	 incontrarsi	 poi	 a	 metà	
strada,	 dove	 saranno	 ricongiunte	 le	 due	mezze	
ruote	del	Rotary	che	fungeranno	da	testimone.	
L’incontro	 	 a	Bressanone	è	previsto	per	 sabato	
pomeriggio.	



IL	PERCORSO	DI	ARZIGNANO	
giovedì	3	-		da	Arzignano	a	Rovereto	–	69	chilometri	

Dati cartogra*ci ©2020 2 km 

15 h 1 min
68,9 km

tramite SS46

15 h 52 min
73,7 km

tramite Strada Provinciale
46/SP46 e SS46

17 h 20 min
74,6 km

tramite SP89

1.529 m · 1.443 m

1.263 m

113 m

A piedi 68,9 km, 15 h 1 minda Arzignano, 36071 VI a Rovereto, TN



IL	PERCORSO	DI	ARZIGNANO	
venerdì	4	-		da	Rovereto	a	Bolzano	-	81	chilometri	

Dati cartogra*ci ©2021 Google 10 km 

16 ore 34 min
80,9 km

tramite Via Statale 12

226 m · 155 m

284 m

176 m

A piedi 80,9 km, 16 ore 34 minda Rovereto, TN a Bolzano, BZ



IL	PERCORSO	DI	ARZIGNANO	
sabato	5	-		da	Bolzano	a	Bressanone	– 40	chilometri	

Dati cartogra*ci ©2021 Google 5 km 

8 ore 34 min
40,5 km

tramite Via Statale 12

389 m · 90 m

566 m

264 m

A piedi 40,5 km, 8 ore 34 minda Bolzano, BZ a Bressanone, BZ



IL	PERCORSO	DI	BAD	TÖLZ	
da	Bad	Tölz	a	Bressanone	–	168	chilometri	

Dati cartogra*ci ©2021 GeoBasis-DE/BKG (©2009),Google 20 km 

35 ore
168 km

tramite Via Statale 12
 Questo percorso attraversa il seguente

Paese: Austria. A causa dell'emergenza
COVID-19, prima di recarti in un luogo, veriBca le
restrizioni in vigore alle frontiere.

2.200 m · 2.312 m

1.377 m

537 m

A piedi 168 km, 35 oreda Bad Tölz, Germania a Bressanone, BZ



CHI	CORRE	

Ogni	Socio	del	Club	può	partecipare	alla	staffetta.	
Le	tratte	verranno	assegnate	in	base	alle	capacità	di	
ciascuno.		
La	lunghezza	potrà	variare	dai	2	ai	10	chilometri,	in	
base	al	numero	di	partecipanti	ed	alla	difficoltà	della	
tratta.		
Chi	preferisce	non	correre	può	comunque	partecipare	
sia	viaggiando	sui	mezzi	di	assistenza,	sia	seguendo	i	
corridori	in	bicicletta.	



GLI	OSPITI	
L’iniziativa	nasce	dalla	volontà	di	consolidare	l’amicizia	fra	i	nostri	due	
Club,	 per	 cui	 auspichiamo	 la	 partecipazione	 alla	 staffetta	 di	 tutti	 i	
nostri	soci	in	grado	di	percorrere	anche	un	breve	tratto	di	corsa.	
Connecting	values	però	sta	coinvolgendo	anche	gli	altri	Rotary	Club	sul	
percorso,	per	 cui	 ci	 piacerebbe	 che	 lo	 spirito	 rotariano	 si	 esprimesse	
nella	 partecipazione	 di	 almeno	 un	 socio	 degli	 altri	 club	 alla	 nostra	
iniziativa.		
Il	 Club	 di	 Bressanone,	 che	 rappresenta	 il	 punto	 d’incontro	 fra	
Arzignano	e	Bad	Tölz,	e	su	cui	contiamo	per	la	piena	riuscita	della	festa	
di	domenica	6	giugno,	potrebbe	partecipare	ad	entrambi	i	percorsi.	
Gli	 ospiti	 sono	 graditissimi	 qualora	 vogliano	 aggregarsi	 e	 correre	
insieme,	ma	in	ogni	caso	il	testimone	passerà	da	rotariano	a	rotariano.	



IL	PROGRAMMA	–	mercoledì	2	giugno	

	
Ore	18.30		

	
Presentazione	ufficiale	della	staffetta	in	Piazza	della	
Libertà	ad	Arzignano;	sarà	presente	il	nostro	gazebo	

per	pubblicizzare	l’iniziativa.		
	

Conviviale	a	seguire,	compatibilmente	con	le	
limitazioni	legate	alla	pandemia.	

	



IL	PROGRAMMA	–	giovedì	3	giugno	

•  Ore	 9.00:	 partenza	 della	 staffetta	 da	 Piazza	 della	
Libertà	 ad	 Arzignano.	 Il	 primo	 atleta	 sarà	 il	 nostro	
presidente	Andrew	Thomas	Arduini.	

•  Ore	 14.00	 circa:	 transito	 della	 staffetta	 da	
Campogrosso.	 Punto	 di	 ristoro	 per	 atleti	 ed	
accompagnatori.		

•  Ore	 19.00	 circa:	 arrivo	 della	 staffetta	 a	 Rovereto.	
Serata	in	pizzeria	e	birra	a	fiumi.	

•  Staffettisti	richiesti:	da	10	a	15.	



IL	PROGRAMMA	– venerdì	4	giugno	

•  Ore	8.30:	Partenza	della	staffetta	da	Rovereto.	
•  Ore	12.00	circa:	transito	della	staffetta	da	Trento.	
Punto	di	ristoro	per	atleti	ed	accompagnatori.	

•  Ore	19.00	circa:	arrivo	della	staffetta	a	Bolzano.	A	
seguire		serata	tipica.	

•  Per	 gli	 accompagnatori	 lungo	 il	 percorso	 sarà	
prevista	 almeno	 una	 visita	 ad	 una	 cantina	 con	
degustazione	di	vini	tipici.	

•  Staffettisti	richiesti:	da	12	a	18	



IL	PROGRAMMA	– sabato	5	giugno	
•  Ore	9.00:	Partenza	della	staffetta	da	Bolzano.	
•  Ore	15.00	 circa:	 arrivo	della	 staffetta	 a	Bressanone.	
L’ultimo	frazionista	sarà	il	nostro	Presidente	Andrew	
Thomas	Arduini.	 Incontro	 con	gli	 amici	 che	arrivano	
di	corsa	da	Bad	Tölz.	

•  Pomeriggio	dedicato	al	divertimento.	
•  Ore	20.00:	Cena	in	amicizia	con	tutti	i	presenti.	
•  Staffettisti	richiesti:	da	7	a	12.	



IL	PROGRAMMA	– domenica	6	giugno	

In	 mattinata	 saremo	 presenti	 a	 Bressanone	 per	
pubblicizzare	 la	 nostra	 iniziativa	 e	 fare	 colazione	
con	 salsicce	bianche	e	birra.	 Incontro	dimostrativo	
di	 rugby	 in	 carrozzina	 fra	 i	 4	 Cats	 ed	 una	 squadra	
tedesca,	 oppure	 contro	 una	 rappresentativa	mista	
dei	nostri	Club	che,	per	 l’occasione,	si	accomoderà	
su	delle	fiammanti	carrozzine.		
A	 seguire	concerto	di	musica	bavarese	organizzato	
da	Florian	Rein	del	RC	Bad	Tölz.	
Contiamo	 sull’aiuto	 degli	 amici	 di	 Bressanone	 per	
l’organizzazione	e	la	riuscita	dell’iniziativa.	
	
	



I	CLUB	DA	COINVOLGERE	
•  Auspichiamo	 che	 tutti	 i	 Rotary	 presenti	 lungo	 il	 nostro	

percorso	partecipino	alla	nostra	iniziativa.	
•  Il	 RC	 Valle	 dell’Agno	 ha	 già	 dato	 la	 sua	 disponibilità	 ad	

organizzare	il	punto	di	ristoro	a	Campogrosso.	
•  Gli	altri	Club	da	cui	possiamo	ricevere	aiuto	sono	RC	Rovereto,	

RC	Rovereto	–  Vallagarina,	RC	Trento,	RC	Trentino	Nord	e	RC	
Bolzano.	 Oltre	 alla	 partecipazione	 alla	 staffetta	 con	 i	 loro	
atleti,	i	Club	possono	darci	un	grande	aiuto	per	le	sistemazioni	
in	albergo	e	le	cene	di	giovedì	e	venerdì.	

•  Un	 particolare	 impegno	 sarà	 richiesto	 al	 PDG	 Riccardo	 De	
Paola	 ed	 al	 RC	 Bressanone,	 che	 potrà	 essere	 di	 grande	
supporto	 sia	 per	 l’organizzazione	 dell’incontro	 fra	 le	 due	
staffette	 il	 sabato	 sera,	 sia	 soprattutto	 per	 l’organizzazione	
della	giornata	di	domenica.	



CHE	COSA	CI	SERVE	
•  Lo	 scopo	 principale	 dell’iniziativa	 è	 il	 consolidamento	 dell’amicizia	 fra	 i	 nostri	 Club,	

dopo	che	il	2020	ci	ha	visti	costretti	a	rinunciare	a	tutte	le	iniziative	comuni	per	causa	
del	coronavirus.		

•  I	 due	 sponsor	 Mondeo	 e	 CGM	 si	 stanno	 facendo	 carico	 delle	 magliette	 degli	 atleti,	
contribuendo	 in	 maniera	 concreta	 a	 dare	 maggior	 visibilità	 alla	 staffetta.	 Stiamo	
valutando	anche	la	realizzazione	di	cappellini	con	il	logo	di	Connecting	values.		

•  Ci	 stiamo	adoperando	per	avere	altri	 sponsor;	 inoltre	dovremmo	avere	 il	 supporto	di	
alcune	cantine	 lungo	 il	percorso,	che	ci	consentiranno	un	ristoro	adeguato	degli	atleti	
ed	 in	 particolar	 modo	 degli	 accompagnatori,	 oltre	 a	 fornirci	 un	 giusto	 apporto	 di	
bevande	per	le	lunghe	serate	dopo	una	giornata	di	corsa.	

•  Avremo	 bisogno	 di	 numerose	 persone	 di	 supporto	 per	 il	 trasferimento	 di	 tutto	 il	
materiale	 necessario.	 Serviranno	 almeno	 due	 furgoni	 e	 due	 camper,	 oltre	 ad	 alcune	
macchine	 che	 dovranno	 portare	 gli	 atleti	 al	 loro	 punto	 di	 partenza	 e	 riprenderli	 alla	
conclusione	della	loro	tratta.	

•  Siamo	 in	 attesa	 di	 ricevere	 i	 permessi	 per	 i	 transiti	 in	 zone	 non	 consentite,	 come	 ad	
esempio	la	tratta	fra	Campogrosso	ed	il	Pian	delle	Fugazze.	

•  Il	Governatore	Diego	Vianello	ha	accolto	con	entusiasmo	la	staffetta.	Ci	auguriamo	che	
anche	il	Distretto	1841	aderisca	all’iniziativa,	contribuendo	così	al	suo	successo.	



SCOPI	ED	OBIETTIVI	FUTURI	
•  Scopo:	consolidare	l’amicizia	e	le	relazioni	tra	Bad	Tölz	ed	Arzignano;	creare	nuove	

amicizie	con	gli	altri	Club	del	Distretto	per	delle	collaborazioni	sempre	più	strette	e	
proficue.	

•  Qualora	Connecting	values	si	dimostri	un	modo	efficace	per	coinvolgere	più	Club	
su	 dei	 progetti	 comuni,	 potremo	 considerare	 la	 possibilità	 di	 organizzare	 anche	
delle	edizioni	successive,	facendo	diventare	la	staffetta	un	appuntamento	costante	
per		prossimi	anni.	

•  Obiettivo	 principale	 di	 questa	 prima	 edizione	 di	 Connecting	 values:	 raccogliere	
quanto	necessario	per	l’acquisto	di	un	furgone	per	la	squadra	tedesca	di	rugby	in	
carrozzina.	Gli	amici	tedeschi	faranno	altrettanto	a	favore	dei	4	Cats.	

•  Altro	obiettivo:	 sensibilizzare	 le	persone	 sulla	disabilità	e	 sulla	 ricerca	 scientifica;	
particolare	 attenzione	 verrà	 riservata	 anche	 alla	 Fondazione	 per	 la	 ricerca	 sulla	
fibrosi	cistica,	tema	che	ci	vede	impegnato	da	tempo	a	suo	supporto.	

•  La	 partecipazione	 del	 Rotaract	 all’iniziativa	 consentirà	 una	 sinergia	 con	 le	 nuove	
generazioni	ed	una	sensibilizzazione	sui	valori	che	le	contraddistinguono.	

•  Gli	assistenti	dei	Governatori	giocheranno	un	ruolo	essenziale	per	dare	accesso	a	
tutti	 gli	 strumenti	 che	 il	 Rotary	 ci	 mette	 a	 disposizione	 a	 supporto	 delle	 nostre	
iniziative,	sia	tramite	la	Rotary	Foundation,	sia	tramite	l’Onlus	distrettuale.	


