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16º TROFEO SATA
Staffetta Amatori Fiat 3x1000 e 3x200
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LA MARCIA ANCORA PROTAGONISTA NEL TROFEO SATA
Dopo gli ottimi riscontri ottenuti nell’edizione 2010, si rinnova l’appuntamento con il Trofeo Sata in programma il prossimo 18 settembre all’interno dello
stabilimento Sata di Melfi. I Campionati Italiani di Marcia, il Trofeo delle Regioni Mediterranee e le Staffette Amatori Fiat comporranno il programma.
di Claudio Papponetti

rchiviata con successo la
prima parte della stagione
(con la 30a Coppa Speranze
Gruppo Fiat ed il 26° Corrifiat), lo
staff dell’Atletica Gruppo Fiat Auto
Formia, in stretta collaborazione
con la direzione dello stabilimento
Sata di Melfi, è pronto nel riproporre una nuova edizione del Trofeo
Sata. In linea con l’edizione 2010, è
stata allestita una ricca giornata
all’insegna dello sport, che prenderà il via con il Trofeo delle Regioni
Mediterranee di Marcia, proseguirà
con i Campionati Italiani di Marcia
e terminerà con le staffette riservate ai dipendenti degli stabilimenti
del Gruppo Fiat. L’evento clou
ovviamente, sarà rappresentato
dai Campionati Italiani di Marcia,
che vedranno in gara i migliori specialisti del tacco e punta del panorama azzurro, impegnati sulla
distanza di 10 km, uguale per uomini e donne. L’appuntamento di Melfi
tra l’altro, si preannuncia particolarmente importante per i vari
marciatori in gara, essendo l’ultima
tappa del Grand Prix di Marcia,
manifestazione di più ampio respiro, essendo strutturata in cinque
tappe, al termine delle quali sarà
stilata una graduatoria finale ed
assegnato un montepremi (messo a
disposizione dalla federazione) da
dividere tra i primi tre classificati
sia in campo maschile che in quello
femminile. Ai più esperti dei
Campionati Italiani, si affiancheranno invece i più giovani, che prenderanno parte al Trofeo delle Regioni
Mediterranee riservato appunto ai
campioncini delle categorie esor-
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Melfi 12 settembre 2010: Ivano Brugnetti (a sinistra) e Antonella Palmisano (a destra),
entrambi portacolori del G. A. Fiamme Gialle si aggiudicano la tappa di Melfi del Campionato
Italiano di Marcia 2010.

dienti, ragazzi/e e cadetti/e, per i
quali sono state previste rispettivamente distanze di 1, 2 e 3 Km.
Il programma del 18 settembre già
come detto, sarà poi ulteriormente
arricchito dalle staffette riservate ai
dipendenti degli stabilimenti del
Gruppo Fiat, appuntamento per il
quale sono state introdotte dal
comitato organizzatore una serie di
novità. Infatti a differenza dell’ultima
edizione, gli uomini non saranno più
impegnati nella classica 3 x 1000 ma
nella 3 x 2000, rimarrà invariata invece la distanza di gara per le staffette
femminili. Altra novità riguarderà
invece le classifiche, infatti a quella
individuale per staffetta, si affiancherà
per la prima volta quella a squadre,
determinata dalla somma dei punteggi di due staffette maschili ed una
femminile. Come sempre, saranno
molti i gruppi sportivi degli stabili-
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menti Fiat in gara, provenienti da
ogni parte d’Italia, con l’obiettivo di
vivere una bella giornata all’insegna
dello sport e magari di vincere! Al
riguardo, in campo maschile i favoriti
indiscussi saranno i dipendenti della
Magneti Marelli di Bari, dominatori
delle ultime quattro edizioni; in
campo femminile invece i favori dei
pronostici saranno tutti per la
Magneti Marelli di Sulmona attuale
campione in carica. L’appuntamento
dunque è per domenica 18 settembre presso lo stabilimento Sata di
Melfi, con il via della prima gara fissato per le ore 9.30; il programma orario completo e ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 7, mentre
per visionare e scaricare i risultati
completi, le foto ed i video relativi
all’evento è disponibile il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo
www.atleticafiatformia.it

IMMAGINI 15° TROFEO SATA -
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- MELFI 12 SETTEMBRE 2010
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segui l’Atletica Gruppo Fiat Auto Formia sul Web

scopri il nostro sito

www.atleticafiatformia.it
Il sito ufficiale della Coppa Speranze Gruppo Fiat, del Cross del Sud, del Corrifiat e
del Trofeo Sata. Puoi ricercare ciò che t’interessa, le info pre-gara, i risultati,
le foto e molto altro.
NEWSLETTER
Iscriviti e ricevi in anteprima nella tua
casella di posta gli aggiornamenti su tutte
le nostre iniziative.

NEWS
Le notizie pubblicate dalla nostra redazione ti mantengono sempre aggiornato sull’organizzazione dei nostri eventi.

41ESIMO PARALLELO
Scarica la rivista di presentazione dei
nostri eventi in formato pdf. In questo
modo la potrai consultare quando vuoi.

RICERCA
Non sai dove trovare quello ti serve? Usa il
bottone “cerca” ed immetti la parola chiave.

RISULTATI
Scarica in anteprima i risultati completi
della tua gara.

GALLERIA FOTOGRAFICA
Sfoglia la ricca galleria di immagini allestita dalla nostra redazione per ogni evento.

VIDEO
Rivivi i momenti salienti della tua gara a
ritmo di musica.

INFO
Vuoi partecipare alle nostre iniziative?
Nella sezione info di ogni manifestazione
puoi trovare il regolamento, il programma
orario, il modulo d’iscrizione e la mappa
del percorso.

Seguici anche su Facebook!
Trova “Atletica Fiat Formia”
nella finestra di ricerca FB
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INFO TROFEO SATA 2011
IL PROGRAMMA ORARIO

GLI STABILIMENTI PARTECIPANTI

domenica 18 settembre 2011 Stabilimento Sata - Melfi (PZ)

Fiat Group Automobiles Cassino;
Giambattista Vico Pomigliano D’Arco;
Sata Melfi;
Sevel Atessa;
Fiat Group Automobiles Termini Imerese;
Fpt Industrial Foggia;
Magneti Marelli Bari e Sulmona;
Fpt Termoli;
Ferrari;
Maserati;
New Holland Modena;
New Holland Lecce;
New Holland Jesi;
Mirafiori Torino;
Johnson Controls Melfi e Rocca D’Evandro;
Plastic Components Melfi.

8.30: Ritrovo Giurie e Concorrenti - Stabilimento Sata Melfi - Ingresso B;
9.30: Trofeo delle Regioni Mediterranee - Esordienti M/F - Km 1;
9.45: Trofeo delle Regioni Mediterranee - Ragazzi/e- Km 2;
10.00: Trofeo delle Regioni Mediterranee - Cadetti/e- Km 3;
10.30: 5a Prova Grand Prix di Marcia Maschile e Femminile (Km 10);
11.40: Categoria Family - Km 1;
11.55: Staffetta 3 x m.1000 femminile:
12.15: Staffetta 3 x m.2000 maschile;
12.30: Premiazioni Gare Marcia;
13.30: Pranzo e premiazione ufficiale staffette presso lo stabilimento Sata Melfi.

LA STORIA DEL TROFEO SATA

Il Trofeo Sata è nato nel 1995 sulla spinta del forte impegno dello
Stabilimento Sata di Melfi e dellÊAtletica Fiat Auto Formia per portare un
significativo messaggio di sport nel Centro-Sud Italia. La manifestazione,
gara di marcia o corsa su strada di carattere nazionale o internazionale, si svolge ogni anno tra la fine del mese di settembre e la prima decade
del mese di ottobre, e da sempre trova collocazione nelle strade della città di Melfi o nei viali dello stabilimento Sata. Nel suo quindicennale percorso storico, il Trofeo Sata ha avuto la possibilità di ospitare per ben 4 volte la Coppa Europa dei Campioni di Marcia maschile e femminile e
per ben 2 volte la Coppa Europa dei Campioni di corsa su strada femminile. Si sono potute ammirare le gesta di grandi campioni, italiani e non,
da Elisabetta Perrone a Rossella Giordano, da Erika Alfridi ad Elisa Rigaudo, non dimenticando Annarita Sidoti (in campo femminile); oltre ai grandi Michele Didoni, Giovanni De Benedictis, Ivano Brugnetti in campo maschile. Alla gara „professionistica‰ da sempre viene affiancata una gara
riservata ai dipendenti degli Stabilimenti del Gruppo Fiat dÊItalia, con la volontà di creare un momento di ritrovo e di incontro tra persone che lavorano a chilometri di distanza, una sorta di trait dÊunion tra tutti gli stabilimenti e „colleghi‰, appartenenti alla stessa grande famiglia: la Fiat.

IL PERCORSO DI GARA

PARTENZA

ARRIVO

LEGENDA
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NUOVA PUNTO 150°.
BUON VIAGGIO,ITALIA!

CLIMATIZZATORE CERCHI IN LEGA FENDINEBBIA CON
MOTORE EURO 5
ESP CON
E RADIO CD MP3 BRUNITI
FUNZIONE CORNERING HILL HOLDER E START&STOP
FIAT TI INVITA A TORINO
PER LE GRANDI MOSTRE DI
www.italia150.it

Nuova Punto 150° 1.2 bz. 3p. Consumi ciclo combinato: 5,2 (l/100km). Emissioni CO2: 123 (g/km).

WWW.FIATPUNTO.IT

