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TROFEO AIDO: 
TRA BRESCIA E TRENTO LA SFIDA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

Lunedì 22 giugno al via le iscrizioni per la dodicesima edizione 
per la prima volta in due giorni e su due province. 

 
Il Trofeo AIDO Memorial Monica Giovanelli – Gran Premio Annalisa Gnutti si terrà il 
26 e 27 settembre 2009 e, per la prima volta proprio in questa dodicesima edizione, 
toccherà le province di Brescia e di Trento, percorrendo due regioni. 
 

Gara di regolarità a tutti gli effetti, iscritta al calendario CSAI, il Trofeo AIDO prevede la 
partecipazione di auto storiche costruite fino al 1961 che siano in possesso di carta 
identità FIVA, fiche CSAI/FIA o certificato di omologazione ASI, e si svolge su un tratto di 
circa 200 km durante il quale si terranno 38 prove cronometrate e 4 controlli orari. 
 

Questo il programma 2009 che, essendo in due giorni, si articolerà su di un percorso più lungo 
e ancora più interessante: 
 

sabato 26 settembre: partenza da Gardone Val Trompia alle 15.00 ed arrivo intorno alle 
18.00 a Riva del Garda costeggiando il lago d’Idro e di Ledro. La cena ed il pernottamento dei 
partecipanti saranno presso l’Hotel du Lac et du Parc di Riva del Garda. 
 

domenica 27 settembre: partenza da Riva del Garda alle ore 8.00 in direzione del Passo 
Ballino, di Tione, Lodrone, del Passo Maniva con arrivo previsto alle ore 12.00 a Bovegno; i 
proseguirà poi verso il teatro tenda del Settembre Inzinese ad Inzino dove si svolgeranno le 
premiazioni dei vincitori. 
 

Tra le molte attività messe in campo dalla sezione AIDO di Gardone Valtrompia per raccogliere 
iscrizioni, fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica, il Trofeo AIDO rappresenta l’iniziativa 
più lodevole e autorevole: il contributo degli iscritti, ogni anno sempre più numerosi, e degli 
sponsor, ha infatti consentito di realizzare importanti progetti a carattere sociale e di 
solidarietà.  
 

L’ ente organizzatore del Trofeo AIDO – l’Associazione Solidarietà Sport Cultura Monica 
Giovanelli – grazie ai proventi della competizione finanzierà anche nel 2009 una serie 
di iniziative benefiche nello spirito dei principi della Solidarietà e della Donazione. 
 

Tre le azioni in programma, illustrate in 
anteprima in occasione dell’evento di 
presentazione della manifestazione che si è 
tenuto nella splendida cornice del Forno 
Fusorio di Tavernole sul Mella lo scorso 29 
maggio, degne di merito 2 borse di studio, 
una del valore di 10.000 euro per il reparto 
emodialisi dell’Ospedale di Gardone 
Valtrompia (Bs), che dipende dalla U.O. di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Civile di 
Brescia, intesa ad estendere le ore di 
presenza del medico in sede facilitando i 
pazienti, l’altra destinata 
all’Associazione Provinciale Amici della 
Nefrologia Onlus di Trento, sempre del 

 valore di 10.000 euro, in collaborazione con il primario di Nefrologia del Presidio Ospedaliero 
S. Chiara di Trento, per finanziare un progetto di potenziamento dell’ambulatorio destinato al 
follow up dei pazienti portatori di trapianto di rene che subiscono le conseguenze dei farmaci 
immunosoppressori post trapianto.  
 

Un ulteriore progetto riguarda poi un contributo economico per l’avvio, all’interno degli Spedali 
Civili di Brescia ed in collaborazione con la facoltà di Medicina, della raccolta di sangue da 
cordone ombelicale a scopo solidaristico.  
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Il TROFEO AIDO è patrocinato da: Regione Lombardia - Provincia di Brescia - Provincia di 
Trento - Comunità Montana di Valle Trompia - Città di Gardone Val Trompia - Comune di 
Bovegno - Comune di Riva del Garda - Rotary Club Valtrompia – INGARDA - ACI CSAI - 
Scuderia Black Eagles. 
 
Le iscrizioni si chiuderanno il 12 settembre; le auto ammesse saranno 120.  
 
Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Comitato Organizzatore (via X 
Giornate 45 – 25063 GARDONE VT (Bs)  cell. 3401878002 o 338311390 fax. 030.2106742), o 
scrivere una mail a info@trofeoaido.org oppure organizzazione@trofeoaido.org o ancora 
visitare il sito della manifestazione www.trofeoaido.org. 
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