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ATTIVITA’ ASSOCIATIVA 

 

L’asd Rensen Sport Team, nata nel mese di gennaio 2018, ha, da statuto, una spiccata propensione 

all’attività sportiva praticata all’aria aperta. Nei soci è vivo il desiderio di promuovere questo stile 

di vita cercando di valorizzare il territorio arenzanese, per questo motivo nel corso di questi anni 

abbiamo sostenuto tutte le attività outdoor con la nostra partecipazione e, soprattutto, la con 

nostra collaborazione. Siamo consapevoli della grande forza del volontariato locale, capace di 

sviluppare eventi utili alla propaganda della nostra località da fruire a 360° e per 12 mesi all’anno. 

Nella gestione dei nostri eventi cerchiamo, dove possibile, il coinvolgimento delle attività e degli 

esercizi di Arenzano, oltre al supporto delle altre associazioni, con spirito sportivo e cordiale. 

Il nostro impegno è rivolto principalmente al “Gran Trail Rensen”, evento di Trail Running (corsa in 

montagna) in continua ascesa come numero di partecipanti e come qualità della manifestazione 

giunta ormai alla decima edizione. L’ultima manifestazione ha contato oltre 500 partecipanti, 150 

volontari, 8 nazioni, atleti di fama mondiale e bimbi alla prima esperienza di cross running che 

hanno animato il weekend arenzanese. 

Ma l’asd Rensen Sport Team, oltre al coinvolgimento di questa importante competizione, ha 

fornito il proprio supporto per numerosi eventi, anche rivolti al sociale, che si sono susseguiti in 

questi pochi anni di attività. La presenza costante è diventata un punto fermo anche per 

l’amministrazione comunale che supporta con entusiasmo le richieste e le proposte avanzate. Dal 

gennaio 2021 la nostra asd è socia nell’ATI (Associazione Temporanea d’Impresa) per la gestione 

del Palazzetto dello sport di Arenzano. 

Essendo soprattutto un’associazione sportiva, la Rensen Sport Team, ha portato per le strade, per i 

sentieri e per le acque del mondo, i colori di Arenzano, partecipando alle più disparate 

competizioni, raggiungendo interessanti obiettivi. 

L’asd è affiliata alle federazioni FIDAL e FITRI, inoltre può vantare numerosi tesserati in diverse 

discipline per l’EPS UISP. Per l’anno in corso si contano, in totale, 96 tesserati, numero in costante 

aumento.  

Molti sono i progetti futuri perché, da buoni sportivi, cerchiamo obiettivi sempre diversi e sempre 

più entusiasmanti, cercando la collaborazione delle altre associazioni e delle attività commerciali 

che possono trarre beneficio dall’affluenza dei partecipanti. 

Arenzano 30 marzo 2021       Il Presidente  

   


