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ISCRIZIONI

Ludico motoria
15,00 € senza noleggio ciaspole
18,00 € con noleggio ciaspole

Competitiva
30,00 € senza noleggio ciaspole
33,00 € con noleggio ciaspole

Pacchetto famiglia (solo per non competitiva)
Con due iscrizioni a tariffa intera le successive
possono essere a tariffa agevolata (senza premio 
con i servizi comunque garantiti) al costo di € 5,00 
+ eventuali 3,00 € per noleggio ciaspole

• 24.12.2017 - Chiusura iscrizioni gruppi
• 05.01.2018 - Chiusura iscrizioni
dal 01.01.2018 aumento di € 5,00 sulla quota 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifi-
co bancario presso:
• Cassa Rurale Bank Novella e A. A. - Fondo
 IT 32 O 08200 34830 000000001249
• Cassa Rurale d’Anaunia - Romeno
 IT 18 F 08263 35340 000100330226

Gli abusivi saranno messi in condizione di non 
proseguire sul percorso della manifestazione sarà 
quindi obbligatorio esporre ben visibile il pettorale.

Aperte le iscrizioni a La 
Ciaspolada del 6 gennaio
Ha già preso il via il tour 
del mercatino noneso
A tre mesi dall’appuntamento, fissato per il 6 
gennaio 2018, si sono aperte in questi giorni le 
iscrizioni a La Ciaspolada numero 45. Benché si 
tratti di una manifestazione sportiva che segue 
un cliché ben rodato, questa edizione avrà un 
sapore particolare, perché si legherà all’Adunata 
Nazionale degli Alpini, in programma a Trento in 
primavera. Un abbraccio, quello fra il comitato or-
ganizzatore della gara nonesa e il popolare corpo 
militare, che promette di diventare duraturo, alla 
luce del feeling instauratosi fra le due realtà.
Per quanto concerne la gara, verrà stilata una 
classifica speciale riservata alle penne nere, per 
quanto invece riguarda gli amatori verranno pre-
miati i tre gruppi più numerosi, con riconoscimen-
ti speciali per quelli composti da più di 20 alpini 
iscritti. Il 6 gennaio sarà inoltre presente a Fondo 
la Fanfara della brigata Julia.
Per sostenere le attività umanitarie e solidali de-
gli alpini il comitato organizzatore devolverà loro 
due euro per ogni iscritto a La Ciaspolada: l’ini-
ziativa è stata denominata «Un fiocco per amico», 
legando così simbolicamente ogni piccolo contri-
buto alla neve. Il costo della partecipazione alla 
passeggiata ludico motoria è di 15 euro (18 con 
noleggio delle racchette), è invece di 30 euro (33 
con noleggio) a La Ciaspolada per agonisti. Que-
ste tariffe valgono fino a fine 2017, nei primi giorni 
del 2018 aumenteranno di 5 euro. Il 24 dicembre 

si chiuderanno le iscrizioni dei gruppi, il 5 gennaio 
quelle individuali. L’operazione si esegue attra-
verso il sito www.ciaspolada.it o recandosi nella 
sede di Fondo.
L’8 dicembre sarà riproposta la Staffetta della 
Memoria, lanciata un anno fa per ricordare Ales-
sandro Bertagnolli, e stavolta saranno gli alpini 
a dare vita ad otto dei gruppi che porteranno a 
turno la fiaccola da Tret a Fondo. Il giorno prima 
sarà invece aperta al pubblico la mostra fotogra-
fica intitolata «Storie di solidarietà, gli alpini e la 
difesa della popolazione civile», allestita a Sarno-
nico nelle sale di Palazzo Morenberg, visitabile 
fino al 15 gennaio: il percorso espositivo proporrà 
una ricostruzione, attraverso immagini, cronache, 
filmati e testimonianze del grande lavoro che gli 
alpini hanno svolto in soccorso delle popolazioni 
colpite da disastri e calamità naturali. Ad essa si 
affiancherà, come di consueto, la fiera delle azien-
de artigiane delle Valli del Noce e dei centri di 
formazione professionale del Trentino, denomi-
nata «Artigiani oggi e domani», che sarà allestita 
al Palanaunia dal 5 all’8 gennaio.
Non mancheranno gli eventi legati al Natale. Ha 
già preso il via il tour nel Nord Italia del mercatino 
che promuove i prodotti della Val di Non e con 
esso anche La Ciaspolada: il 7 e 8 ottobre ha fatto 
tappa a Correggio, mentre il 28 e il 29 sarà a Lai-
nate, il 4 e 5 novembre a Garbagnate Milanese, 
l’11 e il 12 a Rho, il 18 e il 19 a Cernusco sul Navi-
glio, il 25 e 26 a San Donato Milanese ed infine il 
2 e 3 dicembre a Segrate. Poi il testimone passerà 
al mercatino natalizio di Fondo, ovvero a «Natale 
in tutti i sensi», che si dispiegherà in Piazza San 
Giovanni dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Al fine di garantire un collegamento tra la zona di 
partenza e la zona di arrivo verrà predisposto un 
servizio di bus navetta gratuito.

BUS NAVETTA

COMUNICATI

IMPIANTI SPORTIVI

MONTE ROEN | Passo della Mendola
  Info 0471.632159

MONTE NOCK | Ruffrè
  Info 0471.632159

PREDAIA | Altopiano della Predaia
  Info 346.7932369

CENTRO DEL FONDO | Regole di Malosco
  Info 0471.632159

www.altipianivaldinon.it

Via Roen - Cavareno (TN)
Info 0463.850501

sportbarcavareno@gmail.com 
Tennis, tamburello,

calcio a 5, arrampicata, etc.

 
Info: Cooperativa Smeraldo

Piazza San Giovanni, 9 Fondo
Tel. 0463 850000 (dal lun al sab 9.00-12.30)

smeraldo@fondo.it - www.canyonriosass.it

DAL 18 NOVEMBRE 2017
TUTTI I SABATI E LE DOMENICHE
SAB 10.30-12.30  |  14.00-17.00  |  20.30-22.30
DOM 14.00-17.00

DAL 23 DICEMBRE 2017 AL 7 GENNAIO 2018
TUTTI I GIORNI (Natale e Capodanno compresi)
10.30-12.30  |  14.00-17.00  |  20.30-22.30
SAB 24/12 e DOM 07/01 10.30-12.30  |  14.00-17.00

PALASMERALDO
LAGO SMERALDO FONDO
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PREMIO PERSONALE

Biglietto lotteria
acquistato all’atto dell’iscrizione

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2018

alle ore 17.00

Aut.

Comune di Fondo

protocollo n. 3773

del 01/06/2017

Società Podistica Novella

Tel. 0463 830180

novella@ciaspolada.it

www.ciaspolada.it

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Buono acquisto € 5.000,00

Buono acquisto € 3.000,00

Buono acquisto € 1.500,00

Buono acquisto € 1.200,00

Smart TV

Soggiorno offerto da Camping 

Marina di Venezia

Soggiorno offerto da Camping 

Tahiti di Comacchio

Buono acquisto € 600,00

Buono acquisto € 500,00

offerto da Edilagraria

Buono acquisto € 450,00

Buono acquisto € 400,00

4 Pneumatici offerti da Pneusmarket

Buono acquisto € 300,00

Buono acquisto € 250,00

Tablet

Ciaspole + bastoncini

Confezione di prodotti offerta da Marzadro

Trapano

Macchina da caffè a cialde

Zaino da montagna

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3773 del 01/06/2017

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2018

alle ore 17.00

Numero Tel.

1
euro

Tenta la fortuna con le Ciaspole
fantastica l   tteria

Borsa di prodotti
Pettorale di gara

con il “Ciaspolino Alpino”

2001
2018 - 45

a edizione

2018 - 45a edizione

*UN FIOCCO PER AMICO*
ogni amico che deciderà di iscriversi alla 45a edizione de

 
deporrà un fiocco di solidarietà sulla strada che porta dalla Val di Non

fino là dove il grande cuore alpino deciderà di piantare il suo seme di pace e di amore.

PER OGNI ISCRITTO IL COMITATO DEVOLVERÁ
2 E AD UN FONDO DI SOLIDARIETÁ CHE GLI ALPINI DESTINERANNO AD UN'INIZIATIVA

INFO

Società Podistica Novella
Piazza San Giovanni, 7

38013 Fondo (TN)
Tel. 0463.830180 - Fax 0463.830057

novella@ciaspolada.it
www.ciaspolada.it

Orario ufficio: lunedì-venerdì
8,30 - 12,30   14,00 - 17,00

Azienda Per il Turismo
Val di Non

Via Roma, 21 - 38013 Fondo (TN)
Tel. 0463.830133 - Fax 0463.830161

info@visitvaldinon.it
www.visitvaldinon.it

DOVE SIAMO

FONDO

FONDO (TN) - Palanaunia18-19-20 maggio 2018 - www.cer
evis

iafe
sti

va
l.c

om

Val di Non
Trentino - Italia

FONDO



Hotel, ristoranti e
appartamenti casa

Ristorante Pizzeria
LA TRIFORA

Via al Parco, 13
38011 CAVARENO

Tel. 0463 835210
Fax 0463 839000
info@latrifora.it

www.latrifora.it

Appartamenti
CASA PATRIZIA

Via del Doss, 35
38013 MALOSCO

Tel. 347 6036603

info@casapatriziamalosco.it
www.casapatriziamalosco.it

Ristorante
DOLOMITI GOLF

Via Centro Sport verde, 1 
38010 SARNONICO
Tel. 0463 832698
Fax 0463 839308

www.dolomitigolf.it
info@dolomitigolf.it

Ristorante Pizzeria
LA CANTINOTA
Via Roma, 22 
38013 FONDO
Tel. 0463 830515

lacantinota.fondo@hotmail.it 
www.lacantinotafondo.it

Ristorante Pizzeria
LA SIDRERIA TRENTINA

az. Lucia Maria Melchiori
Via S. Barbara 2, Fraz. Tres 

38012 PREDAIA
Tel. 0463 466522

info@luciamaria.it
www.luciamaria.it/ristorante

ALBERGO VILLANUOVA 
Via M. Zucali, 37

38010 ROMENO
Tel. 0463 875113
Fax 0463 875668

albergo@villanuova.com
www.villanuova.com

HOTEL AL LARICE
Via Italia, 9

38010 RONZONE
Tel. 0463 831710
Fax 0463 831395

info@hotelallarice.it
www.hotelallarice.it

BLUMENHOTEL
BELSOGGIORNO

Via Miravalle, 7
38013 MALOSCO

Tel. 0463 831205 
Fax 0463 831205

info@belsoggiornotrentino.it
www.belsoggiornotrentino.it

LADY MARIA HOTEL
Via G. Garibaldi, 20

38013 FONDO 
Tel. 0463 830380
Fax 0463 831013

info@ladymariahotel.com
www.ladymariahotel.com

Amici de...

HOTEL LA TRIFORA
Via al Parco, 13
38011 CAVARENO
Tel. 0463 835210
Fax 0463 839000

info@latrifora.it
www.latrifora.it

HOTEL LA MONTANINA
Via Miravalle, 16
38013 MALOSCO
Tel. 0463 831168
Fax 0463 839637

hotel@lamontanina.it
www.lamontanina.it

LA QUIETE RESORT
Via G. Marconi, 12
38010 ROMENO
Tel. 0463 876050
Fax 0463 876754

info@laquieteresort.it
www.laquieteresort.it
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È trascorso più di un anno da quando il nostro Alessandro ci ha lasciato, ma il ricordo del 
suo volto, del suo sorriso, della sua pronta e generosa disponibilità è ancora vivo e presen-
te dentro ognuno di noi.
Abbiamo cercato in questi mesi di camminare lungo il sentiero che lui ha disegnato con 
la sua vita seguendo le tracce di un impegno quotidiano reso vivo dall’entusiasmo e dalla 
consapevolezza di essere eredi di un patrimonio inestimabile.
La sua Ciaspolada che è sintesi del suo amore per questa nostra Valle e del suo essere au-
tentico e vero uomo della montagna che vive di un legame indissolubile con un ambiente 
difficile, ma al contempo capace di esprimere bellezze che, solo un’alba sulle cime imbian-
cate o uno sguardo sulle foreste sconfinate o sulle distese di prati che si arrossano al sole 
della sera, sanno esprimere.
Di queste bellezze lui è stato ed è tuttora nel ricordo testimone; le ha narrate e raccontate 
in tutto il mondo credendo sempre nel valore che questa terra poteva e può esprimere.
Su questa strada ogni giorno la Società Podistica Novella si impegna ad essere non solo 
organizzatrice di una sola, se pur grande, manifestazione sportiva, ma anche e soprattutto 
promotrice attraverso lo sport e le tante altre attività di questa nostra Valle.
Ecco, se, a distanza di mesi, riflettiamo per un attimo all’eredità di Alessandro, questo 
amore per la Valle, questo suo credere nel suo potenziale, questo suo costruire occasioni 
di incontro e di collaborazione ovunque e questo suo essere costante costruttore di “co-
munità”, rappresenta un insegnamento che ci sentiamo sottolineare e che è utile stimolo 
di riflessione per il presente e per il futuro.
Comunità e solidarietà; Alessandro certamente, da lassù, ne siamo convinti, è felice di assi-
stere a questo legame che in questi mesi si è costruito fra la “sua” Ciaspolada ed il grande 
mondo degli Alpini.
Un legame che noi abbiamo pensato anche e soprattutto in ricordo del suo essere Alpino 
e del suo essere promotore instancabile di progetti di solidarietà e sostegno.
Siamo certi che, in testa alla grande marcia che dalla Ciaspolada partirà verso Trento insie-
me ai grandi uomini di questa terra, un posto sarà riservato a lui.

IN RICORDO DI SANDRO BERTAGNOLLI

I NOSTRI SPONSOR

sponsor tecnico

.it
EDIFICI IN LEGNO - BIOEDILIZIA E CASACLIMA

Logo DeltaCucine descrizione colori Quadridromia

Rosso: 100% magenta + 100% yellow Grigio: 83% Black

1986  -  2018 
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REGOLAMENTO PROGRAMMA ED EVENTI

1. SETTORE NON AGONISTICO/LUDICO MOTO-
RIO | Manifestazione omologata dal C.T. FIASP di 
Trento. Manifestazione omologata con solo contribu-
to con riconoscimento. Manifestazione che gode del 
Patrocinio della Fiasp Federazione Italiana Amatori 
Sport per tutti. La manifestazione con racchette da 
neve LA CIASPOLADA avrà luogo in VAL DI NON su 
un itinerario di circa 7 km. Le adesioni dovranno esse-
re inviate al Comitato Organizzatore accompagnate 
dalle relative quote; non saranno prese in conside-
razione iscrizioni telefoniche. Il contributo di iscrizio-
ne versato dai partecipanti che per qualsiasi motivo 
non partecipassero alla manifestazione non sarà re-
stituito. NON È AMMESSA LA SOSTITUZIONE DEI 
NOMINATIVI. L’iscrizione dà diritto a partecipare 
alla manifestazione, ai rifornimenti, ai riconoscimen-
ti individuali e di Gruppo, predisposti dal Comitato 
Organizzatore. Ogni altro servizio è a carico dei par-
tecipanti. Il tempo massimo per compiere l’itinerario 
è previsto in due ore. Controlli fissi e volanti convali-
deranno l’esatta effettuazione del percorso da par-
te di tutti i partecipanti. Il Comitato Organizzatore si 
riserva la chiusura delle iscrizioni indipendentemente 
dalla durata dell’invio delle stesse, in relazione al nu-
mero degli iscritti. Le iscrizioni giunte in ritardo saran-
no respinte, con successiva restituzione della quota. Il 
Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare 
senza limitazioni il percorso e la durata della manife-
stazione, in relazione alle condizioni di innevamento 
ed atmosferiche, organizzando una corsa campestre 
in caso di assoluta mancanza di neve. In tutti i casi, 
comunque, non verrà restituita la tassa di iscrizione o 
di noleggio ciaspole.
2. SETTORE AGONISTICO | Per quanto riguarda la 
gara competitiva, sono ammessi atleti di ambo i sessi 
purché in possesso del Certificato medico Agonistico 
per la pratica dell’Atletica Leggera in corso di validità 
alla data dell’evento da presentare in allegato all’i-
scrizione oppure al ritiro del pettorale. Il pettorale è 
strettamente personale in quanto numericamente at-
tribuito al concorrente. Non è ammessa la sostituzio-
ne di nominativi. Tutti i concorrenti dovranno sosta-
re nella zona a loro riservata. In caso di rottura delle 
racchette è permesso giungere al traguardo con una 
sola delle stesse per poter essere classificati. 
Il settore agonistico si divide in quattro categorie:
FEMMINILE - MASCHILE - JUNIOR MASCHILE E 
FEMMINILE nati successivamente al 31/12/1999
3. RECLAMI | Eventuali reclami dovranno essere de-
positati per iscritto presso la giuria di gara nei 20 mi-
nuti successivi alla pubblicazione dei risultati. La giu-
ria redigerà una decisione scritta nel lasso di tempo 
di un’ora. Il concorrente potrà fare appello alla deci-
sione secondo le procedure del regolamento di di-
sciplina. Alla presentazione del reclamo dovrà essere 
versata una tassa di euro 100,00 che sarà restituita in 
caso di approvazione del ricorso medesimo.
4. DIRITTO D’IMMAGINE | Con l’iscrizione a questa 
manifestazione il partecipante autorizza espressa-
mente gli organizzatori, unitamente ai media part-
ners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare 
le immagini fisse od in movimento che eventualmen-
te lo ritraggono durante la propria partecipazione a 
questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari.

•	 Non verrà redatta la classifica del settore LUDICO 
MOTORIO;

•	 possibilità di acquisto diploma di partecipazione a 
euro 2,00 da richiedere in sede;

•	 servizio bus navetta gratuito di collegamento tra le 
zone di partenza e arrivo;

•	 i sacchi saranno consegnati automaticamente ai 
competitivi (gli altri iscritti lo dovranno richiedere 
alla partenza) con possibilità di trasporto gratuito 
indumenti dalla zona partenza alla zona arrivo. Le 
sacche dovranno esclusivamente contenere gli in-
dumenti per il cambio post gara. Le stesse dovran-
no essere consegnate all’organizzazione almeno 

ATTENZIONE: Per tutti i competitivi è obbligatorio 
calzare le Ciaspole tradizionali o quelle in plastica, 
possono essere modelli commercializzati oppure dei 
prototipi; i primi possono essere modificati rispettan-
do comunque le seguenti dimensioni minime:
•	 lunghezza 53,34 cm larghezza 17,78 cm;
INOLTRE:
•	 la ciaspola deve disporre di almeno 4 ramponi;
•	 i modelli di scarpa sono a libera scelta dei parte-

cipanti;
•	 l’uso dei bastoncini in corsa è vietato;
•	chi arriva con ciaspole di dimensioni non regolari 

sarà automaticamente squalificato.

  DAL 8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
8-24 dic. nei fine settimana | 26 dic.-6. gen. tutti i giorni
Sarnonico - Palazzo Morenberg
orario: 10.00-12.00 | 16.00-20.00

STORIE DI SOLIDARIETÁ
GLI ALPINI E LA DIFESA DELLA POPOLAZIONE
Un percorso espositivo dedicato alla memoria della 
presenza alpina nelle grandi emergenze del nostro 
paese ed alle missioni di pace che hanno visto prota-
goniste le penne nere. L’evento è proposto in stretta 
collaborazione con la Sezione ANA di Trento, con il 
C.O.A., e con la il supporto della Fondazione Museo 
Storico del Trentino. Il percorso espositivo proporrà 
una ricostruzione, attraverso immagini, cronache, fil-
mati e testimonianze del grande lavoro che gli alpini 
hanno svolto in soccorso delle popolazioni colpite da 
disastri e calamità naturali. Una sezione sarà dedicata 
alle missioni di pace all’estero dove verrà proposta al 
pubblico una sintesi degli scenari dove le nostre trup-
pe hanno operato e tuttora operano per garantire la 
pace e la sopravvivenza di intere popolazioni. Verrà 
lanciato uno sguardo su un aspetto della storia alpina 
che va al di là delle vicende belliche e che li colloca 
sui fronti sempre attuali del bisogno e della pace. 
ENTRATA LIBERA

  8 DICEMBRE
Da Tret a Fondo
partenza ore 9.30 e arrivo in pomeriggio

STAFFETTA DELLA MEMORIA
48 km per ricordare Alessandro Bertagnolli. Sport e 
Amicizia in un percorso sulle strade della storia de 
La Ciaspolada

  DAL 8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Fondo - Piazza S. Giovanni
tutti i fine settimana - orario 10.00-19.00

NATALE IN TUTTI I SENSI
... il mercatino delle emozioni

  15 DICEMBRE
Fondo - Chiesa Parrocchiale di San Martino
ore 21.00

CORPO BANDISTICO DI FONDO E
CORO SAN ROMEDIO IN CONCERTO

  DAL 27 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
Fondo - Scuole Elementari
orario: 10.00-12.00 | 15.00-19.00

ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI
UNA MARCIA LUNGA 91 ANNI
Mostra dei manifesti delle 91 adunate arricchita da 
cimeli e documentazioni

  3 GENNAIO
Fondo - Palanaunia - ore 20.30
info e biglietti: S.P.N. 0463 830180 - novella@ciaspolada.it

LIKE FLOYD - A PINK FLOYD STORY
La tribute band dei Pink Floyd in Trentino per un 
concerto inedito di una storia lunga 50 anni...

30 minuti prima della partenza. L’organizzazione 
pur garantendo la massima cura nel raccogliere, 
trasportare e riconsegnare le sacche, non si ritiene 
responsabile per eventuali smarrimenti o danneg-
giamenti e quindi non effettuerà alcun rimborso;  

•	 gli abusivi saranno messi in condizione di NON 
proseguire sul percorso della manifestazione;

•	 le ciaspole dovranno essere tassativamente restitu-
ite entro tre giorni dalla data della gara.

  DAL 5 AL 7 GENNAIO
Fondo - Palanaunia
orario: 10.00 - 18.00

ARTIGIANI OGGI E DOMANI
L’artigianato trentino incontra la scuola: le aziende 
artigiane del territorio si presentano insieme agli 
studenti dei Centri di Formazione Professionale. Un 
progetto di collaborazione fra operatori e studenti 
per presentare il territorio trentino, le sue economie 
ed il suo futuro.

  6 GENNAIO
VAL DI NON - ore 10.30

45a EDIZIONE DE

passeggiata e corsa internazionale con le ciaspole

  6 GENNAIO
Passo Mendola - Salone della Caccia Villa Imperiale 
ore 21.00

CONCERTO DELLA FANFARA ALPINA
Entrata ad offerta libera - il ricavato andrà ad ag-
giungersi al fondo di solidarietà de La Ciaspolada 
che gli Alpini destineranno ad un’iniziativa.

  6 GENNAIO
Cavareno - Centro Sportivo Altanaunia
orario: 18.30 - 3.00

CIASPOLFEST
Evento organizzato dalla Pro Loco di Cavareno
Info: 0463 831115 - proloco.cavareno@virgilio.it

  7 GENNAIO
Fondo - Piazza S. Giovanni
Ritrovo ore 9.00 - gara ore 10.30

GARA PROMOZIONALE
DI ORIENTAMENTO
Organizzata dalla Soc. Podistica Novella
in collaborazione con l’Associazione TÖL
Info e iscrizioni: 0471 921083 - terlaner@teletu.it

  7 GENNAIO
Fondo - Palanaunia
ore 16.00

NOTE DI STILE MODA, MUSICA E DANZA 
All’interno della mostra Artigiani Oggi e Domani, l’A-
telier Étoile si esibisce in una sfilata di presentazione

per tutto il periodo delle festività
IL MUSEO LA CASA DELL’ACQUA 

a Fondo Rione Giò a l’Aca, rimarrà aperto al 
pubblico con orario: 10.00-12.00 14.30-17.00

RADIO VECCHIE E COSE DI ALTRI TEMPI...
dal 8 dicembre al 6 gennaio tutti i fine settimana
Fondo, Piazza S. Giovanni 32 - orario 10.00-19.00

entrata libera - info 340 7071703



Ciaspole e penne nere  in marcia verso Trento
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CATEGORIA FEMMINILE

EXTRAREGIONALI

CATEGORIA MASCHILE

REGIONALI

CATEGORIA A.N.A.

ALPINI A.N.A.

TRAGUARDO VOLANTE
MEMORIAL “DARIO BERTAGNOLLI”

1° CLASSIFICATO
cat. MASCHILE e FEMMINILE

Premio di valore

A TUTTI I GRUPPI
PARTECIPANTI

... CON MINIMO 20 ISCRITTI

PREMIAZIONE ATLETI

PREMIAZIONE GRUPPI

1  € 500,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
2  € 400,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
3  € 300,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
4  € 200,00 + borsa con premi di valore
5  € 100,00 + borsa con premi di valore
6  borsa con premi di valore
7  borsa con premi di valore
8  borsa con premi di valore
9  borsa con premi di valore
10 borsa con premi di valore
11 borsa con premi di valore
12 borsa con premi di valore
13 borsa con premi di valore
14 borsa con premi di valore
15 borsa con premi di valore

1  € 500,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
2  € 400,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
3  € 300,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
4  € 200,00 + borsa con premi di valore
5  € 100,00 + borsa con premi di valore
6  borsa con premi di valore
7  borsa con premi di valore
8  borsa con premi di valore
9  borsa con premi di valore
10 borsa con premi di valore

1  € 300,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
2  € 200,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno
3  € 100,00 + borsa con premi di valore
 + bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

CATEG. FEMM. JUNIOR* CATEG. MASCHILE JUNIOR*

1  Borsa con premi di valore
2  Borsa con premi di valore
3  Borsa con premi di valore

1  Borsa con premi di valore
2  Borsa con premi di valore
3  Borsa con premi di valore

* Categoria di atleti nati successivamente al 31/12/1999 * Categoria di atleti nati successivamente al 31/12/1999

I premi non sono cumulabili e verrà erogato 
il premio di maggior valore

1  Forma di formaggio offerta dalla Latteria 
Sociale di Fondo, ciaspole TSL, art. Zema e 
art. Scame, cassa di birra Forst 1857

2  Forma di formaggio offerta dalla Latteria 
Sociale di Fondo, ciaspole TSL, art. Zema e 
art. Scame, cassa di birra Forst 1857

3  Ciaspole TSL, art. Zema e art. Scame, cassa 
di birra Forst 1857

1  Forma di formaggio offerta dalla Latteria 
Sociale di Fondo, ciaspole TSL, art. Zema e 
art. Scame, cassa di birra Forst 1857

2  Forma di formaggio offerta dalla Latteria 
Sociale di Fondo, ciaspole TSL, art. Zema e 
art. Scame, cassa di birra Forst 1857

3  Ciaspole TSL, art. Zema e art. Scame, cassa 
di birra Forst 1857

1  Forma di formaggio offerta dalla Latteria 
Sociale di Fondo, ciaspole TSL, art. Zema 
e art. Scame, cassa di birra Forst 1857 e 
pacco dedicato da Forst

2  Ciaspole TSL, art. Zema e art. Scame, cassa 
di birra Forst 1857

3  Ciaspole TSL, art. Zema e art. Scame, cassa 
di birra Forst 1857

Rimborso spese ai gruppi, con più di 50 persone, 
provenienti da fuori regione e che raggiungono la 
Val di Non pernottando o pranzando in un albergo o 
ristorante “amico de LA CIASPOLADA”:

€ 150,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO
  PER 3 GIORNI

€ 100,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO 
  PER 2 GIORNI

€ 50,00 PER I GRUPPI CHE CONSUMANO IL
  PRANZO PRESSO UN RISTORANTE

il tutto ad una condizione: tutti i partecipanti devo-
no essere regolarmente iscritti alla manifestazione; 
il rimborso verrá spedito al gruppo beneficiario nei 
giorni susseguenti la gara.

ESTRAZIONE DI:

Per i fedelissimi trentini
che riusciranno a fare

il gruppo più numeroso …

offrirá una gita
in pullman gran turismo

a Gardaland.

DATTI DA FARE, IL GRUPPO VINCITORE
POTREBBE ESSERE IL TUO!!!!

info@alessioviaggi.it

(pensione completa comprese
bevande ai pasti e visita Acquario)

offerti da
HOTEL PRINCIPE di Cattolica

www.hotelprincipe.info

•	Ciaspolada	Premium	-	1	settimana	per	1	persona
•	Ciaspolada	Weekend	Coppia	-	2	notti	per	2	persone
•	Ciaspolada	Weekend	Single	-	2	notti	per	1	persona

ESTRAZIONE DI:

•	Soggiorno	per	una	persona	di	una	settimana
•	Soggiorno	per	una	persona	di	un	long	week-end
•	Soggiorno	per	una	persona	di	un	long	week-	end

(trattamento pensione completa)

offerti da
BLUMENHOTEL

BELSOGGIORNO di Malosco
www.belsoggiornotrentino.it

STRANIERI
1  Ciaspole TSL, art. Zema e art. Scame,
 cassa di birra Forst 1857
2  Ciaspole TSL, art. Zema e art. Scame,
 cassa di birra Forst 1857

Una borsa di prodotti tipici
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