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Con l’avvicinarsi del mese di dicembre la macchina or-
ganizzativa de La Ciaspolada comincia a funzionare a 
pieno regime. La 45ª edizione, in programma come da 
tradizione il giorno dell’Epifania, si lega all’Adunata Na-
zionale degli Alpini organizzata in maggio a Trento, per 
questo la gara più popolare d’Italia con le racchette da 
neve viene affiancata da una serie di iniziative dedicate 
a questo corpo militare, che nel dopoguerra si è distinto 
per tante operazioni di soccorso e protezione civile por-
tate alle popolazioni colpite da calamità naturali.
La promozione de La Ciaspolada ha già preso il via già 
ad inizio ottobre con l’inizio del tour dei mercatini della 
Val di Non, che hanno portato i prodotti della valle, e il 
materiale promozionale dell’evento, a Correggio, Laina-
te, Garbagnate, Rho, Cernusco sul Naviglio e San Do-
nato Milanese e Segrate; in quest’ultima è stata allestita 
una piccola pista sulla quale i bambini hanno potuto 
provare a camminare con le ciaspole ai piedi.
La prossima data importante è quella di venerdì 8 di-
cembre, un giorno festivo nel quale il borgo di Fondo 
si accenderà. Oltre all’apertura del mercatino di Natale 
in piazza, operativo fino al 6 gennaio, la giornata sarà 
dedicata alla seconda edizione della «Staffetta della 
Memoria», un’iniziativa lanciata lo scorso anno per ricor-
dare la figura di Alessandro Bertagnolli, l’inventore de 
La Ciaspolada, scomparso nell’estate del 2016. Anche 
quest’anno 48 gruppi, ciascuno con una penna nera al 
proprio interno, si passeranno la fiaccola ogni chilome-
tro, portandola dal cimitero di Tret a Fondo, attraver-
sando tutti i luoghi nei quali si è svolta la competizione 

L’8 diCembre L’iNaugurazioNe de La CiaspoLada
La sTaffeTTa deLLa memoria riCorda berTagNoLLi

nonesa dal 1973 ad oggi. Dopo circa otto ore di cam-
mino l’ultimo drappello arriverà nella piazza di Fondo, 
dove, con l’accensione del tripode, verrà inaugurata la 
45ª Ciaspolada.
L’8 dicembre verrà aperta anche la mostra «Storie di 
solidarietà», un percorso espositivo dedicato agli inter-
venti di soccorso e alle missioni di pace realizzati dagli 
alpini nel Dopoguerra, che si avvale di fotografie, filmati 
e cronache d’epoca. Ad ospitare il materiale sarà Palaz-
zo Morenberg a Sarnonico, aperto nei fine settimana 
fino alla vigilia di Natale e in seguito tutti giorni dal 26 
dicembre al 6 gennaio. Il giorno dopo, sabato 9, toc-
cherà al Palanaunia dare spazio a tre momenti dedicati 
agli alpini: alle 15,30 Fabio Ognibeni narrerà un “Viag-
gio della memoria sulla ritirata degli alpini dalla Russia”, 
alle 16,30 spazio al concerto del Coro Alpino Lagorai e 
alle 21 ai Fisarmonici di Mezzocorona.
Il modulo di iscrizione a La Ciaspolada si compila sul 
sito www.ciaspolada.it o recandosi nella sede di Fondo. 
Il costo della partecipazione alla passeggiata ludico mo-
toria è di 15 euro (18 con noleggio delle racchette), è 
invece di 30 euro (33 con noleggio) a La Ciaspolada per 
agonisti. Queste tariffe valgono fino a fine 2017, nei pri-
mi giorni del 2018 aumenteranno di 5 euro. Il 24 dicem-
bre si chiuderanno le iscrizioni dei gruppi, il 5 gennaio 
quelle individuali. Ogni quota di iscrizione contribuirà, 
con l’importo di 2 euro, ad una raccolta di fondi, chia-
mata “Un fiocco per amico”, che verranno consegnati 
agli Alpini per finalità solidali.



in ricordo...
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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 
presente dentro ognuno di noi.
Abbiamo cercato in questi mesi di camminare lungo il sen-
tiero che lui ha disegnato con la sua vita seguendo le trac-
ce 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 que-
sta nostra Valle e del suo essere autentico e vero uomo 
della montagna che vive di un legame indissolubile con 
un ambiente difficile, ma al contempo capace di esprime-
re bellezze che, solo un’alba sulle cime imbiancate 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 te-
stimone; le ha narrate e raccontate in tutto il mondo cre-
dendo 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 so-
prattutto promotrice attraverso lo sport e le tante altre at-
tività di questa nostra Valle.
Ecco, se, a distanza di mesi, riflettiamo per un attimo all’e-
redità di Alessandro, questo amore per la Valle, questo 
suo credere nel suo potenziale, questo suo costruire occa-
sioni di incontro e di collaborazione ovunque e questo suo 
essere costante costruttore di “comunità”, 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 assistere 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 promoto-
re instancabile di progetti di solidarietà e sostegno.
Siamo certi che, in testa alla grande marcia che dalla Cia-
spolada partirà verso Trento insieme ai grandi uomini di 
questa terra, un posto sarà riservato a lui.
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ABBIAMO RISERVATO QUESTO SPAZIO

PER DIRE GRAZIE AI COMUNI, AGLI ENTI PUBBLICI

ED A TUTTI I NOSTRI SPONSOR

grazie!
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ComiTaTo d’oNore

Pasquale Gioffrè
Commissario del Governo

Franco Panizza
Senatore

Lorenzo Dellai
Deputato

Ugo Rossi
Presidente Giunta Provinciale  

Arno Kompatscher
Presidente della regione Trentino Alto Adige

Lorenzo Ossana
Vicepresidente Consiglio Regionale

Tiziano Mellarini
Ass. alla cultura, cooperaz., sport e protezione civile

Michele Dallapiccola
Ass. all’agric., foreste, turismo e promoz., caccia e pesca

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale

Massimo D’Ambrosio
Questore di Trento

Alessandro Olivi
Vicepresidente e ass. allo sviluppo economico e lavoro

Luca Zeni
Ass. alla salute e politiche sociali

Sara Ferrari
Ass. all’università e ricerca, politiche giovanili,
pari opportunità, cooperazione allo sviluppo

Mauro Gilmozzi
Ass. alle infrastrutture e all’ambiente

Carlo Daldoss
Ass. alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali
ed edilizia abitativa

Maurizio Pinamonti
Presidente sezione A.N.A. Trento

Paolo Frizzi
Vicepresidente Vicario A.N.A.

Roberto Bertuol
A.N.A. Trento

Giorgio Seppi
Presidente Associazione NU.VOL.A. Val di Non

Aldo Covi
Capogruppo  A.N.A. Fondo

Silvano Dominici
Presidente Comunità della Val di Non

Carmen Noldin 
Vicepresidente Comunità della Val di Non

Giuseppe Negri
Presidente Consorzio dei Comuni BIM dell’Adige

Donato Preti
Presidente del Consorzio dei Comuni BIM dell’ Adige 
- Vallata del Noce

Daniele Graziadei
Sindaco del Comune di Fondo

Luca Fattor
Sindaco del Comune di Romeno

Walter Clauser
Sindaco del Comune di Malosco

Gilberto Zani
Sindaco del Comune di Cavareno 

Donato Seppi
Sindaco del Comune di Ruffrè – Mendola

Emanuela Abram
Sindaco del Comune di Sarnonico

Stefano Endrizzi
Sindaco del Comune di Ronzone

Giuliano Marches
Sindaco del Comune di Amblar – Don

Oscar Piazzi
Sindaco del Comune di Castelfondo

Chiara Endrizzi
Ass. alla cultura e politiche giovanili di Fondo

Roberto Graziadei
Ass. al turismo e allo sport di Fondo

Lucia Donà
Presid. Coop. Smeraldo e vicesind. di Fondo

Maura Zini
Dirigente Istituto Comprensivo Fondo – Revò

Andrea Paternoster
Presidente APT Val di Non

Giulia Dalla Palma
Direttore APT Val di Non

Nunzio Stanco
Capitano Stazione C.C. di Cles

Andrea Belmondo
Comandante Stazione C.C. di Fondo

Isp. Capo Gabriele Pezzini
Comandante Polizia Stradale Malè

Diego Marinolli
Comandante Polizia Alta Val di Non

Corrado Asson
Ispettore WF Distretto di Fondo

Franco Covi
Vice ispettore WF Distretto di Fondo

Paolo Berti
Comandante WF Distretto di Fondo

Giorgio Fracalossi
Presidente Cassa Centrale e Casse Rurali Trentine

Mauro Fezzi
Presidente della Cooperazione Trentina

Fernando Miccoli
Presidente Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia

Ivo Zucal
Presidente Cassa Rurale d’Anaunia

Marco Segatta
Presidente Associazione Artigiani e Piccole Imprese
del Trentino

Ivan Larcher
Presidente Altipiani Val di Non

Maurizio Zini
Presidente Valdinon Sportgestion

Massimiliano Morten
Presidente Pro Loco di Fondo

Alessandro Endrizzi
Presidente A.C. Alta Anaunia

Ivan Antiga
Capo squadra Soccorso Alpino Fondo

Giorgio De Biasi
Presidente Protezione Civile A.N.A. Trento

Marco Martini
Coordinatore Servizio Sanitario

Mauro Covi
Medico

Alessandro Bertagnolli
Medico

Ernesto Rampado
Presidente Associazione Sportiva Töl
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ComiTaTo eseCuTiVo

Segreteria

Franca Bertoldi

Tiziana Floretta

Chiara Concini

Elena Ferrari

Diego Sedda

Collaboratori

Francesco Catta

Battista Riceputi

Ettore Ianes

Luca Holzknecht

Bruno Profaizer

Addetti Stampa

PegasoMedia srl

Presidente

Gianni Holzknecht

Vice Presidenti

Danilo Marini

Graziano Bertagnolli

Consiglieri

Cristina Recla

                               Daniele Graziadei

                               Emma Anzelini

                               Ferruccio Galeaz

                               Franco Bertol

                               Giovanni Pancheri

                               Luigi Covi

Mario Anzelini

                               Mario Dalpiaz

                               Maurizio Emer

                               Stefano Brolpasino

                               Stefano Graiff
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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

Società Podistica Novella
Associazione Sportiva Dilettantistica

Piazza San Giovanni, 7 - 38013 FONDO (TN)
Tel. 0463.830180 - Fax 0463.830057
novella@ciaspolada.it - ciaspolada@pec.it
www.ciaspolada.it

Orario ufficio:
dal lunedì al venerdì
8,30 - 12,30   14,00 - 17,00
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Come arriVare

FONDO

Val di Non
Trentino - italia

foNdo
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Quote d’iscrizione:
Ludico motoria
•	euro 15,00 (senza noleggio racchette da neve)

•	euro 18,00 (con noleggio racchette da neve)

Competitiva
•	euro 30,00 (senza noleggio racchette da neve)

•	euro 33,00 (con noleggio racchette da neve)

pacchetto famiglia
(solo per non competitiva)

Con due iscrizioni a tariffa intera le successive possono 
essere a tariffa agevolata (senza premio con i servizi co-
munque garantiti) al costo di 7,00 € + eventuali 3,00 € 
per noleggio ciaspole

A partire dal 1 gennaio 2018 aumento di Euro 5,00 su tutte le iscrizioni

Chiusura iscrizioni:
•	 gruppi	24.12.2017	ore	24.00		 •		singoli	05.01.2018	ore	18.00

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 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
 beneficiario: Società Podistica Novella

oppure on-line tramite Pay Pal

NB: in caso di smarrimento o mancata restituzione anche di una sola ciaspola (racchetta da 
neve), verrà richiesto il rimborso pari a Euro 78,00. Le ciaspole dovranno essere riconsegnate 
entro tre giorni dalla data della gara, pena pagamento dell’affitto di Euro 5,00 al giorno.

isCrizioNi

premio persoNaLe 2018

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

17
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Il pettorale della 45ª edizione è interamente dedica-
to agli Alpini: la mascotte corre verso il logo ufficiale 
della 91ª ADUNATA NAzIONALE DI TRENTO

peTToraLi di gara
con il “Ciaspolino Alpino”

2018 - 45a edizione

2001
2018 - 45

a edizione
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regoLameNTo

golamento di disciplina. 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 espressamente gli organizzatori, unitamente 
ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di 
utilizzare le immagini fisse od in movimento che even-
tualmente lo ritraggono durante la propria partecipazio-
ne a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari.

1. seTTore NoN agoNisTiCo/LudiCo moTorio
Manifestazione omologata dal C.T. FIASP di Trento. 
Manifestazione omologata con solo contributo con ri-
conoscimento. Manifestazione che gode del Patrocinio 
della Fiasp Federazione Italiana Amatori Sport per tutti. 
La manifestazione con racchette da neve LA CIASPO-
LADA avrà luogo in VAL DI NON su un itinerario di circa 
7	km.	Le	adesioni	dovranno	essere	 inviate	al	Comitato	
Organizzatore accompagnate dalle relative quote; non 
saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche. Il 
contributo di iscrizione versato dai partecipanti che per 
qualsiasi motivo non partecipassero alla manifestazione 
non sarà restituito. NoN È ammessa La sosTiTuzio-
Ne dei NomiNaTiVi. L’iscrizione dà diritto a partecipa-
re alla manifestazione, ai rifornimenti, ai riconoscimenti 
individuali e di Gruppo, predisposti dal Comitato Orga-
nizzatore. Ogni altro servizio è a carico dei partecipanti. 
Il tempo massimo per compiere l’itinerario è previsto in 
due ore. Controlli fissi e volanti convalideranno l’esatta 
effettuazione del percorso da parte di tutti i partecipan-
ti. Il Comitato Organizzatore si riserva la chiusura delle 
iscrizioni indipendentemente dalla durata dell’invio del-
le stesse, in relazione al numero degli iscritti. Le iscrizioni 
giunte in ritardo saranno respinte, con successiva resti-
tuzione della quota. Il Comitato Organizzatore si riserva 
la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la du-
rata della manifestazione, 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’iscrizione oppure al ritiro del pettorale. 
Il pettorale è strettamente personale in quanto nume-
ricamente attribuito al concorrente. Non è ammessa la 
sostituzione di nominativi. Tutti i concorrenti dovranno 
sostare nella zona a loro riservata. In caso di rottura del-
le 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 FEM-
MINILE nati successivamente al 31/12/1999

3. reCLami
Eventuali reclami dovranno essere depositati per iscritto 
presso la giuria di gara nei 20 minuti successivi alla pub-
blicazione dei risultati. La giuria redigerà una decisione 
scritta nel lasso di tempo di un’ora. Il concorrente potrà 
fare appello alla decisione secondo le procedure del re-

•	 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 com-
petitivi (gli altri iscritti lo dovranno richiedere alla 
partenza) con possibilità di trasporto gratuito indu-
menti dalla zona partenza alla zona arrivo. Le sacche 
dovranno esclusivamente contenere gli indumenti per 
il cambio post gara. Le stesse dovranno essere conse-
gnate all’organizzazione almeno 30 minuti prima della 
partenza. L’organizzazione pur garantendo la massima 
cura nel raccogliere, trasportare e riconsegnare le sac-
che, non si ritiene responsabile per eventuali smarri-
menti o danneggiamenti e quindi non effettuerà alcun 
rimborso;  

•	 gli abusivi saranno messi in condizione di NON prose-
guire sul percorso della manifestazione;

•	 le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite 
entro tre giorni dalla data della gara.

ATTENZIONE: Per tutti i competitivi è obbligatorio cal-
zare le Ciaspole tradizionali o quelle in plastica, possono 
essere modelli commercializzati oppure dei prototipi; i 
primi possono essere modificati rispettando 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 parteci-

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

automaticamente squalificato.
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La Ciaspolada - percorso classico

perCorso 45a edizioNe
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La Ciaspolada - percorso fondo

perCorso aLTerNaTiVo 45a edizioNe
in assenza di neve naturale
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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

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

amici de...

Hotel 



Ciaspole e penne nere in marcia verso Trento6 gennaio 2018 - 45a edizione

29

Appartamenti
Casa paTrizia
Via del Doss, 35

38013 MALOSCO
Tel. 347 6036603

info@casapatriziamalosco.it
www.casapatriziamalosco.it

amici de...

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 Trifora

Via al Parco, 13
38011 CAVARENO

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

www.latrifora.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

Appartamenti casa

Ristoranti
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programma “La CiaspoLada”

 24 diCembre - ore 24.00
 CHIUSURA ISCRIzIONI DI GRUPPO 

 5 geNNaio - foNdo
  ore 10.00-12.00 / 14.00-18.00 - Palanaunia
 DISTRIBUzIONE PREMI AI GRUPPI
 (ad esclusione dei primi 3 gruppi regionali, extraregionali, A.n.a. e 2 stranieri)

 ore 17.00 - Palanunia
 CONFERENzA STAMPA E PRESENTAzIONE DEGLI ATLETI

 ore 18.00
 CHIUSURA ISCRIzIONI

 6 geNNaio - foNdo
 ore 10.00-18.00
 DISTRIBUzIONE PREMI AI GRUPPI
 (ad esclusione dei primi 3 gruppi regionali, extraregionali, A.n.a. e 2 stranieri) 

 6 geNNaio - VaL di NoN
 45ª edizione de La CiaspoLada
 ore 10.30 - PARTENzA GARA COMPETITIVA
 ore 10.35 - PARTENzA GARA LUDICO MOTORIA 
 In zona arrivo sará disponibile uno spogliatoio al coperto ed il ristoro

 6 geNNaio - foNdo
 ore 16.00 - Palanaunia 
 PREMIAzIONE DEGLI ATLETI CLASSIFICATI,
 DEI PRIMI 3 GRUPPI REGIONALI, EXTRAREGIONALI, A.N.A. E 2 STRANIERI
 

 ESTRAzIONE DEI BUONI SOGGIORNO
 TRA TUTTI I GRUPPI EXTRAREGIONALI CON ALMENO 20 ISCRITTI

 ESTRAzIONE LOTTERIA ‘TENTA LA FORTUNA CON LE CIASPOLE’
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bus NaVeTTa

Al fine di garantire un collegamento tra la zona di partenza e la zona di arrivo è stato
predisposto un servizio di bus navetta gratuito il 6 gennaio 2018.

perCorso a: (Nr. 4 bus navetta)

Romeno (Hotel Villanuova)
Cavareno (bar Roen)

Sarnonico (ex Hotel Miramonti)
Fondo (scuole medie)

perCorso b: (Nr. 4 bus navetta)

Romeno (Hotel Villanuova)
Cavareno (bar Roen)
Sarnonico (ex Hotel Miramonti)
Fondo (scuole medie)
Malosco (negozio Turri Livio)
Ronzone Belvedere (Hotel Isabel)
Ronzone (Hotel Stella delle Alpi)
Cavareno (bar Roen)
Romeno (Hotel Villanuova)
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eVeNTi CoLLaTeraLi

  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	Amici-
zia 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

La memoria per La paCe
Corpo Bandistico di Fondo e Coro San Romedio in concerto

  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...

  5 GENNAIO
Fondo - Palanaunia
ore 15.00

Straordinario evento artistico
Lo sCuLTore Luigi preVedeL si raCCoNTa
in anteprima esclusiva la sua nuova opera in esposizione.

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

arTigiaNi oggi e domaNi
L’artigianato trentino incontra la scuola: le aziende artigia-
ne del territorio si presentano insieme agli studenti dei 
Centri di Formazione Professionale. Un progetto di colla-
borazione fra operatori e studenti per presentare il territo-
rio trentino, le sue economie ed il suo futuro.

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

CoNCerTo deLLa faNfara aLpiNa
Entrata ad offerta libera - il ricavato andrà ad aggiungersi 
al fondo di solidarietà de La Ciaspolada che gli Alpini de-
stineranno 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’Atelier 
Étoile si esibisce in una sfilata di presentazione
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mosTre periodiCHe

VisiTe e mosTre permaNeNTi

 disTiLLerie marzadro - rovereto (TN)
 VISITA GUIDATA SU PRENOTAzIONE
 Aperto tutto l’anno (festività escluse)
 Per info su orari e prenotazioni visitare www.marzadro.it

 CasTeL THuN - Vigo di Ton (TN)
 Visita al Castel Thun
 con possibilità di visite guidate su prenotazione
 Orari e giornate di apertura da verificare - Info orari e 

prenotazioni: www.castelthun.it - www.visitvaldinon.it

 CasTeLLo deL buoNCoNsigLio - Trento (TN)
 Visita al Castello del Buonconsiglio
 con possibilità di visite guidate su prenotazione
 Aperto tutto l’anno (chiuso il lunedì)
 Info orari e prenotazioni su www.buonconsiglio.it

  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 pre-
senza alpina nelle grandi emergenze del nostro paese ed 
alle missioni di pace che hanno visto protagoniste 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, filmati 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 truppe hanno ope-
rato e tuttora operano per garantire la pace e la sopravvi-
venza 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

  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 90 ANNI
Mostra dei manifesti delle 90 adunate arricchita da cimeli 
e documentazioni

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

arTigiaNi oggi e domaNi
L’artigianato trentino incontra la scuola: le aziende artigia-
ne del territorio si presentano insieme agli studenti dei 
Centri di Formazione Professionale. Un progetto di colla-
borazione fra operatori e studenti per presentare il territo-
rio trentino, le sue economie ed il suo futuro. All’interno 
della mostra sarà presente lo scultore Luigi Prevedel con la 
sua nuova opera in anteprima esclusiva.

 marT - rovereto (TN)
 Visita al Mart Museo di arte moderna
 e contemporanea di Trento e Rovereto
 Aperto tutto l’anno (chiuso il lunedì)
 Info orari e prenotazioni su www.mart.trento.it

 muse - Trento
 Visita al Muse Museo delle scienze
 con possibilità di visite guidate su prenotazione
 Aperto tutto l’anno (chiuso il lunedì)
 Info orari e prenotazioni su www.muse.it

 muCgT - san michele (TN)
 Visita al MUCGT Museo degli usi e costumi della gente 

trentina con possibilità di visite guidate su prenotazione
 Aperto tutto l’anno (chiuso il lunedì)
 Info orari e prenotazioni su www.museosanmichele.it

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



www.altipianivaldinon.it

moNTe roeN

Passo della Mendola
Info 0471.632159

moNTe NoCK

Ruffrè
Info 0471.632159

speCiaLe promozioNe daL 2 aL 6 geNNaio 2018
Altipiani	si	impegna	ad	offrire	uno	sconto	del	15%	su	skipass	giornalieri	o	plurigiornalieri	e	sul	noleggio	delle	attrezzature	per	lo	
sci e lo snowboard a tutti coloro che, al momento del pagamento, dimostrano l’iscrizione a “La Ciaspolada” 2018.
Lo sconto è personale e non cedibile, sul biglietto o tagliando deve essere riportato nome e cognome del partecipante.

predaia

Altopiano della Predaia
Info 346.7932369

CeNTro deL foNdo

Regole di Malosco
Info 0471.632159
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premiazioNe JuNior

1° Borsa con premi di valore

2° Borsa con premi di valore

3° Borsa con premi di valore

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

1° Borsa con premi di valore

2° Borsa con premi di valore

3° Borsa con premi di valore

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

iN oCCasioNe de

dispoNibiLiTa’ di uTiLizzo
iN forma graTuiTa di:

NoTe
L’attrezzatura può essere ritirata, in zona partenza, previo rilascio di un documento

di identità che verrà restituito, in zona arrivo, alla riconsegna dei materiali.
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premiazioNe femmiNiLe

1° Buono del valore di € 500,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

2° Buono del valore di € 400,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

3° Buono del valore di € 300,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

4° Buono del valore di € 200,00

 Borsa con premi di valore

5° Buono del valore di € 100,00

 Borsa con premi di valore

Dalla 6° alla 10° premiata | Borsa con premi di valore

Traguardo VoLaNTe
memoriaL “dario berTagNoLLi”

1a CLASSIFICATA FEMMINILE
Premio di valore

1° CLASSIFICATO MASCHILE
Premio di valore
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premiazioNe masCHiLe

1° Buono del valore di € 500,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

2° Buono del valore di € 400,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

3° Buono del valore di € 300,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

4° Buono del valore di € 200,00

 Borsa con premi di valore

5° Buono del valore di € 100,00

 Borsa con premi di valore

1° Buono del valore di € 300,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

2° Buono del valore di € 200,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

3° Buono del valore di € 100,00

 Borsa con premi di valore

 Bott. Forst Sixtus da 2lt in cassa di legno

Dal 6° al 15° premiato | Borsa con premi di valore

CaTegoria a.N.a.

i premi NoN soNo CumuLabiLi e Verrà erogaTo iL premio di maggior VaLore
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premiazioNe gruppi

a TuTTi i gruppi parTeCipaNTi
... CON MINIMO 20 ISCRITTI

... PROVENIENTI DA FUORI REGIONE

Una borsa di
prodotti tipici

Rimborso spese ai gruppi, con più di 50 persone, che provengono da 
fuori regione e che raggiungono la Val di Non pernottando o consu-
mando il pranzo in un albergo o ristorante “amico de LA CIASPOLA-
DA”:

€ 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 devono essere regolarmente iscritti alla manifesta-
zione; il rimborso verrá spedito al gruppo beneficiario nei giorni susse-
guenti la gara.

1° GRUPPO EXTRAREGIONALE
Forma di formaggio

offerta dalla Latteria Soc.Fondo,

Ciaspole Tsl,  Articolo zema,

Articolo Scame,

Cassa di birra Forst 1857

2° GRUPPO EXTRAREGIONALE
Forma di formaggio

offerta dalla Latteria Soc.Fondo,

Ciaspole Tsl,  Articolo zema,

Articolo Scame,

Cassa di birra Forst 1857

3° GRUPPO EXTRAREGIONALE
Ciaspole Tsl, Articolo zema,

Articolo Scame, Cassa di birra

Forst 1857

1° GRUPPO REGIONALE
Forma di formaggio

offerta dalla Latteria Soc.Fondo,

Ciaspole Tsl,  Articolo zema,

Articolo Scame,

Cassa di birra Forst 1857

2° GRUPPO REGIONALE
Forma di formaggio

offerta dalla Latteria Soc.Fondo,

Ciaspole Tsl,  Articolo zema,

Articolo Scame,

Cassa di birra Forst 1857

3° GRUPPO REGIONALE
Ciaspole Tsl, Articolo zema,

Articolo Scame, Cassa di birra
Forst 1857

1° ALPINI A.N.A.
Forma di formaggio

offerta dalla Latteria Soc.Fondo, 

Ciaspole Tsl,  Articolo zema, 

Articolo Scame, Cassa di birra 

Forst 1857 e pacco dedicato

da Forst

2° ALPINI A.N.A.
Ciaspole Tsl, Articolo zema,

Articolo Scame, Cassa di birra
Forst 185, Cesto di prodotti 
offerto da Abram Carni

3° ALPINI A.N.A.
Ciaspole Tsl, Articolo zema,

Articolo Scame, Cassa di birra

Forst 1857 

1° GRUPPO STRANIERO
Ciaspole Tsl, Articolo zema,

Articolo Scame, Cassa di birra 

Forst 1857

2° GRUPPO STRANIERO
Ciaspole Tsl, Articolo zema,

Articolo Scame, Cassa di birra 

Forst 1857
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esTrazioNe premi ...

... CON ALMENO 20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI 
•	 Un	soggiorno	per	una	persona	della	durata	di	una	set-

timana (trattamento pensione completa)
•	 Un	soggiorno	per	una	persona	di	un	long	week-end	

(trattamento pensione completa)
•	 Un	soggiorno	per	una	persona	di	un	long	week-end	

(trattamento pensione completa)

offerti da blumen Hotel bel soggiorno di malosco 
www.belsoggiornotrentino.it

... CON ALMENO 20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI 
•	 CIASPOLADA PREMIUM 

Settimana per 1 persona in pensione completa 
comprese bevande ai pasti + visita Acquario

•	 CIASPOLADA WEEKEND COPPIA 
2 notti per 2 persone in pensione completa com-
prese bevande ai pasti + visita Acquario

•	 CIASPOLADA WEEKEND SINGLE 
2 notti per 1 persona in pensione completa com-
prese bevande ai pasti + visita Acquario

offerti da HoTeL priNCipe di Cattolica
www.hotelprincipe.info

fra TuTTi i gruppi eXTraregioNaLi

fra TuTTi i gruppi regioNaLi

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
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esCursioNi ... CoN Le CiaspoLe

Le escursioni con le racchette da neve sono alla por-
tata di tutti, adulti e ragazzi. La presenza di una guida 
alpina garantisce sicurezza e divertimento poiché ogni 
escursione viene eventualmente modificata per veni-
re incontro alle esigenze dei partecipanti e in base 
alle condizioni neve e meteo.
Se siete un gruppo di minimo 15 persone possiamo or-
ganizzare un’escursione ad hoc per voi con guida alpina! 
Contattateci!

•	 Costo escursione: euro 10,00 per persona  
(euro 5,00 per i possessori di Trentino Guest Card)

•	 Le escursioni si effettuano con un numero minimo 
di 5 partecipanti.

•	 Le escursioni vengono effettuate anche in assenza 
di neve	indossando	scarponcini	da	trekking.

•	 Prenotazione obbligatoria presso l’Azienda per il 
Turismo entro le ore 12.00 del giorno precedente 
l’escursione. Per cortesia prenotarsi solamente se 
si è certi di partecipare all’attività e, in caso di di-
sdetta, comunicarlo tempestivamente!

•	 Noleggio attrezzatura: euro 5,00 per racchette da 
neve e bastoncini.

•	 Per le escursioni in notturna bisogna dotarsi di tor-
cia o frontalino proprio.

•	 Cene e pranzi: non inclusi nella quota di parteci-
pazione, il prezzo varia in base alla convenzione 
con ristoranti, rifugi e malghe.

IN PIÙ non perdete le “CIASPOLATE CON NOTTE
IN BAITA”. Due giorni di escursioni in compagnia
della guida alpina con cena e pernottamento in baita!

PRENOTAZIONI:

Azienda per il Turismo Val di Non
Via Roma 21 | 38013 Fondo TN
Tel. 0463 830133
info@visitvaldinon.it | www.visitvaldinon.it
f: ValdiNon
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1a 1973 bertagnolli dario
Soc. Pod. Novella - Fondo

2a 1974 geiser Konrad 
Soc. Pod. Novella - Fondo

3a 1975 benoni davide
Us. Ronzo Chienis - Biaena

graziadei daniela
Polisport. Alta Anaunia - Fondo

4a 22.02.1976 benoni davide
Us. Ronzo Chienis - Biaena

graziadei daniela
Polisport. Alta Anaunia - Fondo

5a 1977 Cappelletti mario
Us. Ronzo Chienis - Biaena

scanzoni Claudia
Polisport. Alta Anaunia - Fondo

6a 12.02.1978 benoni davide
Us. Ronzo Chienis - Biaena

stedile giovanna
G.S. Bar Verona - Rovereto

7a 18.02.1979 Cappelletti Tarcisio
Us. Ronzo Chienis - Biaena

scanzoni maria Luisa
Polisport. Alta Anaunia - Fondo

8a 10.02.1980 Cappelletti mario e Tarcisio
Us. Ronzo Chienis - Biaena

scanzoni maria Luisa
Polisport. Alta Anaunia - Fondo

9a 28.12.1980 bertolini silvano
U.S. Dambel

fenti giovanna
Marciatori Avis Monticelli

10a 27.12.1981 paris elvio
Soc. Pod. Novella - Fondo

fenti ilaria
Polisp. Amicizia - Caorso

11a 08.01.1984 Lorenzini giovanni
Carrozzeria Lolli - Bologna

donini dina
Acquadela - Bologna

12a 06.01.1985 Lorenzini giovanni
Gabbi Ponteggi - Bologna

scanzoni francesca
Soc. Pod. Novella - Fondo

13a 05.01.1986 Lorenzini giovanni
Gabbi Ponteggi - Bologna

donini dina
Acquadela - Bologna

14a 06.01.1987 moscon giorgio
Soc. Pod. Novella - Fondo

Lolli franca
Gruppo Podistico Lippo

15a 06.01.1988 pastore Luigi
Jep Fisciano

fogli Laura
C.U.S. Universo Ferrara

16a 07.01.1989 gelli mario
Fiamme Gialle/Ostia

bizioli antonella
G.S. NAM - Milano

17a 07.01.1990 bettiol salvatore
Club Universo - Ferrara

fogli Laura
Ferrara

18a 06.01.1991 bettiol salvatore
Club Universo - Ferrara

fogli Laura
Ellesse Running Club Comacchio

19a 05.01.1992 stanga bruno
La Quercia - Rovereto

donini dina
C.L.F. Gabbi Ponteggi - Bologna

20a 06.01.1993 pastore Luigi
Libertas Benevento

donini dina
C.L.F. Gabbi Ponteggi - Bologna

21a 08.01.1994 pastore Luigi
Libertas Benevento

fogli Laura
Running Club Comacchio

22a 07.01.1995 Landi antonello
Libertas Sorrento

fogli Laura
Paf Verona

aLbo d’oro
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aLbo d’oro

23a 06.01.1996 pastore Luigi 
Libertas Benevento

fielding Claire
SNAM Milano

24a 05.01.1997 pastore Luigi
Libertas Benevento

manzino marilisa
G.S Lammari Capezzano

25a 04.01.1998 el moussaoui mustapha
Marocco

pedrova Ludmilla
Russia/CUS Torino

26a 06.01.1999 simson Limareng
Kenya/Fila

pedrova Ludmilla
Russia/CUS Torino

27a 06.01.2000 molinari antonio
SAT Civezzano Trento

Tonolini asha
Atletica Brescia

28a 06.01.2001 molinari antonio
SAT Civezzano Trento

Tonolini asha
Atletica Brescia

29a 06.01.2002 molinari antonio
SAT Civezzano Trento

di sessa Tiziana
Cus Torino

30a 05.01.2003 benson Cherono
Fila Team - Milano

Cheruyot Vivian
Fila Team - Milano

31a 04.01.2004 Cassi Claudio
Sport Life - Belluno

Tonolini asha
Atl. Brescia 1950

32a 09.01.2005 santi antonio
La Fratellanza Modena

Tonolini asha
Atl. Brescia 1950

33a 06.01.2006 battocletti giuliano
Amorini Team TSL Italy

scolari Cristina
Atl. Volle Camonica

34a 06.01.2007 battocletti giuliano
Running Team Coveri Mapei

scolari Cristina
Amorini TSL Team Italy

35a 06.01.2008 battocletti giuliano
Co-ver Mapei Running Team

roberti maria grazia
Corpo Forestale dello Stato

36a 04.01.2009 Cassi Claudio
New Sport Life

roberti maria grazia
Corpo Forestale dello Stato

37a 06.01.2010 Wyatt Jonathan
Amorini TSL Team Italy

roberti maria grazia
Corpo Forestale dello Stato

38a 06.01.2011 Wyatt Jonathan
Amorini TSL Team Italy

roberti maria grazia
Corpo Forestale dello Stato

39a 06.01.2012 santi antonio
Team Baldas

andreu Trias Laia
Federaciò d’entitas exc de Catalunya

40a 06.01.2013 baldaccini alex
Team Baldas/Gs Orobie

morlini isabella
Atletica Scandiano

41a 05.01.2014 baldaccini alex
Team Baldas/Gs Orobie

morlini isabella
Atletica Scandiano

42a 04.01.2015 rambaldini alessandro 
Amorini TSL Team Italy

andreu Trias Laia
Federaciò d’entitas exc de Catalunya

43a 06.01.2016 baldaccini alex
Team Baldas/Gs Orobie

morlini isabella
Atletica Reggio - Baldas

44a 06.01.2017 maestri Cesare
Amorini TSL Team Italy

andreu Trias Laia
Federaciò d’entitas exc de Catalunya

CAMPIONI 
DEL MONDO

2013
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di Zini Stefano e Luca

info@litotipoanaune.it - www.litotipoanaune.it

studio fotografico
grafica e stampa

38013 FONDO (TN)
Via Inama, 11

Tel. 0463.832700
Fax 0463.839042

www.marinidiego.it
marinidiego86@gmail.com

Cell. 329 0374106

• studio grafico
• studio fotografico
• web design
• prestampa
• stampa digitale
• stampa grande formato
• stampa commerciale
• stampa offset
• legatoria
• packaging

l   tteriafantastica 
Tenta la fortuna con le Ciaspole

6 gennaio 2018 - ore 17.00
Fondo - Val di Non - Trentino

Aut. Comune di Fondo,
protocollo n. 3773 del 01/06/2017

costo biglietto | Euro 1,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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



Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e 
collaborato alla realizzazione di questa

simpatica manifestazione.

Gennaio 2019

Società Podistica Novella
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