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È cominciato
da Correggio
il tour promozionale
de La Ciaspolada
che assegnerà
il titolo mondiale.

Per gli organizzatori de «La Ciaspolada» la sta-
gione autunnale è quella in cui la macchina or-
ganizzativa riprende a funzionare a pieno regi-
me. Lo staff coordinato da Gianni Holzknecht, 
in realtà, non si è mai fermato dopo la felice 
edizione 2018, che ha visto i concorrenti sfidarsi 
sulla neve naturale dopo alcune edizioni poco 
fortunate sul piano climatico, tanto che già ai 
primi di marzo ha riportato in Val di Non i colori 
dell’iride, che decoreranno la 46ª edizione. 
La gara in programma il prossimo 5 gennaio 
assegnerà infatti per la seconda volta il titolo 
di campione del mondo, come aveva già fatto 
nel 2013, una sfida che al quartier generale di 
Fondo hanno subito affrontato con grande en-
tusiasmo. «La Ciaspolada», infatti, è da sempre 
il punto di riferimento per chi organizza com-
petizioni podistiche con le racchette da neve, e 
vuole continuare ad esserlo, anche per onorare 
la memoria di Alessandro Bertagnolli, che te-
neva particolarmente alla titolazione mondiale.
L’appuntamento porterà in Trentino runner di 
tutto il globo, dato che ormai sono 19 le nazioni 
affiliate alla WSSF, la federazione internaziona-
le di questa disciplina che sogna di entrare nel 
novero degli sport olimpici.
Fondo, nell’occasione, ospiterà anche i 14 de-
legati, che celebreranno l’annuale assemblea, 
alla quale sarà anche demandato il compito di 
designare la sede dei Mondiali del 2020.
Continua anche la collaborazione con il corpo 
degli Alpini, avviata lo scorso anno in occasione 
dell’Adunata nazionale, poiché anche in questa 
edizione veranno premiati i tre gruppi più nu-
merosi.
Oltre che dietro le quinte, il comitato organiz-
zatore ha già cominciato a lavorare anche nelle 
piazze del Nord Italia.
Come consuetudine, infatti, da fine settembre 
la competizione «La Ciaspolada» viene pro-
mossa attraverso il mercatino della Val di Non, 
che affronta una vera e propria tournée, co-
minciando dal 29 e 30 settembre a Correggio, 
Emilia Romagna, e proseguendo il 13, 14 e 15 
ottobre all’«Antica Fiera» di Bresseo, in pro-
vincia di Padova, il 27 e 28 ottobre a Lainate, 
il 10 e 11 novembre a Rho, il 17 e 18 novem-
bre a Cernusco sul Naviglio, il 24 e 25 novem-
bre a Desio, l’1 e 2 dicembre a Nova Milanese.
A questi appuntamenti va aggiunta la presen-
za ad «Alta Quota», la fiera della montagna e 
dell’outdoor svoltasi a Bergamo dal 12 al 14 ot-
tobre. «La Ciaspolada» è ormai un brand che 
promuove un intero territorio.

COMUNICATI

 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

PALASMERALDO
LAGO SMERALDO FONDO

SPECIALE PROMOZIONE DAL 2 AL 6 GENNAIO 2019
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” 2019. Lo sconto è personale e non cedibile, sul biglietto o 
tagliando deve essere riportato nome e cognome del partecipante.

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

IMPIANTI SPORTIVI

Via Roen - Cavareno (TN)
Info 0463.850501

sportbarcavareno@gmail.com 

TENNIS, TAMBURELLO, CALCIO A 5, ARRAMPICATA...

DAL 24 NOVEMBRE 2018
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 22 DICEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019
TUTTI I GIORNI (Natale e Capodanno compresi)
10.30-12.30  |  14.00-17.00  |  20.30-22.30
LUN 24/12 e DOM 06/01 10.30-12.30  |  14.00-17.00
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PREMIO PERSONALE

ISCRIZIONI

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

INFO

DOVE SIAMO

Biglietto lotteria
acquistato all’atto dell’iscrizione

Tenta la fortuna con le Ciaspole
fantastica l   tteria

Aut. Comune di Fondo - protocollo n. 3167 del 03/05/2018

Società Podistica Novella - Tel. 0463 830180 - novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it

Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3167 del 03/05/2018

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 5 gennaio 2019

alle ore 17.00

Numero Tel.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 5 gennaio 2019 alle ore 17.00

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Buono acquisto € 400,00

Asciugatrice

Buono acquisto € 300,00

Buono acquisto € 250,00

Trolley da viaggio

Sacco a pelo

Confezione di prodotti offerta da Marzadro

Tenda da campeggio

Asciugacapelli e mini-piastra

Macchina per il caffè a cialde

1
euro

www.worldsnowshoe.org

Borsa di prodotti
Pettorale di gara

46a edizione

2001

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

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso:
• Cassa Rurale Bank Novella e Alta Anaunia - Fondo IT 32 O 08200 34830 000000001249
• Cassa Rurale Val di Non - Romeno IT 49 K 08282 35340 000030330226
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 € 78,00. Le ciaspole dovranno essere riconsegnate en-
tro tre giorni dalla data della gara, pena pagamento dell’affitto di € 5,00 al giorno.

 LUDICO MOTORIA - NON COMPETITIVA
15,00 € senza noleggio ciaspole
18,00 € 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 € 7,00 + eventuali 3,00 € per noleggio ciaspole

A partire dal 1 gennaio 2019 aumento di € 5,00 su tutte le iscrizioni

Chiusura iscrizioni:
• 24.12.2018 ore 24.00 - Chiusura iscrizioni gruppi
• 04.01.2019 ore 18.00 - Chiusura iscrizioni singoli

 COMPETITIVA - CAMPIONATO DEL MONDO
30,00 € senza noleggio ciaspole
33,00 € con noleggio ciaspole

FONDO

Val di Non
Trentino - Italia

FONDO
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Hotel 

Wellness&Resort
STELLA DELLE ALPI

Via Mendola, 41
38010 RONZONE

Tel. 0463 880620
info@stelladellealpi.it
www.stelladellealpi.it

LADY MARIA HOTEL
Via G. Garibaldi, 20
38013 FONDO 
Tel. 0463 830380
Fax 0463 831013

info@ladymariahotel.com
www.ladymariahotel.com

BLUMENHOTEL
BELSOGGIORNO

Via Miravalle, 7
38013 MALOSCO

Tel. 0463 831205 
Fax 0463 831205

info@belsoggiornotrentino.it
www.belsoggiornotrentino.it

HOTEL AL LARICE
Via Italia, 9

38010 RONZONE
Tel. 0463 831710
Fax 0463 831395

info@hotelallarice.it
www.hotelallarice.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

ALBERGO VILLANUOVA 
Via M. Zucali, 37
38010 ROMENO
Tel. 0463 875113
Fax 0463 875668

albergo@villanuova.com
www.villanuova.com

Ristoranti

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 DI LUCIA MARIA

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

38012 PREDAIA
Tel. 0463 466522

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

Appartamenti
CASA PATRIZIA
Via del Doss, 35
38013 MALOSCO
Tel. 347 6036603
info@casapatriziamalosco.it

www.casapatriziamalosco.it

Appartamenti
casa
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FONDO (TN)
Palanaunia

I grandi uomini non muoiono mai perché i loro 
sogni e le loro idee sono immortali.
C’è e ci saranno tutta la passione e l’amore di 
Alessandro Bertagnolli, per la sua Val di Non e 
per il suo Trentino, nel traguardo importante che 
La Ciaspolada ha conseguito ospitando l’edizio-
ne 2019 del Campionato del Mondo di corsa con 
racchette da neve.
Non sappiamo se quel giorno d’autunno del 
1972, quando Sandro pensò di utilizzare quegli 
attrezzi usuali per gli uomini delle vallate alpine, 
le ciaspole, per creare una corsa nuova, certa-
mente divertente e curiosa, immaginasse quante 
migliaia di piedi avrebbero di lì in poi indossato le 
ciaspole per correre o, semplicemente, per rag-
giungere un rifugio e per passare insieme istanti 
di gioia in mezzo alla natura.
La sua fu la scommessa di un uomo coraggioso, 
di uno spirito libero e che portava dentro di se 
una dote che è solo dei grandi: quella di saper 
sognare e di saper osare, quella di pensare che i 
sogni possono essere realizzati se ci metti  la pas-

sione e l’amore che Egli ha saputo riversare su 
ognuno di noi.
Sarà retorica, ma diamine, concediamocela: lo  
immaginiamo seduto su una cima dell’infinito ad 
osservare questa traccia di ciaspole sulla neve 
che dalla sua piccola Tret oggi raggiunge ogni 
angolo più lontano del pianeta, laddove c’è qual-
cuno che vuole provare la sensazione unica del 
cimento e della sfida o quella più semplice di vi-
vere la neve delle Alpi o dei Pirenei, delle steppe 
o della sconfinata pampa argentina ascoltando i 
suoni del silenzio e sentendo sul viso l’alito puro 
di un vento che solo la natura incontaminata ti sa 
regalare.
Il 5 gennaio 2019 sarà un ennesimo tassello di 
quel grande sogno in cui Sandro ha creduto e del 
quale noi tutti ci sentiamo testimoni cercando di 
cogliere la sua vera e grande lezione: quella di 
credere che un idea per quanto piccola e magari 
insignificante, se coltivata con tenacia e corag-
gio, può diventare grande come il mondo.

I NOSTRI SPONSOR

sponsor tecnico

Logo DeltaCucine descrizione colori Quadridromia

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

.it
EDIFICI IN LEGNO - BIOEDILIZIA E CASACLIMA

Consorzio BIM
dell’Adige

Comuni 
della

VAL DI NON Comune
di Fondo

Comunità
della Val di Non
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patrocinio

di
Regione Autonoma
Trentino Alto Adige

IN RICORDO DI SANDRO BERTAGNOLLI
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REGOLAMENTO

PROGRAMMA ED EVENTI
1. SETTORE NON AGONISTICO –
 LUDICO MOTORIO
Manifestazione omologata dal C.T. FIASP di Trento 

con nota n.01/19 del 12/09/2018. Manifestazione 
omologata con solo contributo con riconoscimen-
to. 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 7/10 km. Le adesioni dovranno essere inviate 
al Comitato Organizzatore accompagnate dalle re-
lative quote; non saranno prese in considerazione 
iscrizioni telefoniche. Il contributo di iscrizione ver-
sato dai partecipanti che per qualsiasi motivo non 
partecipassero alla manifestazione non sarà restitu-
ito. L’iscrizione dà diritto a partecipare alla manife-
stazione, ai rifornimenti, ai riconoscimenti individuali 
e di Gruppo, predisposti dal Comitato Organizza-
tore. Ogni altro servizio è a carico dei partecipanti. 
Il tempo massimo previsto per compiere l’itinerario 
è di due ore. Il Comitato Organizzatore si riserva la 
chiusura delle iscrizioni indipendentemente dalla 
data dell’invio delle stesse, in relazione al numero 
degli iscritti. Le iscrizioni giunte in ritardo saranno 
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 iscritti ad una 
società sportiva e in possesso di Certificato medico 
Sportivo che consente loro di praticare attività in for-
ma agonistica; lo stesso dovrà essere presentato in 
allegato all’iscrizione;
• i concorrenti dovranno tagliare il traguardo con en-
trambe le ciaspole saldamente attaccate ai piedi. Se 
il concorrente perde una ciaspola durante la corsa 
deve uscire dal percorso e rimetterla per terminare 
la gara; un atleta che percorre più di 3 metri del per-
corso di gara senza entrambe le ciaspole attaccate 
ai piedi può essere squalificato;
• se un concorrente è stato ostacolato o intralciato 
da un altro concorrente e ritiene quindi che il suo 
tempo di arrivo non sia corrispondente, lo stesso 
atleta può presentare un ricorso per iscritto al Diret-
tore di Gara entro 30 minuti; in seguito, se il reclamo 
verrà accettato, il suo tempo verrà modificato;
• un atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara 
nel caso in cui venga richiamato da un membro del 
personale medico designato, da qualsiasi ufficiale o 
dal Direttore di Gara;
• la squalifica o sanzione di un concorrente è sta-
bilita dalla giuria di gara in caso di: materiale non 
conforme; partenza anticipata (partenza falsa); corsa 
senza ciaspole fuori dalle aree indicate dal direttore 
di gara; corsa fuori dal percorso di gara segnalato; 
passaggio non rilevato ai punti dei controlli; per 
comportamento antisportivo e/o ostruzionismo; arri-

vo al traguardo senza ciaspole; se la ciaspola sciolta 
o slacciata interferisce con un altro atleta che gareg-
gia nella stessa area; se, secondo i funzionari, spinge 
con decisione, ostacola o fa un passo sulla ciaspola 
di un altro concorrente; in un evento del WSSF, si 
deve fare riferimento ai risultati ufficiali del WSSF e si 
deve dichiarare la regola che è stata infranta;
• requisiti delle ciaspole.
Le ciaspole possono essere modelli commerciali o 
prototipi e possono essere modificate, ma devono 
rispettare le seguenti misure minime:
lunghezza 53,34 cm (21 pollici),
larghezza: 17,78 cm (7 pollici).
Le ciaspole devono avere almeno 4 ramponi; i parte-
cipanti sono liberi di scegliere le scarpe che preferi-
scono; è consentito montare direttamente le scarpe 
sulle ciaspole; chi arriva con ciaspole di dimensioni 
non regolari sarà automaticamente squalificato;
• il doping, così come la negazione di sottometter-
si al controllo, sono severamente vietati secondo le 
regole dell’Associazione Nazionale in corso e della 
Federazione Mondiale;
• l’uso dei bastoncini in corsa è vietato;
• al via della gara le ciaspole dei concorrenti devono 
essere dietro la linea di partenza;
• se un concorrente cade, può rialzarsi e finire la 
gara, ovviamente con le due ciaspole ai piedi.

Il settore agonistico si divide nelle seguenti categorie:

JUNIOR fino ai 19 anni – femm. e masch.

ASSOLUTA SENIOR dai 20 ai 39 anni– femm. e masch.

SENIOR dai 20 ai 29 anni – femm. e masch.

SENIOR dai 30 ai 39 anni – femm. e masch.

ASSOLUTA VETERANI oltre i 40 anni – femm. e masch.

VETERANI dai 40 ai 49 anni – femm. e masch.

VETERANI dai 50 ai 59 anni – femm. e masch.

VETERANI dai 60 ai 69 anni – femm. e masch.

VETERANI oltre i 70 anni – femm. e masch.

3. RECLAMI / RICORSI
Eventuali reclami o ricorsi dovranno essere presen-

tati in forma scritta alla direzione di gara entro i 20 
minuti successivi alla pubblicazione dei risultati. La 
giuria provvederà a rilasciare una decisione scritta 
entro un’ora. Alla presentazione del reclamo dovrà 
essere versata una tassa di euro 100,00 che sarà resti-
tuita in caso di accettazione del ricorso medesimo. Il 
concorrente avrà il diritto di appellarsi alla decisione 
secondo le procedure delle regole disciplinari, delle 
federazioni o delle associazioni nazionali incaricate 
della disciplina.

4. DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a questa manifestazione il parteci-
pante autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partners, all’acquisizione gra-
tuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in 
movimento che eventualmente lo ritraggono duran-
te 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 NON AGONISTI-
CO−LUDICO MOTORIO.

• Il pettorale è strettamente personale in quanto numerica-
mente attribuito al concorrente. Non è ammessa la sosti-
tuzione di nominativi. Tutti i concorrenti dovranno sostare 
nella zona a loro riservata.

• Gli abusivi saranno messi in condizione di NON prosegui-
re sul percorso della manifestazione. Allenatori e spetta-
tori devono rimanere nell’area di osservazione e fuori dal 
percorso.

• Possibilità di acquisto diploma di partecipazione a € 2,00 
da richiedere in sede.

• I sacchi saranno consegnati automaticamente a tutti i com-
petitivi (gli altri iscritti lo dovranno richiedere alla partenza) 
con possibilità di trasporto gratuito indumenti dalla zona 
partenza alla zona arrivo; dovranno esclusivamente con-
tenere i capi per il cambio post gara e dovranno essere 
consegnati all’organizzazione almeno 30 minuti prima del-
la partenza. L’organizzazione, pur garantendo la massima 
cura nel raccogliere, trasportare e riconsegnare i sacchi, 
non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti o 
danneggiamenti e quindi non effettuerà alcun rimborso.

• Le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite en-
tro tre giorni dalla data della gara.

 2 GENNAIO
Fondo – Palanaunia, Piazza Stefenelli
orario: 20.30
Concerto del CORPO BANDISTICO
DEL COMUNE DI FONDO

 4 GENNAIO
Fondo – Palanaunia, Piazza Stefenelli
orario: 10.00-12.00/14.00-18.00
DISTRIBUZIONE PREMI DEI GRUPPI
(ad esclusione dei primi 3 gruppi regionali, ex-
traregionali, A.n.a. e 2 stranieri)

Fondo – per le vie del paese con arrivo in Piazza 
S. Giovanni | orario: dalle 16.30
CERIMONIA D’INAUGURAZIONE
con: sfilata degli atleti, concerto per la presen-
tazione delle nazioni, accensione del tripode, 
fuochi d’artificio 

 5 GENNAIO
Fondo – Palanaunia, Piazza Stefenelli
orario: 10.00-12.00/14.00-18.00
DISTRIBUZIONE PREMI DEI GRUPPI
(ad esclusione dei primi 3 gruppi regionali, ex-
traregionali, A.n.a. e 2 stranieri)

Val di Non
Partenza 46ª edizione de

  
CAMPIONATO DEL MONDO DI CIASPOLE
orario: 10.30 competitiva
 10.35 non competitiva ludico motoria

Fondo – Palanaunia, Piazza Stefenelli
orario: a partire dalle 16.00
• PREMIAZIONI DE LA CIASPOLADA 2019
 CAMPIONATO DEL MONDO DI CIASPOLE
• ESTRAZIONE BUONI SOGGIORNO TRA TUTTI
 I GRUPPI EXTRAREGIONALI E REGIONALI
• ESTRAZIONE LOTTERIA “TENTA LA FORTU-  
 NA CON LE CIASPOLE”

Cavereno – Centro Sportivo Altanaunia
orario: 18.30-3.00 

LA FESTA FINALE
DEL CAMPIONATO DEL MONDO DI CIASPOLE
Evento organizzato dalla Pro Loco di Cavareno 
Info: 366 6155904 - proloco.cavareno@virgilio.it

 6 GENNAIO
Fondo – Piazza S. Giovanni
Ritrovo ore 9.00 – gara ore 10.30
GARA PROMOZIONALE DI ORIENTAMENTO
Organizzata dalla Soc. Pod. Novella in collabo-
razione con l’Associazione TÖL di Terlano (BZ)
Info e iscrizioni: 0471 921083 - terlaner@teletu.it
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MONTEPREMI 2019

GRUPPI  EXTRAREGIONALI
• 1° premio di valore 
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

FRA TUTTI I GRUPPI EXTRAREGIONALI
CON ALMENO 20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI: 
•  Soggiorno di 1 settimana per una persona
•  Soggiorno di un long week-end per una persona
•  Soggiorno per una persona di un long week-end

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 
devono essere regolarmente iscritti alla 
manifestazione; il rimborso verrá spedito al gruppo 
beneficiario nei giorni susseguenti la gara. 

GRUPPI  REGIONALI
• 1° premio di valore 
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

FRA TUTTI I GRUPPI REGIONALI
CON ALMENO 20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI:
•  CIASPOLADA PREMIUM 

 1 settimana per una persona
•   CIASPOLADA WEEKEND COPPIA 

  2 notti per due persone
•   CIASPOLADA WEEKEND SINGLE 

  2 notti per una persona

GRUPPI  STRANIERI
• 1° premio di valore 
• 2° premio di valore

GRUPPI A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini)
• 1° premio di valore 
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

PER I FEDELISSIMI TRENTINI CHE 
RIUSCIRANNO A FARE IL GRUPPO PIÙ 
NUMEROSO... 

offrirà una gita in pullman gran turismo a 
Gardaland. DATTI DA FARE, IL GRUPPO 
VINCITORE POTREBBE ESSERE IL TUO!!!

GRUPPI SINGOLI
ATLETIPER RIENTRARE NELLA PREMIAZIONE PER NUMERO DI

CONCORRENTI I GRUPPI DEVONO AVERE ALMENO 20 
ISCRITTI. TUTTI I RICEVERANNO UN PREMIO DI VALORE.

PREMIAZIONE JUNIOR
fino ai 19 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

PREMIAZIONE ASSOLUTA SENIOR 
femminile + maschile

• 1° Buono del valore di € 500,00
• 2° Buono del valore di € 300,00
• 3° Buono del valore di € 200,00

PREMIAZIONE SENIOR
dai 20 ai 29 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore
• 4° premio di valore
• 5° premio di valore

PREMIAZIONE SENIOR
dai 30 ai 39 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore
• 4° premio di valore
• 5° premio di valore

PREMIAZIONE ASSOLUTA VETERANI
femminile + maschile

• 1° Buono del valore di € 300,00
• 2° Buono del valore di € 200,00
• 3° Buono del valore di € 100,00

PREMIAZIONE VETERANI
dai 40 ai 49 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

(trattamento pensione completa)

offerti da
BLUMENHOTEL
BELSOGGIORNO di Malosco
www.belsoggiornotrentino.it

(pensione completa comprese
bevande ai pasti e visita Acquario)

offerti da
HOTEL PRINCIPE di Cattolica
www.hotelprincipe.info

info@alessioviaggi.it

PREMIAZIONE VETERANI
dai 50 ai 59 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

PREMIAZIONE VETERANI
dai 60 ai 69 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

PREMIAZIONE VETERANI
oltre i 70 anni femminile + maschile

• 1° premio di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

PREMIAZIONE TRAGUARDO
VOLANTE Memorial Dario Bertagnolli

• 1° Categoria maschile - premio di valore
• 1° Categoria femminile - premio di valore

PREMIAZIONE A PUNTEGGI
DELLE SQUADRE ISCRITTE
AL CAMPIONATO DEL MONDO
• 1° squadra Assoluta - pacco di prodotti
• 2° squadra Assoluta - pacco di prodotti
• 3° squadra Assoluta - pacco di prodotti

• 1° squadra Junior - pacco di prodotti
• 2° squadra Junior - pacco di prodotti
• 3° squadra Junior - pacco di prodotti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Buono acquisto € 400,00
Asciugatrice
Buono acquisto € 300,00
Buono acquisto € 250,00
Trolley da viaggio
Sacco a pelo
Confezione di prodotti offerta da Marzadro

Tenda da campeggio
Asciugacapelli e mini-piastra
Macchina per il caffè a cialde

1
euro

costo biglietto

Aut. Comune di Fondo
protocollo n. 3167 del 03/05/2018

COMUNE
DI FONDO

Regione Autonoma
Trentino Alto Adige

con il
patrocinio

Consorzio BIM
dell’Adige

ALBERGATORI 
COMMERCIANTI

E ARTIGIANI
VAL DI NON www.francesco.ws

SARNONICO
via Cesare Battisti, 2/d
Tel./ Fax 0463 831161

Casse Rurali
Valle di Non

Società Podistica Novella - Tel. 0463 830180 - novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it

ESTRAZIONE
5 GENNAIO 2019

ore 17.00 - c/o Palanaunia

I NUMERI VINCENTI VERRANNO PUBBLICATI SUL SITO WWW.CIASPOLADA.IT - SEZIONE “LOTTERIA”
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