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ORE 16.30 NON COMPETITIVA - ORE 18.30 COMPETITIVA



47A EDIZIONE  IN NOTTURNA

Fedele al proprio ruolo di aprire ogni anno da quasi mezzo secolo, il calendario dei grandi eventi sportivi trentini, La Ciaspolada si avvia verso l’e-
dizione 2020 all’insegna delle novità. Nella sua lunga storia, cominciata nel 1973,  la gara podistica da affrontare con le racchette da neve ai piedi 
ha cambiato pelle tante volte, per rendere sempre più ricca l’offerta, per andare incontro ai mutamenti sociali, ma soprattutto per rispondere alle 
sfide lanciate dal cambiamento climatico. Per inaugurare la prima edizione degli anni Venti il comitato organizzatore guidato da Gianni Holzknecht 
ha deciso di spostare la manifestazione ad un orario serale. La 47ª edizione si disputerà infatti domenica 5 gennaio su un circuito innevato costru-
ito all’interno del borgo di Fondo, invertendo l’ordine di partenza dei gruppi: alle 16,30 verrà dato il via alla camminata degli amatori, alle 18,30 
partiranno gli agonisti. L’idea è quella di creare un ambiente familiare, riscaldato dai mercatini di Natale e da altri stand che verranno allestiti lun-
go il percorso, nel quale far sentire “in famiglia” i partecipanti, ai quali questa volta, invece del contatto con la natura, viene offerto quello con le 
tradizioni e l’abbraccio di tutti gli altri concorrenti. Non a caso i “bisonti” verranno lanciati sul percorso prima dei “big”, in modo che, una volta 
terminato il proprio sforzo, potranno seguire e tifare a bordo del tracciato i colleghi che si sfidano per entrare nell’albo d’oro della manifestazione 
o comunque per raccogliere una prestazione soddisfacente.
Sarà in questo contesto che Cesare Maestri ed Anna Laura Mugno proveranno a difendere la corona conquistata nel 2019, che è valsa loro anche 
il titolo di Campione del Mondo, che nel 2020 si assegnerà a Myoko City, in Giappone, il 16 febbraio.
Ha preso anche il via il consueto tour promozionale che il comitato organizzatore intraprende in alcuni centri abitati del Nord Italia per far conoscere 
La Ciaspolada e con essa i prodotti del territorio. Il 19 e 20 ottobre, dunque, lo stand è stato montato in Piazza Visconti a Rho, si è spostato poi in 
Piazza Italia a Gorgonzola, il 9 e 10 novembre a Lissone in piazza Libertà, il 16 e 17 novembre a Cernusco sul Naviglio in Piazza Matteotti e il 23 e 
24 novembre a Desio in Piazza Conciliazione.
Da qualche giorno sono aperte anche le iscrizioni alla gara con tariffe promozionali, che lieviteranno a partire dal 1° gennaio. Per assicurarsi un 
pettorale si può passare nella sede di Piazza San Giovanni a Fondo oppure si può utilizzare il modulo presente sul sito.

NEL 2020 «LA CIASPOLADA»

SI CORRERÀ SOTTO LE STELLE

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 entro 
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

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

Biglietto lotteria
acquistato all’atto

dell’iscrizione
Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 0004079 del 07/06/2019

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 5 gennaio 2020

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

Dyson aspirapolvere senza fili

Soggiorno offerto da

Camping Marina di Venezia

Soggiorno offerto da

Camping Tahiti di Comacchio

Buono acquisto € 600,00

Irobot Roomba

Buono acquisto € 450,00

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Buono acquisto € 400,00

Notebook - pc portatile

Buono acquisto € 300,00

Buono acquisto € 250,00

Ciaspole TSL Symbioz

Tenda da campeggio e

sacco a pelo

Lettore ebook

Confezione di prodotti offerta da 

Marzadro

Coperta matrimoniale

Asciugacapelli e mini piastra

Società Podistica Novella - Tel. 0463 830180

novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it
Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 0004079 del 07/06/2019

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 5 gennaio 2020 alle ore 17.00

1euro

ISCRIZIONI

E PREMIO PERSONALE

 PACCHETTO FAMIGLIA
(solo per non competitiva)
Con due iscrizioni a tariffa intera le successive 
possono essere a tariffa agevolata (senza pre-
mio con i servizi comunque garantiti) al costo di 
€ 7,00 + eventuali € 3,00 per noleggio ciaspole

Borsa
di prodotti

A partire dal 1 gennaio 2020

aumento di € 5,00 su tutte le iscrizioni

Chiusura iscrizioni:

• 24.12.2019 ore 24.00
Chiusura iscrizioni gruppi

• 04.01.2020 ore 18.00
Chiusura iscrizioni singoli

GRAZIE
ai comuni, agli enti pubblici

ed a tutti i nostri
SPONSOR!

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

REGOLAMENTO

INFO

1. SETTORE NON AGONISTICO – LUDICO MOTORIO
Manifestazione omologata dal C.T. FIASP di Trento con nota n.01/2020 del 04/10/2019. Manifestazione omologata con solo contributo 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. 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. L’iscrizione dà diritto 
a partecipare alla manifestazione, ai rifornimenti, ai riconoscimenti individuali e di Gruppo, predisposti dal Comitato Organizzatore. 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 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 iscritti ad una società sportiva e in possesso di Certificato medico Sportivo che 

consente loro di praticare attività in forma agonistica; lo stesso dovrà essere presentato in allegato all’iscrizione.

• I concorrenti dovranno tagliare il traguardo con entrambe le ciaspole saldamente attaccate ai piedi. Se il concorrente perde una ciaspola durante la corsa deve usci-
re dal percorso e rimetterla per terminare la gara; un atleta che percorre più di 3 metri del percorso 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 pre-
sentare un ricorso per iscritto al Direttore 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 Diret-
tore di Gara.

• La squalifica o sanzione di un concorrente è stabilita 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; arrivo al traguardo senza ciaspole; se la ciaspola sciolta o slacciata interferisce con un altro atleta che gareggia nella stessa area; se, secondo i fun-
zionari, spinge con decisione, ostacola o fa un passo sulla ciaspola di un altro concorrente.

• 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 partecipanti sono liberi di scegliere le scarpe che preferiscono; è consentito montare direttamente le scarpe sulle cia-
spole; chi arriva con ciaspole di dimensioni non regolari sarà automaticamente squalificato.

• Il doping, così come la negazione di sottomettersi 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 in:

  CATEGORIA JUNIOR MASCHILE fino ai 19 anni

  CATEGORIA JUNIOR FEMMINILE fino ai 19 anni

  CATEGORIA COMPETITIVA MASCHILE
  CATEGORIA COMPETITIVA FEMMINILE

RECLAMI / RICORSI
Eventuali reclami o ricorsi dovranno essere presentati in forma scritta alla direzione di gara entro i 20 minuti successivi alla pubblicazione dei risultati. La giuria provve-
derà a rilasciare una decisione scritta entro un’ora. Alla presentazione del reclamo dovrà essere versata una tassa di € 100,00 che sarà restituita 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.

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 eventualmente 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 NON AGONISTICO−LUDICO MOTORIO.
• Il pettorale è strettamente personale in quanto numericamente attribuito al concorrente. Non è ammessa la sostituzione di nominativi. Tutti i concorrenti dovranno sostare nella zona a loro 

riservata.
• Gli abusivi saranno messi in condizione di NON proseguire sul percorso della manifestazione. Allenatori e spettatori 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 competitivi (gli altri iscritti lo dovranno richiedere alla partenza) con possibilità di trasporto gratuito indumenti dalla zona partenza alla 

zona arrivo; dovranno esclusivamente contenere i capi per il cambio post gara e dovranno essere consegnati all’organizzazione almeno 30 minuti prima della 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 entro tre giorni dalla data della gara.

Pettorale di gara
47a edizione

con la stampa di Castel Thun - Vigo di Ton
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AMICI DE...

PREMIAZIONE MASCHILE

1°  Buono del valore di € 500,00
 Borsa con premi di valore

2°  Buono del valore di € 400,00
 Borsa con premi di valore

3°  Buono del valore di € 300,00
 Borsa con premi di valore

4°  Buono del valore di € 200,00
 Borsa con premi di valore

5°  Buono del valore di € 100,00
 Borsa con premi di valore

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

PREMIAZIONE FEMMINILE

1a  Buono del valore di € 500,00
 Borsa con premi di valore

2a  Buono del valore di € 400,00
 Borsa con premi di valore

3a Buono del valore di € 300,00
 Borsa con premi di valore

4a  Buono del valore di € 200,00
 Borsa con premi di valore

5a  Buono del valore di € 100,00
 Borsa con premi di valore

 Dalla 6a alla 10a premiata
 Borsa con premi di valore

PER RIENTRARE NELLA PREMIAZIONE PER NUMERO DI CONCORRENTI I GRUPPI DEVONO AVERE 
ALMENO 20 ISCRITTI. I RICONOSCIMENTI AI PRIMI TRE GRUPPI VERRANNO CONSEGNATI IN 
OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE UFFICIALE. TUTTI GLI ALTRI RICEVERANNO UN PREMIO DI VALORE.

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

MONTEPREMI GRUPPI

MONTEPREMI ATLETI

PREMIAZIONE JUNIOR
MASCHILE E FEMMINILE

• 1° Borsa con premi di valore
• 2° premio di valore
• 3° premio di valore

TRAGUARDO VOLANTE
MEMORIAL “DARIO BERTAGNOLLI”

1°  CLASSIFICATO MASCHILE
 Premio di valore

(pensione completa comprese
bevande ai pasti e visita Acquario)

offerti da
HOTEL PRINCIPE di Cattolica
www.hotelprincipe.info

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

TAXI
MINI BUS
AUTOBUS GT

 MARIO +39 348 6103883  
 ALESSIO +39 340 7727837  

info@alessioviaggi.it
www.alessioviaggi.it

Alessio Viaggi

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!!!

sponsor tecnico

1a  CLASSIFICATA FEMMINILE
 Premio di valore

.it
EDIFICI IN LEGNO - BIOEDILIZIA E CASACLIMA

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

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
  PASTO 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 successivi la gara. 

(trattamento pensione completa)

offerti da
BLUMENHOTEL
BELSOGGIORNO di Malosco
www.belsoggiornotrentino.it

HOTEL - ALBERGHI

RISTORANTI

Wellness&Resort
STELLA DELLE ALPI

Via Mendola, 41
38010 RONZONE

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

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

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

info@ladymariahotel.com
www.ladymariahotel.com

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

Casa per Ferie
MADONNA DELLA NEVE

Via Sentieri, 12 
38020 Castelfondo

Tel. 0464 544000
orainsieme.oratorio.dro@gmail.com

Agritur-Ristorante 
MAS DALA VAL
Via Maso Molini 19
38010 RUFFRÉ-MENDOLA
Tel. 0463870029

info@masdalaval.com
www.masdalaval.com

Casa Vacanze
LUCA E CINZIA
Via Endrici, 15
38011 AMBLAR-DON
Tel. 349 4991122

endrighiluca@gmail.com

Ristorante
DOLOMITI GOLF

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

info@dolomitigolf.it 
www.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/il-ristorante/

OSTELLO - APPARTAMENTI - AGRITUR

4 5



Scopri tutti
i nostri prodotti 

Lasciati ispirare
ed entra in un mondo
fatto su misura per te

 7-8-12-14-15-21-22-28-29-30-31 DICEMBRE e 4-5-6 GENNAIO
Fondo Piazza San Giovanni - NATALE IN TUTTI I SENSI mercatino delle emozioni
orario: 10.00-19.00

 27 DICEMBRE
Fondo - Teatro Parrocchiale - Piazza San Giovanni - ore 21.00
RIDI E LASSA RIDER spettacolo teatrale di e con Loredana Cont

 2 GENNAIO
Fondo - Palanaunia - Piazza Stefenelli - ore 21.00
Concerto del CORPO BANDISTICO DEL COMUNE DI FONDO

 4 GENNAIO
Fondo - Palestra scuole elementari - Piazza Stefenelli
14.00-19.00 DISTRIBUZIONE PACCO GARA E PREMI DEI GRUPPI
(ad esclusione dei primi 3 gruppi regionali, extraregionali e 2 stranieri)
16.30 CERIMONIA D’APERTURA, A SEGUIRE SFILATA ED ACCENSIONE DEL TRIPODE

Fondo - Chiesa Parrocchiale - ore 20.45
Concerto SPLENDE IL TUO PRESEPE accompagnato dalla messa in scena di un Presepe vivente
Evento organizzato dalla Corale Emmanuel

 5 GENNAIO
47ª edizione de LA CIASPOLADA

Palestra scuole elementari - Piazza Stefenelli - ore 10.00-12.00/14.00-20.00

DISTRIBUZIONE PACCO GARA E PREMI DEI GRUPPI
(ad esclusione dei primi 3 gruppi regionali, extraregionali e 2 stranieri)     

16.30 PARTENZA GARA LUDICO MOTORIA

18.30 PARTENZA GARA COMPETITIVA

Fondo - Palanaunia - Piazza Stefenelli - ore 20.30
PREMIAZIONE DEGLI ATLETI, DEI PRIMI 3 GRUPPI REGIONALI, EXTRAREGIONALI E 2 STRANIERI
ESTRAZIONE BUONI SOGGIORNO TRA TUTTI I GRUPPI EXTRA-REGIONALI, STRANIERI E REGIONALI
ESTRAZIONE LOTTERIA "TENTA LA FORTUNA CON LE CIASPOLE"

Cavareno - Centro Sportivo Altanaunia - dalle ore 21.00 
CIASPOLFEST - musica e cucina tirolese
Evento organizzato dalla ProLoco di Cavareno - info 3666155904 - proloco.cavareno@virgilio.it

 6 GENNAIO
Fondo - Piazza San Giovanni - ritrovo ore 9.00 gara ore 10.30
GARA PROMOZIONALE DI ORIENTAMENTO
Evento organizzato dalla Soc.Pod.Novella in collaborazione con l'Associazione TOL
info e iscrizioni 0471921083 - terlaner@teletu.it

PROGRAMMA ED EVENTI

DOVE SIAMO

BUS NAVETTA

AL FINE DI GARANTIRE UN COLLEGAMENTO
CON I PAESI LIMITROFI VERRÀ PREDISPOSTO

UN SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO
DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 22.00

Val di Non
Trentino - Italia

FONDO

FONDO

► CAMPI TENNIS ESTERNI 
► CAMPI TENNIS INTERNI
► PALESTRA ARRAMPICATA
► PALESTRA FITNESS
► BAR - RISTORANTE
► TERRAZZA

► PISTA MTB
► CAMPO POLIVALENTE
► PISTA PATTINI A ROTELLE
► PARCO VERDE
► ORTO BOTANICO
► PARCHEGGIO

VIA ROEN - CAVARENO (TN)

PALASMERALDO
LAGO SMERALDO FONDO

 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 23 NOVEMBRE 2019
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 21 DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020
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

IMPIANTI SPORTIVI

FANTASTICA LOTTERIA

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
Dyson aspirapolvere senza fili
Soggiorno offerto da Camping Marina di Venezia

Soggiorno offerto da Camping Tahiti di Comacchio

Buono acquisto € 600,00
Irobot Roomba
Buono acquisto € 450,00

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

Buono acquisto € 400,00
Notebook - pc portatile
Buono acquisto € 300,00
Buono acquisto € 250,00
Ciaspole TSL Symbioz
Tenda da campeggio e sacco a pelo
Lettore ebook
Confezione di prodotti offerta da Marzadro

Coperta matrimoniale
Asciugacapelli e mini piastra

Aut. Comune di Fondo
protocollo n. 0004079 del 07/06/2019

1
euro

costo biglietto

ESTRAZIONE
5 GENNAIO 2020 - ore 20.30

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

Val di Non Alps
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59 SCI, SNOWBOARD, SLITTE O BOB...
Discese per esperti e principianti

Snowpark per i più piccoli:
Joy è... divertirsi in compagnia sulla neve!

ZAINO IN SPALLE E VIA...
Percorsi di trekking e bike, equitazione, 

attività per bambini, cucina tipica
e fantastici punti panoramici raggiungibili

comodamente in seggiovia.

n
it

id
ai

m
m

ag
in

e.
it

Aut. Comune di Fondo
protocollo n. 0004079 del 07/06/2019

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 
Fondo - Val di Non (Trentino)
il giorno 5 gennaio 2020
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
Dyson aspirapolvere senza fili
Soggiorno offerto da
Camping Marina di Venezia
Soggiorno offerto da
Camping Tahiti di Comacchio
Buono acquisto € 600,00
Irobot Roomba
Buono acquisto € 450,00

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Buono acquisto € 400,00
Notebook - pc portatile
Buono acquisto € 300,00
Buono acquisto € 250,00
Ciaspole TSL Symbioz
Tenda da campeggio e
sacco a pelo
Lettore ebook
Confezione di prodotti offerta da 
Marzadro
Coperta matrimoniale
Asciugacapelli e mini piastra

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

Aut. Comune di Fondo
protocollo n. 0004079 del 07/06/2019

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 
Fondo - Val di Non (Trentino)
il giorno 5 gennaio 2020 alle ore 17.00

1euro

Con il coraggio e le idee abbiamo raggiunto
 l’Italia, il mondo ed ora abbracciamo le stelle.

Il tuo amore e le tue idee ci spingono
a camminare ancora a lungo

sulla traccia che ci hai lasciato.

Grazie Sandro
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INVERNO 2019-2020
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