
Gruppo Alpini Brentonico organizza 
in collaborazione con Atletica Team Loppio

El giro
dele fraziom

19 AGOSTO 2018
X. EDIZIONE GARA PODISTICO COMPETITIVA

XIII. EDIZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICA 
MOTORIA E IN MTBIKE LIBERA

Comune
di Brentonico

Gruppo Alpini
di Brentonico

www.anabrentonico.it

Pont del Diaol

Con la collaborazione del Comune di Brentonico e circoli frazionali

Nota d’omologazione del Comitato Territoriale FIASP n° 18 del 13/06/2018



per mtbike e passeggiata ludico motoria 
a passo libero
i percorsi sono a scelta 

PERCORSO (A) km 20,810

PERCORSO (B) km 13,700

PERCORSO (C) km 9,70

Tracciato del percorso:



I percorsi sono valevoli per i concorsi Nazionali Fiasp, 
Internazionali IVV  e Provinciale Quattro passi nel Trentino

Si informa che, ai sensi dell’art.13 D.lgs n°193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino 
di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti 
previsti dalla Compagnia Assicuratrice in relazione agli elenchi delle persone partecipanti e 
in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato sulla 
G.U. n°296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione 
ma inoltrati alla Compagnia Assicuratrice per quanto sopra. Ricordiamo inoltre che il 
mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla 
manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del 
cartellino di partecipazione alla manifestazione.



REGOLAMENTO MTBIKE
Art. 1 – La manifestazione è a carattere puramente turistico con la presenza di accom-
pagnatori qualificati. Il comportamento del singolo partecipante dovrà essere conforme a 
quanto impartito dagli accompagnatori; i minori dovranno essere accompagnati dai genitori 
o loro delegati e comunque sotto la propria esclusiva responsabilità.
Art. 2 – Tutti i bikers oltre alle prescrizione degli accompagnatori e dello staff organizzativo 
devono rispettare le norme del vigente codice della strada.
Art. 3 – Partenza: alle ore 8.15 - 8.30 presso il parco Cesare Battisti di Brentonico; chiu-
sura percorso entro le ore 14.30.

REGOLAMENTO MARCIA LUDICA MOTORIA
Art. 1 – Tutti i partecipanti dovranno mantenere idoneo comportamento, con particolare 
rispetto dell’ambiente e della sicurezza personale.
Art. 2 – Partenza: alle ore 8.30 - 9.30 presso il parco Cesare Battisti di Brentonico; chiu-
sura percorso entro le ore 14.30. Per quanto non contemplato in questo opuscolo vige il 
regolamento Fiasp.

PREMIAZIONE DEI GRUPPI – ore 15.00
Riconoscimento ai primi tre gruppi più numerosi (bike e/o a piedi) regolarmente arrivati:
- al 1° gruppo più numeroso: buono d’acquisto di 150,00 Euro;
- al 2° gruppo più numeroso: buono d’acquisto di 100,00 Euro;
- al 3° gruppo più numeroso: buono d’acquisto di 50,00 Euro.
Premiazione ai partecipanti (uomini e donne) regolarmente arrivati. L’organizzazione de-
clina ogni responsabilità per danni a cose, persone, animali prima e dopo lo svolgimento 
della manifestazione.
Numerosi premi ad estrazione all’arrivo.

Iscrizione:
Per i gruppi: Presso A.P.T. Brentonico tel. 0464 395149 - fax 0464 392737 - Passerini 
Ettore cell. 348 7202811 - tel./fax 0464 395726 e Sede A.N.A. Brentonico entro le ore 18 
del giorno venerdì 17 agosto 2018 per i gruppi. Per i singoli le iscrizioni saranno accettate 
fino alla partenza.

Quota iscrizione:
Adulti € 11,00 con omaggio; prezzo ridotto (fino a 16 anni compresi) € 8,00 con omaggio, 
€ 7,00 senza omaggio, € 2,50 solo iscrizione con ristoro. Tali somme sono contributi, non 
soggetti ad IVA a norma dell’Art. 4, II e VI periodo – D.P.R.633/72 e succ. modifiche. I contri-
buti su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente 
opuscolo in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera 
A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 148 dei Tuir. La quota comprende: omaggio, 
ristoro-degustazioni varie presso le frazioni, pastasciutta-pane e bevande all’arrivo presso 
il parco Cesare Battisti di Brentonico.
Tra tutti i partecipanti che hanno concluso il percorso A, B o C, saranno sorteggiati dei pre-
mi. “Servizio Scopa” e viabilità a cura del corpo Vigili del Fuoco di Brentonico. 
Servizio di sicurezza a cura della C.R.I. Brentonico - 328.3919840.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI
I non Soci FIASP per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP devono acquisire 
il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 compilando lo stesso con 
cognome, nome e data di nascita completa. Questa maggiorazione richiesta viene definita 
“Quota Federale Istituzionale” ed è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazine alla 
manifestazine con la fruizione di tutti i servizi federali dell’evento, fra i quali anche quanto è 
previsto dalle norme in tema assicurativo vigente (D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n. 296/2010).



XIII EDIZIONE

El giro dele fraziom
Degustazioni di prodotti trentini

presso i punti di ristoro delle frazioni

Circolo di Castione
Caffè di orzo, tartine con miele di Castione,

acqua e the 

Circolo di Crosano
Tartine con cioccolata o marmellata

acqua e the

Circolo di Cazzano
Mele di Cazzano

acqua e the

I Codizi di Cornè
Fette biscottate con marmellata di piccoli frutti,

acqua e the

Gruppo ANA Cima Vignola e circolo di Saccone
Assaggino di formaggio di malga

succo di frutta, acqua e the

Insieme per Prada
Bocconcini vari, acqua e the

Amici delle Sorne
Bocconcini di trota marinata delle Sorne,

acqua e the

Brentonico
Pasta al ragù, pane, vino,

acqua e dolce



APICOLTURA MONTE BALDO
Strada de Borc, 2

MIELE, POLLINE, PAPPA REALE

Referente: Sig.ra Luigina Bertè
Tel./Fax: 0464 696281

Cell.: 348 7353787

Periodo acquisti: Tutto l’anno

SPACCIO BRENTONICO (ex SAV)
Piazza della Chiesa, 25

PRODOTTI TIPICI TRENTINI

Referente: Sig. Corrado Andreolli
Tel.: 0464 395907

Periodo acquisti: Tutto l’anno





Tracciato della gara
10A edizione



REGOLAMENTO

Valido sia per il circuito che per il campionato provinciale individuale

1 Possono partecipare tutti gli atleti M/F tesserati a società FIDAL. per l’anno in 
corso ed i titolari di RUN CARD Possono sottoscrivere la tessera RUNCARD 
gli atleti che al momento della sottoscrizione abbiano 18 anni compiuti e oltre, 
come da regolamento Fidal. 

 Possono partecipare tutte le categorie maschili e femminili, a partire dagli Ju-
nior, come definite dal regolamento FIDAL 2018, ovvero:

 Junior – Promesse – Senior – Senior 35 – Senior 40 – Senior 45 … e così via, 
con passaggio di categoria ogni 5.

2 Per tesserati Fidal l’iscrizione è da farsi esclusivamente “on line” (da sito federale). 
Per tutti gli altri atleti dovrà avvenire via e-mail all’indirizzo info@teamloppio.it 
allegando copia della tessera RUNCARD/EPS e del certificato medico agonistico 
“per atletica leggera”, in corso di validità. La tassa di iscrizione è fissata in € 12,00 
(senza gara disputata).

3 Gli atleti effettueranno le gare nelle proprie categorie di appartenenza Fidal.

4 Le gare previste nel Circuito sono nove. Per entrare in classifica l’atleta dovrà 
terminare almeno sei prove.

5 Ad ogni gara la società che organizza avrà cura di organizzare la premiazione 
per le categorie Jun, Pro, Sen, Sen 35-40 e oltre M/F, come previsto dal Rego-
lamento FIDAL, e almeno le prime tre società.

6 In ogni gara verranno stilate le classifiche assegnando per ogni categoria, 30 
punti al 1° class., 29 al 2°, 28 al 3° e così via fino al 30°; successivamente ogni 
atleta riceverà un punto.

7 Per la classifica finale si farà riferimento ai migliori piazzamenti ottenuti da cia-
scun atleta su un numero massimo di SEI prove. In caso di parità fra due o più 
atleti verrà tenuto conto di chi avrà effettuato il maggior numero di prove, quindi 
chi avrà prevalso sull’altro un maggior numero di volte con riguardo specifico 
all’ultima sfida.

8 A chi si classificherà a prove eccedenti le 6 valide, saranno aggiunti al punteggio 
finale ulteriori 2 punti ad ogni gara oltre le 7 valide.

9 Alla fine delle 9 prove saranno premiati i primi 5 classificati delle categorie Jun/
Pro/Sen fino a Sen 60 M/F ed i primi 3 delle restanti categorie.



10 “Trofeo Dolomiti Energia” ai primi Sen M/F.

11 Alla fine delle 9 prove saranno premiate le prime 3 società assolute (Jun, 
Pro,Sen) e le prime 5 società Sen35-40 e oltre, per somma di punti M/F.

 Classifica di squadra: la classifica finale del Circuito sarà considerata come 
ordine di arrivo generale. Su questa classifica, nelle varie categorie, saranno 
assegnati nuovi punteggi, ovvero: 30 punti al 1° classificato, 29 al 2°, 28 al 3° 
e così via fino al trentesimo, successivamente ogni atleta riceverà un punto. La 
somma di tutti i punti ottenuti dagli atleti appartenenti alle rispettive squadre M/F 
formerà la classifica di squadra del Circuito per l’assegnazione deI Trofe:

 “Trofeo Molinari sport” alla prima squadra Assoluta;
 “Trofeo Fidal” trentino alla prima squadra Master (Sen 35-40 e oltre);
 “Trofeo Montagne Trentine” alla società con il maggior punteggio sommando 

i punti delle due cat. precedenti.

12 Saranno premiati i primi classificati di ogni categoria, tesserati con società tren-
tine, che risulteranno Campioni Provinciali 2018 di corsa in montagna.

13 Premio speciale per chi parteciperà a tutte le nove prove. 

14 Il premio non ritirato dall’atleta o rappresentante non verrà più consegnato.
 In occasione delle premiazioni (gare e circuito) gli atleti premiati dovranno vesti-

re i colori sociali..

15 Con l’adesione alle gare del Circuito ogni atleta acconsente all’utilizzo, pubblica-
zione, divulgazione della propria immagine.

 Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della 
riservatezza.

16 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme 
previste dalla FIDAL.

17 Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse 
accadere a cose o persone durante le gare.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul car-
tellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti 
previsti dalla Compagnia Assicuratrice in relazione agli elenchi delle persone partecipanti e 
in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato sulla G.U. n° 
296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione ma inoltra-
ti alla Compagnia Assicuratrice per quanto sopra. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimen-
to di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di parteci-
pazione alla manifestazione.



Xª EDIZIONE
gara competitiva di corsa in montagna

El giro dele fraziom
Gruppo Alpini e Atletica Team Loppio con l’approvazione della FIDAL

organizza la IXa edizione della gara di corsa in montagna
con partenza da Brentonico e arrivo a Brentonico.

Quota iscrizione:
Adulti € 12,00 con omaggio (a termine gara pasta party per tutti).

Ritrovo concorrenti 8.30.
Partenza 9.30.

Iscrizione:
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente (vedi regolamento punto 2) 

sul sito: www.fidal.it 
Le iscrizioni vanno effettuate entro sabato 18 agosto 2018 alle ore 18.00.

L’iscrizione al mattino della giorno della gara comporta una maggiorazione di 3 euro.

Premiazione:
Coppe alla tre società classificate

Premi primi arrivati:
1° classificato buono € 120,00
2° classificato buono € 100,00
3° classificato buono € 80,00

Premi prime arrivate:
1° classificato buono € 120,00
2° classificato buono € 100,00
3° classificato buono € 80,00

Junior maschile:
1° classificato buono € 50,00
2° classificato buono € 30,00
3° classificato buono € 20,00

Junior femminile:
1° classificato buono € 50,00
2° classificato buono € 30,00
3° classificato buono € 20,00

Ai primi tre classificati di ogni categoria Fidal maschile e femminile premio in natura.
Premi ad estrazione all’arrivo.



Frantoio
     IvoBertamini



38060 BRENTONICO (TN)
Tel. 0464 391560 - 391552
Fax 0464 391633
Monte Baldo 1200
Trentino - Italy
www.emmeti.it/HGiacomo
hotelsangiacomo@dnat.it

RISTORANTE - BAR - CENTRO BENESSERE - DISCOTECA

EURO

di Giovanelli Luigi e Pramsohler Michele

Via Secchiello, 10 - 38060 ISERA (TN)
Tel. 0464 480939 - Fax 0464 480971
www.eurobevande.drink.to
eurobevande@katamail.com

PA SICCERIA -  GEL ATERIA -  CIOCCOL ATERIA



LOCALITÀ
SORNE DI BRENTONICO

TEL. 0464 395371

PER INFORMAZIONI:
CELL. 339 8047669

Via G. Modena, 21
38065 Mori (TN)

T. 0464 672866 - C. 349 0556114









SUBAGENZIA MORI-BRENTONICO

SCHELFI LUCA

MORI - Via C. Viesi 13 - Tel. 0464 910918 - Fax 0464 911889
BRENTONICO - Via G. Garibaldi 1 - Tel. e fax 0464 392077

subagenzia.mori@gruppoitas.it – subagenzia.brentonico@gruppoitas.it

Via G. Matteotti n. 41 - 38065 MORI (TN) - tel. 0464 918177 fax 0464 919927
info@costruzionigirardelli.it - www.costruzionigirardelli.it



Bar Bianco
di Schelfi Stefano

38060 Brentonico (TN)
Via Garibaldi 1/A

Tel. 349 5402060

• Porte e cassette  gas, acqua e luce
• Armadi in lamiera per ogni uso
• Carpenteria metallica

dal 1986

PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DI
- Portoni industriali e civili ad impacco, scorrevoli, 
 basculanti e sezionali, manuali e motorizzati
- Serramenti in alluminio e carpenteria metallica

38065 MORI (TN), Via P. Orsi, 24 - Tel. 0464 918036 - www.gazzini.it - info@gazzini.it



Gruppo Alpini
di Brentonico

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita della manifestazione
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