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18 AGOSTO 2019
XI. EDIZIONE GARA PODISTICO COMPETITIVA
XIV. EDIZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA

LUDICA MOTORIA E IN MTBIKE LIBERA
Con la collaborazione del Comune di Brentonico e circoli frazionali



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

premio a chi transiterà a Saccone



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.



Da quattordici anni, pochi giorni dopo Ferragosto, El giro dele 
Fraziom arricchisce l’estate brentegana.
L’appuntamento è atteso da tutti: dagli atleti che prendono parte 
alla gara competitiva, dai molti che preferiscono la passeggiata 
attraverso i piccoli centri del nostro altipiano, da chi affronta il 
percorso sulle due ruote per poi ritrovarsi nella magnifica cornice del 
Parco del Palù. 
Gli Alpini di Brentonico sono riusciti ad ideare e a migliorare di volta in 
volta una manifestazione contraddistinta da concreti risvolti positivi 
che vanno a ricadere sull’intera comunità. 

El giro dele Fraziom è un momento di promozione del nostro bellissimo territorio, sia dei 
sentieri, delle strade e delle piazze dei nostri borghi, sia dei prodotti frutto dell’operosità 
di chi ancora lavora con passione la nostra terra: scorci ed assaggi che, oltre ad essere 
riscoperti dai cittadini brentegani, vengono sempre più apprezzati dai molti partecipanti 
provenienti da altri luoghi.
Ettore e la sua squadra, oltre a collaborare con gli amici del Gruppo Vignola, riescono 
a coinvolgere numerosi altri volontari, associazioni e circoli frazionali, creando così 
un’opportunità di partecipazione e di cooperazione, fondamentali per il rafforzamento 
del senso di appartenenza alla comunità.
Rivolgo quindi un particolare ringraziamento ai nostri Alpini, che ancora una volta il 
prossimo 18 agosto daranno dimostrazione del loro noto entusiasmo e della loro 
grande capacità organizzativa ed un pensiero grato a tutti i volontari, alle associazioni 
e ai circoli per l’abituale disponibilità ed impegno profusi anche in questa occasione. 

Il Sindaco di Brentonico
Christian Perenzoni

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



SALUTO DEGLI ALPINI
È una grande soddisfazione per me e per tutti gli alpini di Brentonico 
organizzare la gara di corsa in montagna “Giro dele Fraziom”, 
inserita nel CIRCUITO MONTAGNE TRENTINE che comprende le più 
importanti competizioni di corsa in montagna che si effettuano in 
Trentino. Il percorso parte dal centro di Brentonico per transitare da 
Santa Caterina, Visegno, Bordina, Festa, Doss de Robion e Fontechel, 

su strade forestali e in mezzo alla natura con stupende faggete.
Abbinata alla gara competitiva, la marcia ludico-motoria, in bici o a piedi, che si 
snoda su un percorso altrettanto bello e panoramico, interessando tutte le frazioni 
del comune di Brentonico, in ognuna delle quali sarà allestito un ristoro con assaggi di 
prodotti tipici locali: miele, marmellate, mele, frutti di bosco, formaggi di malga e la trota 
marinata delle Sorne. Entrambe si concluderanno sul parco di Brentonico, polmone 
naturale del’Altopiano, dove la cucina alpina preparerà il rancio per concorrenti e 
accompagnatori.
Ringrazio: i numerosi volontari che hanno dato la loro disponibilità, i circoli frazionali 
che contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione e tutti gli sponsor pubblici 
e privati.
A nome di tutti gli alpini dò il mio caloroso benvenuto a tutti i partecipanti le varie 
competizioni e auguro una giornata all’insegna dello sport, amicizia e condivisione.

IL Capogruppo
Ettore Passerini

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



REGOLAMENTO MTBIKE 
Art. 1 - La manifestazione è a carattere puramente turistico con la presenza di accompagnatori 
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 responsabilità.
Art. 2 - Tutti i bikers oltre alle prescrizioni degli accompagnatori e dello staff organizzativo 
devono rispettare le norme del vigente codice della strada.
Art. 3 - Partenza: ore 8.15-8.30 presso il parco Cesare Battisti di Brentonico. Chiusura 
percorso entro le ore 14.30.

REGOLAMENTO MARCIA LUDICO MOTORIA
Art. 1 - Tutti i partecipanti dovranno mantenere idoneo comportamento, con particolare 
rispetto dell’ambiente e della sicurezza personale.
Art. 2 - Partenza: ore 8.30-9.30 presso il parco CesareBattisti di Brentonico. Chiusura percorso 
entro le ore 14.30, Per quanto non contemplato in questo opuscolo vige il regolamento FIASP.

Iscrizione
Per i gruppi entro le ore 18.00 del giorno venerdì 16 agosto 2019 presso:
APT Brentonico tel. 0464/395149 - fax 0464/392737
Passerini Ettore cell 3487202811 - tel/fax 0464/395726 - sede ANA Brentonico.
Per i singoli le iscrizioni saranno accettate fino alla partenza.

REGOLAMENTO



Quota Iscrizione
Adulti € 12,00 con Riconoscimento
(iscrizione, ristori degustazioni presso le varie frazioni, pastasciutta con pane e bevande all’arrivo, omaggio)

Adulti € 8,00 senza Riconoscimento
(iscrizione, ristori degustazioni presso le varie frazioni, pastasciutta con pane e bevande all’arrivo)

Fino a 16 anni € 8,00 con Riconoscimento
(iscrizione, ristori degustazioni presso le varie frazioni, pastasciutta con pane e bevande all’arrivo, omaggio)

Fino a 16 anni € 5,00 senza Riconoscimento
(iscrizione, ristori degustazioni presso le varie frazioni, pastasciutta con pane e bevande all’arrivo)

Per tutti € 3,00 (solo sevizi marcia e ristori).

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, II e VI periodo DPR 
633/72 e succ. modifiche. I contributi sopra 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.

PREMIAZIONE
Premi ai partecipanti regolarmente arrivati
Numerosi premi ad estrazione all’arrivo 
Premio a tutti quelli che transiteranno nella frazione di Saccone

RICONOSCIMENTO AI PRIMI TRE GRUPPI PIÙ NUMEROSI
(BIKE E A PIEDI) REGOLARMENTE ARRIVATI:
1° gruppo buono acquisto di € 150,00
2° gruppo buono acquisto di € 100,00
3° gruppo buono acquisto di €  50,00

Servizio scopa e viabilità a cura del corpo Vigili del fuoco di Brentonico.
Servizio sanitario a cura della Croce Rossa di Brentonico.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose, persone, animali, 
prima e dopo lo svolgimento della manifestazione.

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 darta di nascita completa. Questa maggiorazione richiesta viene definita 
Quota Federale Istituzionale ed è finalizzata a consentirre agli stessi la pertecipazione alla 
manifestazione 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).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’articolo 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.M. 20/12/2010 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.



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



Appartamenti 

AFFITTASI
TRILOCALI • BILOCALI • MANSARDE

Zona tranquilla adatta alle famiglie e agli sportivi
BIKING • TREKKING• PASSEGGIATE

AMBIENTE NATURALISTICO

GRANDI INNOCENZIO s.n.c.
di Simonini Elsa e Dalbosco Dino

Via Monte Baldo, 9
38060 Serravalle a/adige (TN)

Tel. / Fax 0464 696081
Cell. 335 5347516

Prada di Brentonico m. 776 s.l.m.

VACANZE IN 

TRENTINO
ALTOPIANO DI BRENTONICO

Parco naturale del Monte Baldo
Lago di Garda

Cell. 335 5347516 

Brentonico m. 700 s.l.m.



TRACCIATO
DELLA GARA

REGOLAMENTO GARA PODISTICO COMPETITIVA



TRACCIATO
DELLA GARA

EL GIRO DELE FRAZIOM
7a prova di corsa in montagna del CIRCUITO MONTAGNE TRENTINE

1  Il gruppo Alpini di Brentonico e l’ Atletica TEAM Loppio, con l’approvazione della FIDAL, 
organizzano domenica 18 agosto 2019 la gara di corsa in montagna denominata El Giro 
dele Fraziom.

2 La gara è valida come 7a prova del Circuito Montagne Trentine.

3 Programma  8.30 ritrovo presso Parco Cesare Battisti 
9.30 partenza presso il Parco Cesare Battisti 
12.00 pranzo 
14.00 premiazioni

4 Percorso lunghezza e dislivello come da planimetria allegata.

5 Partecipazione aperta a tutti gli atleti maschi e femmine delle categorie juniores, 
promesse, senior e senior master, in regola con il tesseramento 2019 alla FIDAL. 
Possono partecipare anche atleti tesserati EPS, i possessori di RUNCARD o MOUNTAIN 
AND TRAIL RUNCARD, come da regolamento FIDAL purché in regola con le norme 
sanitarie vigenti per l’anno in corso.

6 Le iscrizioni devono essere inoltrate in modalità on-line tramite il sito www.fidal.it 
entro le ore 18 di venerdì 16 agosto 2019. Gli atleti EPS, RUNCARD e MOUNTAIN 
AND TRAIL RUNCARD, si possono iscrivere compilando il modulo scaricabile sul sito: 
www.teamloppio.it e inviarlo poi via mail unitamente alla copia del certificato medico 
agonistico a: info@teamloppio.it sempre entro venerdì 16 agosto 2019.

 Quota di iscrizione € 12,00.
 Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, entro le ore 9, con una 

maggiorazione della quota di € 5,00.

7 PREMIAZIONE 
 Premi individuali: pacco gara e pranzo a tutti i concorrenti – premi a estrazione 

all’arrivo.
 Premio in natura ai primi tre classificati di ogni categoria FIDAL
 Al primo classificato senior assoluto femminile e maschile € 120,00
 Al secondo classificato € 100,00
 Al terzo classificato € 80,00
 Al primo classificato junior femminile e maschile € 50,00
 Al secondo € 30,00
 Al terzo € 20,00
 Coppe alle tre prime società classificate

8 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche 
FIDAL e del G.G.G., vedi regolamento www.montagnetrentine.com.

Con l’adesione alla manifestazione ogni partecipante acconsente all’ utilizzo, pubblicazione, 
divulgazione della propria immagine. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità 
per danni a persone e/o cose che dovessero accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’articolo 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.M. 20/12/2010 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.





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

38060 Brentonico (TN)
Zona Artigianale
Loc. Mandram
Tel. 0464•395162
Fax 0464•392535

www.tonolli.eu

Gabriele Tonolli gabriele@tonolli.eu
responsabile commerciale cell. 349 1005517



Via S. Biagio n. 38
Tel. 0464 395109

Tel. 0464 395146 - Cell. 3341049881
Via Milano, 1 - 38060 Brentonico TN

www.baldostube.it

Uff. amm.: 38061 ALA (TN) Via Nuova, 66
Tel. 0464 679011 - Fax 0464 674184 
www.georocce.it - info@georocce.it

▲ Opere specializzate
▲ Lavori edili stradali
▲ Ispezioni e consolidamenti pareti rocciose
▲ Micropali e pozzi trivellati  a rotopercussione



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

21 anni di passione per le corse!

21 anni di passione per le corse!

21 anni di passione per le corse!

21 anni di passione per le corse!



24h/24
7/7

Email torboli@zandonatti.it
Skype torboli.zandonatti
Web www.zandonatti.it

Tel. e Fax 0464 918715



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

Zona Artigianale Castione - 38060 BRENTONICO (TN)
edilpiazza@gmail.com

RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI
CARPENTERIA IN LEGNO
ISOLAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE
QUALIFICHE E CERTIFICAZIONI
AGGIORNAMENTI INNOVATIVI CONTINUI

L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

italian alpine experience
Gruppo del Sassolungo, Dolomiti

Mentre ti illustra il programma della “vacanza” lo strozzeresti. Trekking sulle 
Dolomiti, discese sfrenate per i boschi in downhill, rafting, canyoning. Poi pensi 
che è proprio questo che ti piace di lui: non è mai stanco di farti provare nuove 
emozioni. E per fortuna siete in Trentino, dove ogni avventura ha un finale 
rilassante tra bollicine e morbidi tramonti. Trova la tua estate su visittrentino.info. 
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Gruppo Alpini
di Brentonico

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


