


Organizzazione: Comitato Dilettantistico Gruppo Sportivo Alpini Fornace.
Partenza-Arrivo: Pian del Gac’ – Fornace.
Partenza: libera dalle ore 9.00 alle ore 10.00.
Premiazione dei Gruppi: dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
Percorso: km. 5 - 10 - 13 e 21 mezzamaratona (percorso storico fra i
capitelli e le chiese di Fornace) – terreno misto.
Contributo di partecipazione:

Controlli: durante la marca vi saranno dei controlli a sorpresa.
Responsabile: Lorenzi Ivo.
Chiusura marcia: ore 13.00 dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
Tutti gli itinerari sono validi per i concorsi internazionali IVV.
Trattamento dati personali

È possibile consultare il sito: www.traicadinielecanope.it
e la nostra pagina Facebook “Tra i Cadini e le Canope”

FESTA ALPINE DRUNK MONKEY
o
ore 17.30 2° Vertical “La Cima Alpine Vertical Adventure”
re 14.00 Apertura festa

ore 20.30 Concerto Live con il gruppo “ZEROZERO39”

ore   8.00 Apertura del bar
ore 12.00 Pranzo con cucina tipica alpina
ore 14.00 Intrattenimento comico-musicale 
ore 21.00 Chiusura festa
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Posto a 18 km. da Trento, si raggiunge in circa 20 minuti di macchina. Alla periferia di Trento, sulla strada
nazionale del Brennero, sempre mantenendosi sulla destra ci si immette sulla circonvallazione per Padova. Dopo
aver attraversato il tunnel dei “Crozi” di Civezzano, si oltrepassa il ponte sul Rio Farinella e proseguendo, si
prende sulla destra la circonvallazione per la valle di Pinè; girando quindi a sinistra in direzione di Civezzano,
paese che si tocca solo nella sua periferia. Prendendo quindi sulla destra la provinciale Fersina-Avisio, si seguono
i cartelli per Fornace e, si raggiunge oltrepassando il paese di Torchio, abitato di Valle di Fornace. Appena usciti
dall’abitato, sulla sinistra, si trova il bivio che porta al paese; si sale per circa 1 km. e, nei pressi del campo
sportivo, si può ammirare il magnifico scenario del paese, posto a 736 metri sul livello del mare con il suo
caratteristico assetto a terrazze e, sul colle centrale il Castello Roccabruna, la Chiesa con il campanile costruito
in porfido rosso locale, deliziosamente bugnato e scalpellato.
N.B.: l’accesso a tale zona sarà comunque facilitato partendo dalla circonvallazione per la Valle di Pinè con
l’installazione di segnaletiche.

Durante i due giorni della festa funzionerà un accurato servizio di ristorante e bar
(pastasciutta - polenta - spezzatino - lucanica - braciole e contorni). Il tutto con pregiati vini delle cantine trentine.

Durante la Festa Saranno Utilizzate Stoviglie in Ceramica e Posate in Acciaio per Favorire la Riduzione dei Rifiuti.
Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Fornace - Assessorato all'Ambiente.
N.B.:  l’area è attrezzata anche in caso di pioggia.

"Informativa breve sul trattamento dei dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase 
d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifesta-
zione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni spa. Entrambe 
le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi 
all'estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso 
non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei 
dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e 
autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque 
esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali".

Euro 3,00 - senza riconoscimento + euro 0,50 per i non soci FIASP.
Euro 6,00 - con riconoscimento (tagliere in legno) + euro 0,50 per i non soci FIASP.
I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P. R. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue 
modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA. I non soci FIASP per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione 
FIASP devono acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, compilando il cartellino 
marcia con cognome, nome, data di nascita. La maggiorazione del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota 
federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla 
manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto 
dalle norme in tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010). Anche tali importi rientranti nei 
contributi di partecipazione, alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P. R. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue 
modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA.

Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione: con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di 
essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V., stipulata tramite FIASP, e da 
garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione 
al di sotto dei 75 anni come da regolamento generale delle assicurazioni.
In particolare, il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione
reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali della FIASP, dalla inosservanza del Codice 
della Strada, dal mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da 
partenze anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli organizzatori.
Si pone l’obbligatorietà al partecipante di rispettare il Codice Stradale articolo 190.

Per informazioni e iscrizioni contattare
i seguenti numeri:
0461 849274 - 347 3104518 Marco
340 9308870 Ivo
0461 849376 - 329 3123281 Giorgio
0461 849418 - 349 0035823 Pierangelo
0461 849375 Stefano

DIRITTO D'IMMAGINE Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli 
organizzatori, unitamente ai media partner, 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.
IMPORTANTE Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali 
pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto 
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri 
Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non 
predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene
distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamen-
te ai partecipanti alle manifestazioni podistiche 
esclusivamente nelle località di effettuazione delle 
stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra 
forma con cui sarà pubblicizzato.

La tua iscriz
ione

sosterrà l’Associazione

Italiana contro le leucemie -

linfomi - mieloma

e la ricostruzione dei 

nostri boschi danneggiati

dalla tempesta Vaia

Iscrizioni: per i Gruppi entro le ore 20.00 del 13 luglio 2019.
Ristori: 5 ristori, più 1 all’arrivo. Per favorire la riduzione dei rifiuti,
presso i ristori, saranno predisposti dei bidoni per differenziare la raccolta.
Varie: in prossimità della partenza e arrivo stand gastronomici con piatti locali.
Assistenza: verrà assicurata con ambulanza della “Stella Bianca” di Segonzano.
Riconoscimenti gruppi: trofeo gruppo più numeroso, coppe ai gruppi e
premi ad estrazione.
Assistenza radio: a cura dei Vigili del Fuoco.

 RICOSTRUIAMO ASSIEME I NOSTRI BOSCHI  


