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È con grande onore che la Comunità di Civezzano si appresta ad ospitare il prossimo 21 settembre una manifestazione 
sportiva di portata nazionale. Grande considerazione e rispetto vanno proprio alla specialità sportiva che connota questo 
evento, disciplina ancora genuina, lontana magari dalle passerelle dei VIP ma vicina al cuore della gente Trentina. Considero 
questo sport, giusto interprete in chiave moderna e positivamente competitiva dello spirito di sacrifi cio tipico delle nostra 
gente, abituata in passato a dover rincorrere spesso sulle pendici dei monti il proprio sostentamento quotidiano. Il riferimen-
to ai principi che affondano le radici nel nostro passato regge ancor più se accanto agli atleti, protagonisti indiscussi della 
competizione, consideriamo anche l’altro grande valore che alberga nel cuore della gente trentina, la solidarietà e la voglia 
di cooperare ad un progetto comune. In questo caso il mio pensiero va a tutti i volontari che partecipano all’organizzazione 
della gara e contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione. A tutte queste persone, agli atleti, agli sponsor, agli 
organizzatori e ai simpatizzanti, va il più sentito ringraziamento da parte della Comunità di Civezzano che in queste poche 
righe, come Sindaco rappresento. Una comunità orgogliosa di aver dato i natali ad atleti come Antonio Molinari o a società 

come la 5 stelle presieduta da Alfonso Sebastianelli, orgogliosa di promuovere il proprio territorio attraverso il lustro che questa manifestazione por-
terà, orgogliosa di vedere che la fatica, di organizzare, gareggiare, “scalare” di corsa le montagne, nulla sia di fronte alla gioia di stare insieme in un 
grande giorno, di festa, per tutti.

Michele Dallapiccola
Sindaco di Civezzano

Ecco giungere a Civezzano un’entusiasmante occasione per avvicinare bambini e i ragazzi ad uno sport molto impegnativo: 
la corsa in montagna.
Come altre discipline dell’atletica e dello sport in generale, richiede quell’ insieme di elementi da rivalutare positivamente 
nell’educazione dei piccoli: impegno, costanza,desiderio di mettersi alla prova, senso del sacrifi cio.
Valori attualissimi da vivere come risorsa e non come peso per poter realizzare i progetti e le aspirazioni che portano la vita 
stessa ad essere gratifi cante e ricca di signifi cato.
Poi l’amicizia, la voglia di stare insieme e la collaborazione all’interno del gruppo che pratica lo sport aggiungono gli altri 
ingredienti per poter affrontare responsabilità, vittorie e sconfi tte.
Troviamoci dunque, insieme, per vivere con gioia nel nostro bellissimo territorio questa manifestazione e accogliere con en-
tusiasmo i grandi atleti che ci onoreranno con la loro presenza.

Nicoletta Donatoni
Assessore Istruzione Sport e Politiche giovanili del Comune di Civezzano

In qualità di presidente dell’Atletica Trento cmb desidero in primo luogo dare il benvenuto ad atleti, tecnici, accompagnatori 
e a quanti altri prenderanno parte, in un modo o nell’altro, al Campionato Italiano di corsa in montagna Lunga distanza 2008, 
quest’anno tra Martignano di Trento e Civezzano il 21 settembre. Inutile nascondere l’orgoglio che provo per aver potuto 
portare una manifestazione di tale prestigio nella mia terra, il Trentino, in particolare mi preme però attirare l’attenzione sul 
lavoro, poco visibile ma alquanto impegnativo se non faticoso, di tutti i volontari che a diverso titolo e con diverse competen-
ze hanno permesso  l’organizzazione della manifestazione. Un impegno organizzativo di tali proprozioni ha guadagnato la 
fi ducia degli Enti pubblici e degli sponsor, cui va il riconoscimento, mio e della società, per aver contribuito alla realizzazione 
di un progetto volto, non da ultimo, a promuovere l’attività sportiva giovanile e la conoscenza del proprio territorio. 

Carlo Segatta
Presidente Atletica Trento cmb

Ospitare il Campionato Italiano lunga distanza di corsa in montagna è per me, come per Civezzano e la società sportiva che 
presiedo, il 5 Stelle Seregnano, un onore di cui fatico a descrivere le proporzioni. E’ dal 1969 che qui a Civezzano si pratica 
la corsa in montagna, si vedono nascere e crescere talenti e appassionati, e tutto questo grazie all’impegno di dirigenti e 
allenatori che hanno sempre creduto nell’attività del  5 Stelle. L’organizzazione del Campionato Italiano in collaborazione con 
l’Atl. Trento cmb corona quasi trent’anni di impegno e passione, le medesime virtù che caratterizzano i camosci, dal più forte 
al più debole, pronti a darsi battaglia il 21 settembre. Vinca il migliore!

Alfonso Sebastianelli
Presidente U.S. 5 Stelle Seregnano 

Trentino e montagna è un’associazione immediata e la montagna ci riporta a valori antichi e severi quali la fatica di conquistar-
la, ma anche a valori attuali per la conservazione e il rispetto di questo ambiente. 
L’Atletica Trento, a conferma delle sue capacità organizzative, ancora una volta è chiamata a organizzare un Campionato Italia-
no, questa volta sulla Lunghe distanze. Alle squadre che parteciperanno esprimo il più sincero in bocca al lupo e il benvenuto 
in Trentino, agli organizzatori un grazie di cuore per il loro impegno che sarà sicuramente premiato dai risultati. Un cenno 
particolare di riconoscenza va anche a tutti coloro, imprese o privati, che si impegnano a sostenere questa manifestazione e lo 
sport perché il loro è un importante investimento a favore della comunità.

Giorgio Torgler
Presidente Comitato Trentino del CONI



Manifestazioni sportive ed ambiente costituiscono un binomio perfetto nella promozione di un territorio e della sua offerta: 
come accade con il Campionato Italiano di Corsa in montagna Lunga distanza. Oltre al momento agonistico, che resta centrale 
e ancora una volta richiamerà pubblico ed interesse, c’è anche un aspetto turistico e promozionale che va assolutamente colto. 
Ospitare in Trentino i migliori interpreti nazionali della corsa in montagna costituisce infatti una grande occasione per far 
conoscere ancora di più la nostra terra. Nell’augurare a tutti una sana e interessante giornata di sport e divertimento, voglio 
indirizzare un sincero apprezzamento agli organizzatori dell’Atletica Trento cmb ed esprimere un auspicio per i partecipanti, 
affi nché possano trascorrere in Trentino momenti ricchi di soddisfazione, non solo di risultati sportivi ma anche di arricchimento 
personale e di conoscenza del nostro patrimonio di storia, arte e cultura.

Tiziano Mellarini
Assessore agricoltura, commercio e turismo

Provincia autonoma di Trento

Dopo il successo dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna staffetta organizzati a maggio sul Monte Celva, le montagne di 
Trento ospiteranno il prossimo 21 settembre il Campionato Italiano di Corsa in montagna Lunghe distanze.
Questa volta la manifestazione partirà da Martignano e attraverso le canope arriverà a Civezzano, con l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Atletica Trento” a organizzare anche questi campionati italiani in una specialità, quella della corsa in montagna, 
che in questi anni ha visto eccellere le atlete e gli atleti trentini.
Nel dare il benvenuto della città auguro alle Squadre partecipanti di raggiungere i migliori risultati sportivi e al Comitato 
Organizzatore il meritato successo della manifestazione quale premio per gli sforzi e l’impegno profuso.

Renato Pegoretti
Assessore allo Sport del Comune di Trento

Lo sport è importante, per la vita di una comunità: aiuta i giovani a crescere in modo equilibrato, li mette nelle condizioni 
di doversi confrontare con gli ostacoli della vita, ma permette loro anche di socializzare all’interno di un gruppo. Ecco perché 
accolgo sempre con gioia l’affacciarsi sulla scena dello sport trentino di eventi pregni di signifi cato, ricchi di storia e, soprattutto, 
carichi di tanta passione e di vero entusiasmo da parte dei volontari che sono la vera “anima” dello sport. È il caso del Campionato 
Italiano di Corsa in montagna Lunghe distanze, che si disputerà tra Martignano di Trento e Civezzano, a cura degli amici 
dell’Atletica Trentina: dopo la staffetta tricolore di Povo, ecco ancora nel 2008 questa nuova avventura; e a Trento-Civezzano, 
come a Povo, vinca il migliore!  

Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia autonoma di Trento

Salita, fatica, un arrivo che sembra non comparire mai alla vista: i podisti conoscono bene quanto sia selettiva una corsa in 
montagna. Quando la competizione è di livello nazionale la sfi da si fa ancora più avvincente e la selezione più severa. 
Il Calisio e l’Argentario si fanno tricolore per una competizione che abbraccia Trento, Civezzano, Albiano e Fornace e passa per 
gli abitati di Seregnano e Torchio per portare sulle strade e sui sentieri della gara centinaia di persone a fare il tifo, a godere di 
uno spettacolo avvincente.
Sono venticinque chilometri e un dislivello di oltre 1100 metri di gara vera ed estenuante per assegnare otto titoli italiani nelle 
categorie Assoluto, Promesse, Master Under 50 e Over 50.
L’Ecomuseo dell’Argentario, scenografi a naturale della manifestazione, regala agli organizzatori, agli atleti e agli spettatori 
quel tanto di incanto che manca alle gare urbane. Invita tutti a ricomporre il rapporto tra uomini e territorio, promuovendo la 
montagna come luogo della bellezza, dello sport, della fatica che si fa gioia e festa.
È un grande appuntamento per il Trentino sportivo e per gli ospiti della nostra provincia che nei giorni della gara arriveranno da tutto il Paese. Una 
volta tagliato il traguardo e dimenticate le fatiche probabilmente potranno recuperare alla memoria le immagini di un territorio integro, bello e sano. 
Il luogo ideale dove tornare per un’altra corsa o per una vacanza con la famiglia.
Un grazie di cuore agli organizzatori e ai volontari che rendono possibile lo svolgersi di una manifestazione di grande livello.

Iva Berasi
Assessore all’emigrazione, solidarietà internazionale, sport e pari opportunità

Dopo l’eccellente riuscita dei campionati italiani di staffetta l’Atletica Trento torna a presentarsi come società di riferimento 
per la corsa in montagna nazionale con l’affascinante organizzazione dei campionati lunghe distanze. Una scommessa che non 
è diffi cile ipotizzare come vincente per un gruppo che ha già dato dimostrazione di grande effi cienza e che saprà dare ulteriore 
lustro a tutta l’Atletica Trentina.
Agli atleti spetterà poi il compito di darsi battaglia sui sentieri da Trento a Divezzano, la casa del grande “camoscio” Antonio 
Molinari, uomo simbolo della società e della corsa in montagna trentina. L’augurio non può che essere quello di una perfetta 
riuscita della manifestazione ma, visti i precedenti, i dubbi sono davvero pochi.

Giorgio Malfer
Presidente Comitato Fidal Trentino

Un evento come il Campionato italiano di Corsa in montagna Lunga distanza sembra riassumere, in un unico contesto, 
numerosi valori cari alla città di Trento: oltre alla  valorizzazione dello sport, cui da sempre Trento e la sua Amministrazione 
dedicano grande attenzione, e all’attenzione verso le discipline di fatica come quelle di resistenza,  la valorizzazione, attraverso 
un evento sportivo, del nostro territorio e della sua più evidente caratteristica: le montagne. Un ringraziamento sincero quindi 
deve essere tributato all’Atletica Trento cmb che ha organizzato la manifestazione e un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti 
che parteciperanno: che ciascuno conquisti la sua vetta.

Alberto Pacher
Sindaco di Trento



È fi n dagli anni ’80 che la corsa in montagna è il fi ore all’occhiello dell’Atletica Trento cmb: pioniere è Pio Tomaselli, azzurro alla 
terza Coppa del Mondo (1987), a Lenzerheide in Svizzera, al femminile l’onore di apripista va a Gemma Gaddo, azzurra alla se-
conda edizione della Coppa del Mondo, in Valtellina. L’Atl. Trento organizza, nello stesso anno, il Campionato Italiano di corsa in 
montagna a Ravina di Trento (Trofeo Franco Chiesa, 31 maggio). È in questo vivaio, coordinato da Adriano Rosa, Italo Fedrizzi e 
Giorgio Facchinelli, che emerge un altro cavallo di razza, Costantino Bertolla. Nel 1990 il colpaccio riesce alle senior: Antonella 
Molinari, Romana Verones e Raffaella Bailoni conquistano l’agognato scudetto, e trascinano nel settore anche la mezzofondista 
Rossella Gaddo, seconda nel 1991, e prima nella combinata, terza nella stessa la gemella Gemma. Negli stessi anni, Antonio Moli-
nari colleziona vittorie su vittorie; nel 1998 don Franco Torresani viene convocato in azzurro per il Challenge Stellina. Come già nel 
1990, ancora nel 1999 il Monte Bondone è sede di una prova del Campionato Italiano, nel 2003 il grande salto, l’organizzazione 
del Campionato Europeo; nell’Atletica Trento nel 2001 giunge anche un altro talento delle salite, il fi nanziere agordino Marco 
Gaiardo, campione europeo proprio sul Bondone. Gli anni a seguire registrano ulteriori scudetti per Marco Gaiardo, e in azzurro, 
oltre Gaiardo e Molinari, va il neoacquisto Gerd Frick. Torna a crescere anche il settore femmi-
nile, soprattutto grazie a Lorenza Beatrici e Francesca Iachemet, terze nella staffette tricolori del 
2007 e del 2008, quest’ultima organizzata proprio dall’Atl. Trento cmb.

Ecco le gare di campionato organizzate dall’Atletica Trento: 
01.06.1986 Ravina di Trento Camp. It. Individuale Corsa in Montagna Trofeo Franco Chiesa
31.05.1987  Ravina di Trento Camp. It. Individuale Corsa in Montagna Trofeo Franco Chiesa
12.06.1988 Civezzano Camp. It. Staffetta Corsa in Montagna                 
23.06.1991 Viote del Bondone Camp. It. Staffetta Corsa in Montagna Trofeo Franco Chiesa
21.06.1992 Viote del Bondone Camp. It. Staffetta Corsa in Montagna Trofeo Franco Chiesa
20.06.1993 Civezzano Camp. It. Individuale Corsa in Montagna            
31.07.1994 Ravina di Trento-Viote del Bondone
 Camp. It. Individuale Corsa in Montagna Trofeo Franco Chiesa
01.08.1999 Viote del Bondone Camp. It. Individuale Corsa in Montagna Trofeo Franco Chiesa
04.08.2002  Trento-Vaneze del Bondone Camp. It. Individuale Corsa in Montagna               
06.07.2003 Trento-Vason del Bondone Campionati Europei Corsa in Montagna  
25.05.2008  Povo di Trento Camp. It. Corsa in Montagna Staffetta

LA CORSA IN MONTAGNA A CIVEZZANO...
25 km di salite e di discese, e gli atleti giungeranno a Civezzano, incantevole paese a 7 
km a nord di Trento. Una scelta non casuale: Civezzano è da sempre fucina di talenti della 
corsa in montagna e non solo. Si pensi all’aquilotta Antonella Molinari, negli anni ‘80 e 
’90 stella dell’Atletica Trento cmb, allora Atletica Cavit Virtus Marzola: oltre ai successi 
conseguiti nel Campionato Italiano individuale di corsa in montagna del 1992 e nel Cri-
terium Italiano Individuale di Gran Fondo del 1993 e del 1994, Antonella ha collezionato 
ben 4 maglie azzurre nella categoria assoluta (1990, 1992, 1993, 1994). A suo cugino 
poi l’onore di portare alto il nome di Civezzano nella corsa in montagna: talento allo stato 
brado negli anni ’80- alla 1 Coppa del Mondo, pensate, lui c’era, nella categoria Juniores 
(1985) emergente e poi assoluto protagonista negli anni ’90, Antonio Molinari, a tutt’og-
gi residente nel luogo di nascita e di allenamento, vince 5 titoli tricolori individuali (1997, 
1998, 1999, 2000, 2001; è argento nel 1996, bronzo nel 1995), uno nel Campionato 
Italiano Individuale Gran Fondo 1993 (è terzo nel 1994 e nel 1996), due nella combinata 
(1997, 1998), è campione europeo nel 1998, 1999, 2001 (argento  nel 1995 e nel 1997, 
bronzo nel 2000), campione mondiale nel 1996 (argento nel 1994 e nel 1998), e nel suo 
palmarès vanta anche 4 vittorie al Challenge Stellina di Susa (TO) Incontro per Nazioni 
(1996, 1997, 1998, 1999), 12 ori a squadre in Coppa del Mondo, e 6 ori a squadre in 
Coppa Europa. Ha indossato 29 volte la maglia azzurra (più due volte ancora da junior) e vinto a oggi, in 27 anni di corsa, 323 
gare (sulle 694 disputate) in 505 gare è stato sul podio. La sua Civezzano non è nuova a eventi tricolori, nel 1988 ospitò il Camp. 
it a staffetta: tra gli uomini vinse la Paf Verona (Vallicella, Pezzoli, Bonzi) davanti alla Forestale, terzi gli aquilotti Molinari, Bertolla 
e Tomaselli. Per la prima volta anche la staffetta è aperta anche alle donne, oro alla 3 Stelle Nautica Bolis (Cocchetti e Lazzarini) 
davanti alle nostre Bailoni e Gaddo G.) Nel 1993 fu sede della 2a Prova del Camp. it. Individuale (vinse Pezzoli, quinto Molinari; 
prima donna la Curti, sesta Antonella Molinari). Non solo montagna, a Civezzano, ma atletica a tutto tondo, soprattutto grazie 
all’intensa attività della società locale “5 Stelle Seregnano di Civezzano”, nata nel 1969 e affi liata al CSI, e anche satellite dell’Atl. 
Trento cmb sul versante FIDAL. È proprio a Seregnano che nasce e cresce, anche atleticamente parlando, Mariano Scartezzini, spe-
cialista dei 3000m siepi, specialità in cui vinse due volte in Coppa Europa (nel 1978 e nel 1981) e fece segnare, al Golden Gala di 
Roma, il tempo di 8’12’’5, allora record italiano. Nel 1982 giunse settimo ai Campionati europei e nel 1983 partecipò alla prima 
edizione dei Campionati del mondo giungendo nono. 

...E LA CORSA IN MONTAGNA A TRENTO



Campionato Italiano Lunghe Distanze di Corsa in Montagna 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Trento cmb in collaborazione con l’U.S. 5 Stelle di Seregnano, l’Ecomuseo 
dell’Argentario e il Comune di Civezzano e con l’approvazione della Fidal Nazionale organizza domenica 21 settem-
bre 2008 con partenza da Martignano Trento e arrivo a Civezzano la prova unica del CAMPIONATO ITALIANO Lunghe 
Distanze di corsa in montagna. Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alle categorie Promesse, Seniores e 
Master che non abbiano superato il 65° anno d’età sia della categoria maschile e femminile in regola con il tesseramen-
to 2008. Alla prova ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di atleti. Gli atleti/e Promesse, Senior e 
Master gareggiano insieme. 
Al primo classifi cato della rispettiva categoria maschile e femminile (Promesse – Senior – Master “A” (da 35 a 50 anni) e 
Master “B” (da 51 a 65 anni) verrà assegnato il Titolo di “Campione Italiano di Lunga Distanza di Corsa in Montagna”.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 

Norme di Classifi ca valide per il Campionato di Società
Al primo della classifi ca generale maschile verranno assegnati 100 punti, 99 al secondo e così scalando di un punto 
fi no al 100° classifi cato che otterrà un punto. Un punto verrà assegnato anche a tutti gli altri atleti arrivati in tempo 
massimo.
Alla prima della classifi ca generale femminile verranno assegnati 50 punti, 49 alla seconda e così scalando di un punto 
fi no alla 50a classifi cata che otterrà un punto. Un punto verrà assegnato anche a tutte le altre atlete arrivate in tempo 
massimo.
Gli atleti ritirati, squalifi cati o fuori tempo massimo non riceveranno punteggio valido ai fi ni della classifi ca di Società.
La classifi ca di Società maschile sarà determinata dalla somma dei migliori punteggi ottenuti con un massimo di sei 
atleti appartenenti indistintamente a qualsiasi delle categorie ammesse a partecipare. La classifi ca femminile sarà de-
terminata dalla somma dei migliori punteggi ottenuti con un massimo di tre atlete. In caso di parità verrà classifi cata 
prima la Società che avrà l’atleta meglio classifi cato.

Premi
Sono premiati con medaglia i primi 6 atleti/e classifi cati di ciascuna categoria (Seniores, Promesse, Masters “A” e 
Masters”B”  Maschile e Femminile).
Agli atleti/e primi classifi cati di ciascuna categoria (Seniores, Promesse, Masters “A” e Masters”B”) verrà assegnata la 
maglia di “Campione Italiano”.
Il Comitato Organizzatore assegnerà premi ai primi 30 atleti della classifi ca generale maschile e alle prime 20 atlete 
della classifi ca generale femminile. 
A cura del Comitato organizzatore verrà inoltre assegnata una coppa alle prime 8 Società maschili e alle prime 5 Società 
femminili classifi cate.
 

Iscrizione
La tassa d’iscrizione è di Euro 5,00 per atleta, i partecipanti accettano il presente regolamento in ogni sua parte e solle-
vano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per infortuni, incidenti, danni a persone, animali o cose prima, durante 
e dopo la gara. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro giovedì 18 settembre 2008 nei seguenti modi usando i moduli allegati: 
• a mezzo fax al numero 0461.342180 
• e-mail: segreteria@atleticatrento.it
Non saranno accettate iscrizioni dopo tale termine.
La distribuzione dei pettorali e la conferma delle iscrizioni avverrà presso la Baita degli Alpini in via Roma a Civezzano 
sabato 20 settembre dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 21 settembre dalle 8.00 alle 9.00 in zona partenza presso 
“Maso Martis in via dell’Albere n. 52 “a Martignano di Trento.
Servizi, spogliatoi e docce presso la palestra Comunale di Civezzano in via Murialdo.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione delle classifi che, accompagnati dalla 
tassa di € 15,00, che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
Il rimborso spese alle società verrà effettuato come previsto dal regolamento FIDAL per le corse in montagna.
Il tempo massimo sarà ottenuto aggiungendo al tempo del primo/a classifi cato/a il 75% del tempo stesso. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento FIDAL per le corse in montagna 2008. 

REGOLAMENTO



Agli atleti/e primi classifi cati nelle categorie Promesse/Senior/Master A e Master B Maschile e Femminile 
vengono assegnate le maglie di “Campione Italiano”, ed ai primi 6 classifi cati le medaglie a cura della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera.
 

Categoria  MASCHILE    Categoria  FEMMINILE 
1°  BUONO VALORE  € 700,00  1°  BUONO VALORE    € 700,00
2°    € 600,00     2°    € 600,00    
3°    € 500,00  3°    € 500,00 
4°    € 350,00  4°    € 350,00 
5°    € 250,00  5°    € 250,00 
6°    € 150,00  6°    € 150,00 
7°    € 120,00  7°    € 120,00 
8°    € 100,00  8°    € 100,00 
9°    €   80,00  9°    €   80,00
10°    €   60,00  10°    €   60,00
dal 11° al 15°   €   50,00  dalla 11° alla 15°  €   50,00
dal 16° al 20°     €   40,00  dalla 16° alla 20°  €   40,00
dal 21° al 30°     €   25,00

Categoria Femminile, saranno premiate le prime 5 società classifi cate, alla squadra  vincitrice andrà il “Trofeo 
Comune di Civezzano”.
Categoria Maschile, saranno premiate le prime 8 società classifi cate alla squadra vincitrice andrà il “Trofeo 
Alpini di Civezzano” Memorial Dario Molinari.
Al primo concorrente maschile che transiterà sul Monte Calisio (m. 1096) sarà conferito il Gran 
Premio della Montagna Monte Calisio offerto da “Molinari Sport”di Civezzano.

PREMIAZIONE SOCIETÀ

PREMIAZIONE



Sabato 20 settembre 2008  
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 controllo cartellini, distribuzione pettorali presso la Baita degli Alpini in via 
Roma a Civezzano.  
Alle ore 18.00 si terrà la riunione tecnica nella sala presso la Baita degli Alpini, nell’occasione il responsabile 
tecnico Raimondo Balicco spiegherà il percorso.

Domenica 21 settembre 2008 
Dalle ore 8.00 alle 09.00 ritiro pettorali in zona partenza a Martignano presso il “Maso Martis”

Partenze 
ore      9.15 Partenza Categoria Maschile km. 24,700
ore      9.30 Partenza Categoria Femminile km. 24,700  
dal piazzale del “Maso Martis” a Martignano e arrivo in piazza S. Maria a Civezzano

Premiazioni
ore    14.30 presso la Baita degli Alpini a Civezzano

Pranzo
Dalle ore 12.00 in poi presso la Baita degli Alpini a Civezzano (prezzo del pranzo € 10)

Alle ore 13.30 verrà celebrata la S. Messa da Don Franco Torresani pressso la Baita degli Alpini

PER INFORMAZIONI:
Presidente Atl. Trento cmb  Carlo Segatta    0461.810095   348.3009902
Antonio Molinari   negozio 0461/858543   casa 0461.858091 347.7950650
Tecnico     Adriano Rosa    340.7037081 
Segretaria    Mariagrazia Bertoldo-Gretter  0461.811655
Fax          0461.342180
E-mail: segreteria@atleticatrento.it - Sito Internet: www.@atleticatrento.it

Sistemazione alberghiera:
Apt Altopiano di Pinè e Valle di Cembra 
Via Battisti, 106 - 38042 - Baselga di Pinè (TN)
Tel. 0461.557028 - fax 0461.557577 - e mail info@visitpinecembra.it
È necessario che gli interessati si qualifi chino come tesserati FIDAL 

Come arrivare a Civezzano

PROGRAMMA



Come arrivare a MASO MARTIS, (Martignano) luogo di partenza della gara.
Chi arriva da Verona o da Bolzano, uscita Autostrada A22 per TRENTO CENTRO prendere la SS 47 in direzione Padova e percorrere 
circa 2.5 km mantenere la destra (attenzione non prendere la galleria 
di Martignano) svoltare a destra per Martignano. Salire in paese sino 
ad una strettoia tra le case e svoltare a destra fi no allo stop. Svoltare a 
sinistra per 200 mt. sulla destra trovi l’entrata di MASO MARTIS.
Chi viene da PADOVA dalla SS 47 della Valsugana in prossimità di 
Trento dopo la galleria dei Crozi (attenzione non prendere la galleria 
di Martignano) mantenere la destra e seguire le indicazioni per 
Martignano. Salire in paese sino ad una strettoia tra le case e svoltare 
a destra fi no allo stop. Svoltare a sinistra per 200 mt. sulla destra trovi 
l’entrata di MASO MARTIS.

PERCORSO



I NOSTRI SOSTENITORI

Comune di Trento Comune di FornaceComune di Civezzano

POVO (TN) Piazza G. Manci, 8
Tel. 0461.810268
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ECOMUSEO DELL’ARGENTARIO  
Storia e natura 
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