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Gruppo Alpini Brentonico organizza 
in collaborazione con Atletica Team Loppio
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di Brentonico

Gruppo Alpini
di Brentonico

www.anabrentonico.it

Nota d’omologazione del Comitato Territoriale FIASP n° 05/2021 del 20.06.2021
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8 AGOSTO 2021
XIII. EDIZIONE GARA PODISTICO COMPETITIVA

XV. EDIZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA
LUDICA MOTORIA E IN MTBIKE LIBERA
I. EDIZIONE MEMORIAL GIGI GALVAGNI: 

GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE NORDIC WaLKING

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.



Saluto per
“el giro dele Fraziom”
È ormai un appuntamento fisso quello del Giro dele Fraziom. Una 
manifestazione che è diventata tradizione grazie all’impegno ed alla 
tenacia degli Alpini brentegani.
Una tradizione che esalta il nostro magnifico territorio e ne fa conoscere 
gli angoli più suggestivi ed i prodotti della terra. È anche un momento di 
competizione, di prova per gli atleti che partecipano alla gara competitiva 

di corsa in montagna inserita nel circuito Montagne trentine. Insomma, un connubio perfetto 
fra sport, natura, bellezza, sapori, tradizione ed aggregazione. 
Soprattutto, però, è un momento di promozione del nostro Altopiano che assume oggi un 
valore ancora più assoluto. Riuscire ad organizzare una manifestazione di questo calibro in 
un momento storico così particolare, perché caratterizzato dalla pandemia, è certamente un 
impegno che solo gli Alpini, con la preziosa collaborazione di tutti i circoli frazionali, potevano 
assumere. 
Colgo l’occasione per ringraziare ulteriormente gli Alpini, le organizzazioni di Protezione Civile 
ed il mondo del volontariato in generale ai quali dobbiamo tutti essere riconoscenti per il 
grande impegno profuso nell’affrontare i momenti più critici di questo tragico periodo.
Il mondo del volontariato, ancora una volta, si dimostra quindi capace di affrontare le sfide 
e superare le difficoltà rendendo ancora più ricca la proposta per il turista e per tutta la 
comunità di Brentonico. 
Per questo non possiamo che esprimere il più sincero ringraziamento da parte dell’intera 
amministrazione comunale a tutte le donne ed agli uomini che si sono impegnati per la buona 
riuscita della manifestazione.

Il Vicesindaco reggente
Moreno Togni 

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 
dopo la pandemia tornare a riorganizzare 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 delle Sorne. 
Entrambe si concluderanno sul parco di Brentonico, polmone naturale del’Altopiano, dove la 
cucina alpina preparerà il rancio per concorrenti e accompagnatori. 
La novità di quest’anno è la gara di NORDIC WALKING per dare la possibilità ai numerosi 
praticanti di questa disciplina di conoscere le nostre montagne e aprezzare la nostra 
organizzazione.
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 DELLE SORNE, ACQUA E THE

BRENTONICO
PASTA AL RAGÙ, PANE, VINO, ACQUA E DOLCE



REGOLAMENTO MARCIA LUDICO MOTORIA
Valida per concorsi FIASP –IVV quattro passi nel trentino
Comitato Territoriale Trentino FIASP- Omologazione n° 05/2021 del 20.06.2021 

Art. 1 - La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita 
la presenza del medico ed il servizio ambulanza. Il partecipante è tenuto al rispetto di 
tutte le norme contenute nel regolamento delle manifestazioni Fiasp consultabile sul sito 
www.fiaspitalia.it.
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 6 agosto 2021 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

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.



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

Adulti € 9,00 senza Riconoscimento
(iscrizione, ristori degustazioni presso le varie frazioni, pastasciutta con pane e bevande all’arrivo)

Fino a 16 anni € 9,00 con Riconoscimento
(iscrizione, ristori degustazioni presso le varie frazioni, pastasciutta con pane e bevande all’arrivo, omaggio)

Fino a 16 anni € 6,00 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.

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).

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 CESTO GRANDE DI PRODOTTI TIPICI
2° gruppo buono acquisto di CESTO MEDIO DI PRODOTTI TIPICI
3° gruppo buono acquisto di CESTO PICCOLO DI PRODOTTI TIPICI

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.

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



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.

SALUMI SIMONINI di Simonini Clemente
via dell’Artigianato, 1A - 38061 - Ala (TN) ITALIA
Tel +39 0464 670587 - Fax +39 0464 670587
www.salumisimonini.it



TRACCIATO
DELLA GARA

REGOLAMENTO GARA PODISTICO COMPETITIVA



Domenica 8 agosto 2021
CORSA IN MONTAGNA regionale FIDAL per le categorie, junior, senior, master m/f

DENOMINATA 13 ED. “EL GIRO DELE FRAZIOM
7° prova di corsa in montagna del CIRCUITO MONTAGNE TRENTINE 2021

L’ Atletica Team Loppio in collaborazione con il gruppo Alpini di Brentonico con l’approvazione della FIDAL e del 
comune di Brentonico, organizzano la gara di corsa in montagna denominata “el Giro dele Fraziom”
La gara è valida come 7a prova del Circuito Montagne Trentine.

Programma Ore 8.30 ritrovo presso Parco Cesare Battisti
 Ore 9.30 partenza presso il Parco Cesare Battisti
 Ore 12.00 pranzo pasta party
 Ore 13.30 premiazioni 

Percorso per le categorie Junior m/f km 5, per tutte altre categorie km 9.5, lunghezza e dislivello come 
da planimetria allegata

Partecipazione aperta a tutti gli atleti maschi e femmine delle categorie juniores, promesse, senior e 
senior master, in regola con il tesseramento 2021 alla FIDAL.
Possono partecipare anche atleti tesserati EPS, i possessori di RUNCARD o MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD, 
come da regolamento FIDAL .

Le iscrizioni devono essere fatte in modalità on-line tramite il sito www.fidal.it entro le ore 24 di giovedì 5 
agosto 2021. Per gli atleti EPS, RUNCARD e MOUNTAIN devono inviare un email con nome cognome data nascita, 
tipo di tessera unitamente ad una copia del certificato medico agonistico a segreteria@atleticateamloppio.it 
sempre entro giovedì 5 agosto 2021.
Quota di iscrizione euro 14,00.
Sarà possibile iscriversi anche il giorno venerdì e sabato con una maggiorazione della quota di euro 6,00. Non 
saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Cronometraggio e classifiche a cura della società organizzatrice.

Premiazioni
Premi individuali: pacco gara e pranzo a tutti i concorrenti 
Premio in natura ai primi tre classificati di ogni categoria FIDAL 
Al primo classificato senior assoluto femminile e maschile euro 60,00
Al secondo classificato euro 40,00
Al terzo classificato euro 20,00
Coppe alle tre prime società classificate.
Gli atleti tesserati EPS, RUNCARD e MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD saranno inseriti in classifica ma non 
potranno beneficiare di premi in denaro (o buoni valore, bonusm ingaggi, rimborsi spese, ecc.)

Reclami eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita la presenza del medico 
ed il servizio ambulanza. Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento Il 
Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento, in accordo con il Comitato Regionale 
Fidal, in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 
averne dato comunicazione .Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate 
agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.atleticateamloppio.it
INFORMAZIONI – SMS - WAPP Manfredi Giancarlo 3339683152, Signorelli Giuseppe +393387562787, 
segreteria@atleticateamloppio.it
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.

PREMESSA Visto il continuo mutare delle disposizioni governative a contenimento del contagio da COVID, 
tutte le norme inerenti le modalità per il ritiro dei pettorali, griglie di partenza, deflusso gara, etc potranno 
subire modifiche e verranno riviste e comunicate tempestivamente ai partecipanti in tempi congrui prima dello 
svolgimento della manifestazione. Il presente regolamento è stato redatto seguendo le indicazioni Federali e nel 
rispetto dei DPCM emanati in relazione all’emergenza pandemica. Saranno adottati tutti gli accorgimenti utili 
al fine di prevenire assembramenti e la possibile diffusione del virus. La lettura del regolamento è condizione 
fondamentale prima di procedere all’iscrizione. Tutte le info in tempo reale su www.atleticateamloppio.it



8 agosto 2021 - Memorial Gigi Galvagni
Tappa del campionato nazionale AICS nordic walking in salita

Regolamento
1. I partecipanti devono aver compiuto 18 anni alla data della gara.
2. Avere una tessera AICS NORDIC WALKING valida per l’anno.
3. Essere iscritti compilando il modulo di iscrizione e produrre il certificato medico per attività 

agonistica valido per il giorno della gara.
4. Sul percorso saranno presenti i giudici per il controllo dell’esecuzione del gesto tecnico come da 

regolamento AICS NORDIC WALKING in salita.
5. Gara a categoria unica con classifica maschile e femminile, valida per la classifica finale di campionato.
6. Partenza ore 9.40 presso il parco Cesare Battisti di Brentonico.
 Quota di iscrizione € 12,00 comprensiva di omaggio, ristori, pranzo.
7. Le iscrizionivanno effettuate entro venerdì 6 agosto 2021 a baldobenaconw@gmail.com o alla 

partenza entro le ore 9.00, accompagnate da certificato medico agonistico.
 

turistica NORDIC WALKING
ART. 1 - iscrizione aperta a tutti i nordic walkers, percorso da fare con i bastoncini da NORDIC WALKING, 
i minori saranno sotto la responsabilità dei genitori.

ART. 1 - Tutti i partecipanti dovranno mantenere idoneo comportamento, con particolare rispetto 
dell’ambiente, della sicurezza personale e degli altri partecipanti.

ART. 3 - Partenza: dopo la gara di tappa, presso il parco Cesare Battisti di Brentonico; chiusura 
percorso entro le ore 14.30. Per quanto non contemplato in questo opuscolo vige il regolamento Fiasp.
Quota di iscrizione € 12,00 comprensiva di omaggio, ristori, pranzo.

Gruppo Alpini
di Brentonico

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita della 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



Tel. 0464 395146 - Cell. 331 4470614
Via Milano, 1 - 38060 Brentonico TN

www.baldostube.it

TEL . +39 0464 928100 r.a . 
 FAX +39 0464 928043

INFO@LAVESAN.COM - WWW.LAVESAN.COM
38060 BRENTONICO (TN)

LOC. LAVESAN 12

ELEMAN S.N.C. DI MANFREDI ANTONIO & C.
VIA DELLA TERRA NERA, 67 - 38065 MORI - TN

TEL/FAX: 0464.917608 - CARPI ALESSIO 392.1989999 
P.IVA: 01862950225 



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!

Bar
Gelateria
Caffé
Commercio
V I A  R O M A ,  4 9  B R E N TO N I C O  ( T N )
T E L .  0 4 6 4  6 6 7 3 2 5

23 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

FAMIGLIA COOPERATIVA MONTE BALDO
Società Cooperativa

38060 – BRENTONICO (TN)
PUNTI VENDITA

 VIA DON ROBERTI 3 - BRENTONICO   VIA DEI COLLI 1 - BESAGNO 
 VIA MAZZINI 1 - CROSANO   PIAZZA PADRE ILARIO 3 - CORNE’



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

 GROTTOLO
LUCILLO ASSISTENZA CALDAIE

R I V A  D E L  G A R D A



P R O D U Z I O N E  E  I N S TA L L A Z I O N E  D I  P O R TO N I  I N D U S T R I A L I  E  C I V I L I  A D  I M PAC C O,
S C O R R E VO L I ,  B A S C U L A N T I  E  S E Z I O N A L I ,  M A N U A L I  E  M OTO R I Z Z AT I

S E R R A M E N T I  I N  A L L U M I N I O  E  C A R P E N T E R I A  M E TA L L I C A

38065 MORI (TN) - Tel. 0464 918036 - www.gazzini.it - info@gazzini.it

RISTRUTTURAZIONI | NUOVE COSTRUZIONI | CARPENTERIA E TETTI IN LEGNO | ISOLAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE 

Zona Artigianale Castione - 38060 BRENTONICO (TN) - Tel. e Fax 0464 928082 - Cell. 340 9410207 - edilpiazza@gmail.com



Azienda per il Turismo

PH.: APT ROVERETO E VALLAGARINA

ALTOPIANO DI BRENTONICO
IL FIORE DEL BALDO

VISITROVERETO.IT
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