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Premio personale

AI GRUPPI
 PARTECIPANTI CON 
MINIMO 20 ISCRITTI

Borsa di  prodotti tipici

FRA I GRUPPI CON ALMENO 20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI:

• Un soggiorno per una persona di una settimana
• Un soggiorno per una persona di un long week-end
• Un soggiorno per una persona di un long week- end
  trattamento pensione completa

offerti da BLUMENHOTEL BELSOGGIORNO di Malosco
www.belsoggiornotrentino.it

• Ciaspolada Premium - 1 settimana per 1 persona
• Ciaspolada Weekend Coppia - 2 notti per 2 persone
• Ciaspolada Weekend Single - 2 notti per 1 persona
  pensione completa comprese bevande ai pasti e visita Acquario

offerti da HOTEL PRINCIPE di Cattolica
www.hotelprincipe.info

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI ALLA 45ª CIASPOLADA
PROVENIENTI DA FUORI REGIONE

Rimborso spese ai gruppi, con non meno di 50 persone, 
che provengono da fuori regione e che raggiungono la Val 
di Non pernottando o consumando il pranzo in un albergo 
o ristorante “amico de LA CIASPOLADA”:

€ 150,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 3 GIORNI

€ 100,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 2 GIORNI

€   50,00 PER I GRUPPI CHE CONSUMANO IL PRANZO
 PRESSO 1 RISTORANTE
il tutto ad una condizione: tutti i partecipanti devono essere re-
golarmente iscritti alla manifestazione; il rimborso verrá spedito al 
gruppo beneficiario nei giorni susseguenti la gara.

Gli abusivi saranno messi in condizione di
non proseguire sul percorso della
manifestazione sarà quindi
obbligatorio esporre ben
visibile il pettorale.

Biglietto lotteria
acquistato all’atto
dell’iscrizione

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2018

alle ore 17.00
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Buono acquisto € 5.000,00

Buono acquisto € 3.000,00

Buono acquisto € 1.500,00

Buono acquisto € 1.200,00

Smart TV

Soggiorno offerto da Camping 

Marina di Venezia

Soggiorno offerto da Camping 

Tahiti di Comacchio

Buono acquisto € 600,00

Buono acquisto € 500,00

offerto da Edilagraria

Buono acquisto € 450,00

Buono acquisto € 400,00

4 Pneumatici offerti da Pneusmarket

Buono acquisto € 300,00

Buono acquisto € 250,00

Tablet

Ciaspole + bastoncini

Confezione di prodotti offerta da Marzadro

Trapano

Macchina da caffè a cialde

Zaino da montagna
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Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3773 del 01/06/2017

L’estrazione della lotteria avrà luogo a 

Fondo - Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2018

alle ore 17.00
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Borsa di prodotti
La Ciaspolada
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Per i fedelissimi trentini 
che riusciranno a fare il 
gruppo più numeroso … 

offrirá una gita in pullman 
gran turismo a Gardaland. 
Datti da fare, il gruppo 
vincitore potrebbe essere 
il tuo!!

LUDICO MOTORIA
15,00 € senza noleggio ciaspole
18,00 € con noleggio ciaspole

30,00 € senza noleggio ciaspole
33,00 € con noleggio ciaspole

dal 01.01.2018 + 5 5,00 sulle iscrizioni
24.12.2017 - Chiusura iscrizioni gruppi
05.01.2018 - Chiusura iscrizioni

Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario presso:

• Cassa Rurale Bank Novella e
 Alta Anaunia - Fondo
 IT 32 O 08200 34830 000000001249

• Cassa Rurale d’Anaunia - Romeno
 IT 18 F 08263 35340 000100330226

COMPETITIVA

official sponsor

Pettorale di gara
con il “Ciaspolino 
Alpino”

2001
2018 - 45

a edizione

2018 - 45a edizione

sponsor tecnico

www.litotipoanaune.it

ogni amico che deciderà di 
iscriversi a La Ciaspolada 2018 

deporrà un fiocco di solidarietà sulla 
strada che porta dalla Val di Non 

fino là dove il grande cuore alpino 
deciderà di piantare il suo seme

di pace e di amore.

*UN FIOCCO 
PER AMICO*

PER OGNI ISCRITTO IL
COMITATO DEVOLVERÁ
2 E AD UN FONDO DI
SOLIDARIETÁ CHE GLI
ALPINI DESTINERANNO
AD UN'INIZIATIVA

Logo DeltaCucine descrizione colori Quadridromia

Rosso: 100% magenta + 100% yellowGrigio: 83% Black



.. seguici su

Regolamento

1. Settore non Agonistico/Ludico Motorio
Manifestazione omologata dal C.T. FIASP di Trento.
Manifestazione omologata con solo contributo con riconoscimento. Manifestazione che 
gode del Patrocinio della Fiasp Federazione Italiana Amatori Sport per tutti. La manifesta-
zione con racchette da neve LA CIASPOLADA avrà luogo in VAL DI NON su un itinerario di 
circa 7 km. Le adesioni dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore accompagnate 
dalle relative quote; non saranno prese in considerazione iscrizioni telefoniche. Il contributo 
di iscrizione versato dai partecipanti che per qualsiasi motivo non partecipassero alla mani-
festazione non sarà restituito. NON È AMMESSA LA SOSTITUZIONE DEI NOMINATIVI.
L’iscrizione dà diritto a partecipare alla manifestazione, ai rifornimenti, ai riconoscimenti in-
dividuali e di Gruppo, predisposti dal Comitato Organizzatore. Ogni altro servizio è a carico 
dei partecipanti. Il tempo massimo per compiere l’itinerario è previsto in due ore. Controlli 
fissi e volanti convalideranno l’esatta effettuazione del percorso da parte di tutti i parteci-
panti. Il Comitato Organizzatore si riserva la chiusura delle iscrizioni indipendentemente 
dalla durata dell’invio delle stesse, in relazione al numero degli iscritti. Le iscrizioni giunte in 
ritardo saranno respinte, con successiva restituzione della tassa. Il Comitato Organizzatore 
si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il percorso e la durata della manifestazione, 
in relazione alle condizioni di innevamento ed atmosferiche, organizzando una corsa cam-
pestre in caso di assoluta mancanza di neve. In tutti i casi, comunque, non verrà restituita la 
tassa di iscrizione o di noleggio ciaspole. 

2. Settore agonistico
Per quanto riguarda la gara competitiva, sono ammessi atleti di ambo i sessi purché in 
possesso del Certificato medico Agonistico per la pratica dell’Atletica Leggera in corso 
di validità alla data dell’evento da presentare in allegato all’iscrizione oppure al ritiro del 
pettorale. Il pettorale è strettamente personale in quanto numericamente attribuito al con-
corrente. Non è ammessa la sostituzione di nominativi. Tutti i concorrenti dovranno sostare 
nella zona a loro riservata. In caso di rottura delle racchette è permesso giungere al traguar-
do con una sola delle stesse per poter essere classificati. 

3. Reclami
Eventuali reclami dovranno essere depositati per iscritto presso la giuria di gara nei 20 
minuti successivi alla pubblicazione dei risultati. La giuria redigerà una decisione scritta nel 
lasso di tempo di un’ora. Il concorrente potrà fare appello alla decisione secondo le pro-
cedure del regolamento di disciplina. Alla presentazione del reclamo dovrà essere versata 
una tassa di euro 100,00 che sarà restituita in caso di approvazione del ricorso medesimo.

4. Diritto d’immagine
Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unita-
mente ai media partners, 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.

•	Non verrà redatta la classifica del settore LUDICO MOTORIO;
•	possibilità di acquisto diploma di partecipazione a euro 2,00 da richiedere in sede;
•	servizio bus navetta gratuito di collegamento tra le zone di partenza e arrivo;
•	i sacchi saranno consegnati automaticamente ai competitivi (gli altri iscritti lo dovranno richiedere 

alla partenza) con possibilità di trasporto gratuito indumenti dalla zona partenza alla zona arrivo. Le 
sacche dovranno esclusivamente contenere gli indumenti per il cambio post gara. Le stesse dovran-
no essere consegnate all’organizzazione almeno 30 minuti prima della partenza. L’organizzazione 
pur garantendo la massima cura nel raccogliere, trasportare e riconsegnare le sacche, non si ritiene 
responsabile per eventuali smarrimenti o danneggiamenti e quindi non effettuerà alcun rimborso;  

•	gli abusivi saranno messi in condizione di NON proseguire sul percorso della manifestazione;
•	le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro tre giorni dalla data della gara.

ATTENZIONE:
Per tutti i competitivi è obbligatorio calzare le Ciaspole tradizionali o quelle in plastica, possono essere 
modelli commercializzati oppure dei prototipi; i primi possono essere modificati rispettando comunque 
le seguenti dimensioni minime:
•	lunghezza 53,34 cm larghezza 17,78 cm;

INOLTRE:
•	la ciaspola deve disporre di almeno 4 ramponi;
•	i modelli di scarpa sono a libera scelta dei partecipanti;
•	l’uso dei bastoncini in corsa è vietato;
•	chi arriva con ciaspole di dimensioni non regolari sarà automaticamente squalificato.

Amici de...
Hotel e
ristoranti

ALBERGO VILLANUOVA 
Via M. Zucali, 37

38010 ROMENO
Tel. 0463 875113
Fax 0463 875668

albergo@villanuova.com
www.villanuova.com

Ristorante Pizzeria
LA TRIFORA

Via al Parco, 13
38011 CAVARENO

Tel. 0463 835210
Fax 0463 839000
info@latrifora.it

www.latrifora.it

HOTEL LA TRIFORA
Via al Parco, 13

38011 CAVARENO
Tel. 0463 835210
Fax 0463 839000
info@latrifora.it

www.latrifora.it

Ristorante
DOLOMITI GOLF

Via Centro Sport verde, 1 
38010 SARNONICO

Tel. 0463 832698
Fax 0463 839308

www.dolomitigolf.it
info@dolomitigolf.it

HOTEL AL LARICE
Via Italia, 9

38010 RONZONE
Tel. 0463 831710
Fax 0463 831395

info@hotelallarice.it
www.hotelallarice.it

Ristorante Pizzeria
LA CANTINOTA

Via Roma, 22 
38013 FONDO

Tel. 0463 830515

lacantinota.fondo@hotmail.it 
www.lacantinotafondo.it

Ristorante Pizzeria
LA SIDRERIA TRENTINA

az. Lucia Maria Melchiori
Via S. Barbara 2, Fraz. Tres 

38012 PREDAIA
Tel. 0463 466522

info@luciamaria.it
www.luciamaria.it/ristorante

HOTEL LA MONTANINA
Via Miravalle, 16

38013 MALOSCO
Tel. 0463 831168
Fax 0463 839637

hotel@lamontanina.it
www.lamontanina.it

BLUMENHOTEL
BELSOGGIORNO

Via Miravalle, 7
38013 MALOSCO

Tel. 0463 831205 
Fax 0463 831205

info@belsoggiornotrentino.it
www.belsoggiornotrentino.it

LA QUIETE RESORT
Via G. Marconi, 12

38010 ROMENO
Tel. 0463 876050
Fax 0463 876754

info@laquieteresort.it
www.laquieteresort.it

LADY MARIA HOTEL
Via G. Garibaldi, 20

38013 FONDO 
Tel. 0463 830380
Fax 0463 831013

info@ladymariahotel.com
www.ladymariahotel.com
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