
to ai ragazzi per l’allena-
mento oltre a quello alle 

gare. Per quanto riguarda 
nel complesso la nostra 
società in questo 2° se-

mestre del 2012 ha otte-
nuto molteplici successi, 
quindi dopo il titolo di 
CAMPIONE REGIONALE DI 
CROSS a livello F.I.D.A.L. 
quindi la massima espres-
sione dell’atletica leggera; 

Singolarmente vantiamo il 
titolo di CAMPIONE ITA-
LIANO di corsa in monta-
gna grazie a CARLO CLE-

MENTI, quello REGIONALE 
di giavellotto con SHA-
RON TELCH e quello nel 

salto in alto con LARA 
DALLAPORTA e poi il titolo 
PROVINCIALE DI CORSA 
IN MONTAGNA F.I.D.A.L 
con Lucia Filippi, infine 
per ultimo ma non per 
importanza, si fa presente 

che alle FINALI NAZIONA-
LI svoltesi in settembre 
u.s. a Reggio Emilia la 

nostra squadra a conqui-
stato ben 10 Medaglie … 
SODDISFAZIONE !! 

 

 

 

gione trascorsa e dalle 
prospettive per quella che 

sta per avviarsi. L’inizio 
della stagione sportiva è 
iniziata giovedì 27 settem-

bre 2012  a Lavis e venerdì 
28 settembre 2012 a Cem-
bra con l’allenamento pri-
ma dei bambini e poi dei 
ragazzi secondo lo schema 
dell’anno scorso. Da que-
st’anno abbiamo iniziato 

l’attività sportiva dell’At-
letica Leggera anche per il 
secondo nostro capoluogo 
ovvero Lavis. Due catego-

rie di giovani: I bambini 
dalla 2^ alla 5^ elementa-
re e i ragazzi dalla 1^ me-

dia e le superiori compre-
se; Altra novità di que-
st’anno l’ampliamento del-
lo staff tecnico, 9 allenatori 
distinti, per categoria e 
discipline. Inoltre la possi-
bilità del trasporto garanti-

 E’ PARTITA LA STAGIONE SPORTIVA 
2012/2013 CON MOLTISSIME NOVITA’ E 

SOPRATTUTTO TANTI GIOVANI ATLETI  

fgfghoqidiq 

Titolo brano secondario 
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Notizie all’interno : 
 

 AL VIA LA STAGIONE 

SPORTIVA 2012/2013 

 LA CRESCITA E’ UNA 

REALTA’ 

 L’ATLETICA LEGGERA E’ 

ARRIVATA A LAVIS 

 FINALI NAZIONALI A 

CASTELNOVO NE MONTI 

(RE) 

 VOLTI “NUOVI” NEL NO-

STRO STAFF TECNICO 

 I NOSTRI MASTER 

 INIZIA ANCHE TU … 

NON E’ MAI TARDI 

 E molto altro ……    

 

CAMPIONESSE REGIONALI  

LARA DALLAPORTA e  

SHARON TELCH   

In settembre u.s. si sono laureate 

Campionesse Regionali rispetti-

vamente nel salto in alto e nel 

giavellotto. Giovani e Master della ns. società dopo una gara. 

Uno staff tecnico mai 
così ampio e qualifica-

to, un progetto sporti-
vo ambizioso ed inno-
vativo, la volontà di far 

crescere nei ragazzi 
una cultura dello sport 
che abbini rispetto, 
impegno e divertimen-
to: la nuova stagione di 
atletica parte con un en-
tusiasmo enorme, ali-

mentato dai bei risultati, 
in tutti i sensi, della sta-

UN MONDO MASTER 

A inizio 2012 il Presidente 

scriveva, nel consueto discor-

so di fine anno e divulgato a 

mezzo del nostro sito ufficia-

le……. 

Segue pagina 8  



L’ATLETICA VALLE DI CEMBRA è una realtà !!!! Oramai 

abbiamo raggiunto numeri che non lasciano scampo, 

non possiamo più tirarci indietro, sarebbe un peccato 

mortale. D’altronde questa crescita è segno che qualco-

sa forse mancava o segno questo che anche il nostro 

sport sta cominciando a essere considerato da parte dei 

nostri ragazzi. Il lavoro svolto professionalmente in que-

sti anni, l’impegno eco-

nomico e soprattutto 

quello messo a disposi-

zione dai nostri amici 

volontari ossia da chi 

credeva da sempre in 

questo sport ma che 

per tanti motivi non ha 

potuto “predicarlo” ora 

che venir meno sareb-

be un delitto, anche le 

istituzioni in Valle de-

vono concederci uno spa-

zio adeguato. “Non pos-

siamo chiudere gli oc-

chi davanti a una realtà 

che ogni anno cresce 

cosi tanto..” Questo è il 

messaggio che voglio tra-

smettere alle Amministra-

zioni sia Comunali e Pro-

vinciale. Troppe le spese 

per portare i nostri ragazzi 

a Trento in pista.  Se cre-

scono i numeri è grazie 

anche a questa opportuni-

tà che diamo, ovvero di 

praticare la disciplina 

dell’atletica leggera pro-

prio in pista. Tutte ma 

proprio tutte le Valli han-

no la loro pista persino 

due in certi casi e noi 

neanche una. Considerata 

da sempre la pista come 

mezzo di espressione della 

vera Atletica Leggera, fa 

da fulcro per le molte di-

scipline che essa offre. 

Non solo corsa quindi, 

Sharon Telch, di Faver, 

Ponciach precisamente, ne 

è un esempio, campionessa 

Regionale cadette 2012 di 

lancio del giavellotto, disci-

plina che assolutamente 

viene svolta in pista. Altri 

esempi potremmo citare, 

magari meno importanti dal 

punto di vista premiativo 

ma di sicuro non meno im-

portanti dal punto di vista 

umano, il caso di molti no-

stri ragazzi e ragazze appro-

date all’atletica per ovviare 

a discipline sportive poco 

adatte a loro, ma che grazie 

alla pista hanno saputo cre-

scere persino moralmente 

per aver potuto migliorare i 

propri limiti e aver trovato 

una nuova motivazione 

sportiva. Provare e magari 

riuscirci in una disciplina 

insperata è motivo di “vita” 

per un giovane. Siamo mol-

to orgogliosi di questo spe-

riamo che le nostre Ammini-

strazioni lo siano altrettanto 

e che ci aiutino a realizzare 

il ns. sogno.                 A.C. 

LA CRESCITA DELLA NOSTRA SOCIETA’  ORA E’ UNA REALTA’  
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L’ ATLETICA LEGGERA E’ ARRIVATA ANCHE A LAVIS 
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ATLETICA LEGGERA A 

LAVIS  

i giovedi dalle 19 alle 20 

presso palestra Polo Sco-

lastico a Lavis  

ISCRIZIONI SEMPRE 

 

104 BAMBINI e RAGAZZI                     

126 ADULTI     

PER UN TOTALE DI   

230 ATLETI  

lancio. Sono nozioni pro-

pedeutiche quindi in grado 

di favorirne la crescita sia 

nel fisico che nel bagaglio 

di esperienze della vita. 

L’ottimo lavoro dell’Asses-

sorato alla sport del Co-

mune di Lavis che ci ha 

permesso un ora in pale-

stra (Polo scolastico n.d.r.) 

da dedicare ai bambini 

delle elementari, anche a 

Lavis quindi è arrivata l’at-

letica. Gli Istruttori che 

seguono i  bambin i         

durante gli allenamenti e 

nelle gare proposte in           

primavera 2013 sono 

20.00) sono seguiti da 

ben tre allenatori tutti 

patentati FIDAL quindi 

molto preparati e pronti a 

far imparare ai bambini 

quei movimenti di coordi-

namento, di motoria e di 

spinta necessari ed indi-

spensabili non solo allo 

sport dell’atletica leggera 

in se ma proprio al fisico 

del bambino affinché pos-

sa raggiungere una matu-

rità tale che possa essere 

utilizzata anche per altri 

sport in cui ci siano sem-

pre i movimenti principali 

quali la corsa, il salto e il 

PAOLO PEDRANZ, ELE-

NA FRANCHI e FRANCE-

SCA ZANELLA, tutti nomi 

noti nel panorama Atletico 

della regione, attualmente 

ancora in attività con dei 

trascorsi di spessore.  

Grazie soprattutto all’ini-

ziativa ATLETICANDO fa-

vorita dal trio: Coni, 

Scuole di Lavis e Comune 

di Lavis, oltre al impor-

t a n t e  a i u t o  d i             

GIORDANO BENEDETTI 

dei Sorni, campione ita-

liano nei 800 mt. con i 

quali abbiamo avuto mo-

do di intuire che anche a 

Lavis sarebbe piaciuto 

avere un alternativa ai 

tradizionali sport presenti 

con una altrettanto alter-

nativa essendo la regina 

degli sport, ovvero l’at-

letica Leggera con le sue 

più svariate discipline. Il 

corso per i Bambini (il 

giovedì dalle 19.00 alle 
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gran parte dalla nostra società al 

mare di La  Spezia. Ottimi i risul-

tati di tutti a partire dalle 10 ME-

DAGLIE conquistate. Soddisfa-

zione immensa quindi anche da 

parte della nostra Dirigenza per 

aver saputo onorare la nostra 

Provincia nonché i colori della 

società a livello Nazionale. 

FINALI  NAZIONALI  in  PISTA  CASTELNOVO NE MONTI (RE) 
Per la seconda volta la nostra 

società composta per lo più da 

giovani provenienti dal nostro 

settore giovanile ha preso par-

te alle fasi FINALI NAZIONA-

LI che quest’anno erano in 

programma dal 5 al 9 set-

tembre 2012 a Castelnovo 

ne Monti (RE). E’ stata una 

STUPENDA esperienza vissuta 

positivamente dai nostri ragaz-

zi sia a livello atletico che a 

livello umano. Hanno avuto 

modo innanzitutto di parteci-

pare a delle finali vere in pista 

nelle discipline che a loro piac-

ciono mettendosi a confronto 

con i loro coetanei di tutt’Italia 

L’alloggiamento era in un bel-

lissimo agriturismo in terra 

Tosco-Emiliana a soli 5 km. 

dalla pista e le gare erano pro-

grammate o al mattino o al 

pomeriggio in base alla disci-

plina prescelta, questo fino a 

sabato. Poi la domenica abbia-

mo fatto una magnifica vacan-

za offertagli, come il resto, in 

La ns. squadra a 
Castelnovo  

ne Monti (RE)  
Durante i 3 giorni 

di gare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E poi al mare a 
La Spezia 

GARE SOCIALI 2013 
mezzemaratone 

Giulietta & Romeo 17 febbraio  
Stramilano 24 marzo 

maratona 
VeniceMarathon 27 ottobre 



ZANELLA FRANCESCA 
 
ALLENATRICE  
TECNICO   
F.I.D.A.L.  
 
SQUADRA  
BAMBINI  LAVIS 
 
 
ATLETA IN  
ATTIVITA  

CAPOVILLA FRANCO 
 
ALLENATORE  
TECNICO  F.I.D.A.L.  
 
SQUADRA FEMMINILE 
ASSOLUTA 
 
EX PROFESSIONISTA 
DELL’ATLETICA 
LEGGERA  NAZIONALE 

GENNARI prof. DIEGO 
 
ALLENATORE  
SQUADRA  
PRINCIPIANTI  E  
BAMBINI  
 
PATENTATO I.S.E.F.  
PROFESSORE DI . 
GINNASTICA   

PELLEGRINI IVANO 
 
ALLENATORE  
TECNICO  F.I.D.A.L.  
 
SQUADRA MASCHILI 
ASSOLUTA 
 
TUTT’ORA ATLETA  E 
PRIMATISTA SU PISTA  

SIMONI ORIETTA 
 
RESPONSABILE SETTORE 
GIOVANILE 
 
COORDINATRICE 
GARE  BAMBINI 
 
ALLENATRICE 
ATLETA IN ATTIVITA  

SARTORI MONICA 
 
ALLENATRICE SQUADRA  
BAMBINI  
 
 
AIUTO COORDINATRICE 
BAMBINI ALLE GARE 
 
ATLETA IN ATTIVITA  

PEDRANZ PAOLO 
 
ALLENATORE  
TECNICO  F.I.D.A.L.  
 
SQUADRA  
BAMBINI  LAVIS 
 
 
ATLETA IN  
ATTIVITA  

FRANCHI  ELENA 
 
ALLENATRICE TECNICO  
F.I.D.A.L.  
 
SQUADRA BAMBINI   
DI LAVIS 
 
EX VICEPRESIDENTE C.S.I.    
ED  
ATLETA IN ATTIVITA’ 
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I NUOVI VOLTI “TECNICI” DELLA NOSTRA SOCIETA’ 

Uno staff tecnico mai così ampio e qualificato, un progetto sportivo ambizioso ed innovativo, la volon-

tà di far crescere nei ragazzi una cultura dello sport che abbini rispetto, impegno e divertimento.                                                                                                

Tutto il nostro staff è impegnato costantemente per: 

 riuscire ad esprimere tutte le potenzialità di ogni singolo atleta attraverso percorsi ed allenamenti di grup-

po e personalizzati 

 educare i giovani ad amare la pratica dello sport, che 

non deve restare un'attività fine a se stessa ma un 

momento importante di crescita, in armonia con tutti i 

valori formativi della giovane età (scuola, famiglia, 

maturazione affettiva); 

 favorire la creazione di un ambiente socio-psicologico 

sereno e rispettoso stando accanto a tutti gli atleti in 

maniera che venga coltivata una sana amicizia tra 

tutti gli atleti bravi e meno bravi, importanti tasselli di 

una vera, unica squadra; 

 creare una società che fa crescere i futuri campioni 

ma che è attenta a quanti desiderano praticare atleti-

ca leggera a qualsiasi età: i collaboratori del respon-

sabile seguono, in maniera appropriata, i diversi grup-

pi, secondo logiche di settore 

 

Parte del gruppo delle elementari di Cembra  



VOLTI “NUOVI”  DEL NOSTRO STAFF TECNICO             Alcuni momenti di gare ……. e anche no !! 
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  I NOSTRI MASTER……….  
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Continua da pagina 1  ……     

”Il ns. compito 

quest’anno come 

Direzione sarà 

quello di continua-

re a mantenere  

viva la società con-

centrandoci anche 

sul mondo Master 

che MAI trascure-

remo anzi lo ono-

reremo per il conti-

n u o  l a v o -

ro/esempio che è 

come linfa vitale 

per la ns. società 

...omissis”, che MAI 

trascureremo !!! Eb-

bene lo abbiamo 

persino rinforzato 

oltre che ampliato, 

perché a far parte 

della nostra società 

quest’anno si sono 

aggiunti 20 master 

molto motivati e ap-

passionati quindi in 

grado di rappresen-

tare ed onorare la 

nostra società. E’ 

ovvio che a noi fa 

piacere avere nelle 

nostra fila più atleti 

possibile, perché è 

motivo di orgoglio, 

prestigio. Le soddi-

sfazioni comunque 

portate-

ci da 

tutti i 

n o s t r i 

M A -

S T E R 

s o n o 

tantissime a partire 

dal Titolo Italiano 

Fidal di corsa in mon-

tagna di Carlo Cle-

menti laureatosi 

campione italiano 

nella gara corsa a 

Tonezza del Cimone 

(VI). Poi altre soddi-

sfazioni in campo 

nazionale derivano 

da moltissimi altri 

atleti cimentatisi nel-

le tantissime mezze 

maratone e maratone 

e quindi trail e ultra-

trail in giro per tutto 

lo stato italiano. Ap-

punto stando in cam-

po nazionale ricordia-

mo un altro atleta 

che merita la nostra 

gratitudine ovvero 

Mirco Ferrazza, 

amante delle lunghe 

distanza su percorsi 

in montagna, si è 

concesso il lusso di 

partecipare a delle 

gare con ottimi risul-

tati guadagnandosi il 

lasciapassare per la 

mitica MONT BLANC 

TRAIL 2013. Con lui 

in questi tipi di gare 

si possono vedere 

altri tre abituè del 

trail ovvero l’amico 

anche di allenamen-

to Gianni Nardon e 

Sandro Todeschi 

nonchè il mitico 

Adriano Bommas-

sar, gestore di risto-

rante e ultraman 

dopo lavoro, ma che 

purtroppo questi ulti-

mi, causa infortunio 

non hanno potuto 

partecipare all’ultima 

gara che metteva in 

palio il lasciapassare. 

Di chi ha fatto gare 

importanti come le 

mezze maratone e le 

maratone dobbiamo 

ricordare il nostro 

Alberto Zanot, 70 

anni, quest’anno si è 

concesso il privilegio 

di partecipare alla 

regina delle marato-

ne ovvero la NYM, 

che però causa le 

abbondanti piogge la 

maratona non l’ha 

potuta fare. Un altro 

atleta appassionato 

delle lunghe distanze 

e che ha partecipato  

alla super classica 

gara della 100 km  

del passatore con i 

n o s t r i  s u p e r 

“lunghisti” Deavi 

Paolo e Rossi Paolo 

capaci di concluderla 

rispettivamente 8h46 

e 10h32; In ambito 

extra regionale so-

prattutto in estate 

c’era il SEMPRE pre-

sente mitico Zando 

alias Zandonella Mar-

co che anche que-

st’anno ha corso e 

quindi vestito la ns. 

canotta ben 65 volte 

anche Alessandro 

Coslop, altro cem-

brano di nascita e 

Lavisano d’adozione 

di gare ne ha fatto 

tantissime. Non me-

no importanti co-

munque le prestazio-

ni che quest’anno hs 

fat to registrare 

Pojer Alfredo che 

ha fatto molto ma 

molto bene in tante 

gare su strada non 

ultima la mezzama-

ratona di Frangarto 

con un ottimo 1h19 

poi in campo femmi-

nile dobbiamo ricor-

dare una straordina-

ria Monica Sartori 

che sorprendente-

mente a quanto ci 

aspettavamo assie-

me all’altra compa-

gna di corse Nam 

Soon alias Kim 

(elette rivelazioni 

dell’anno) hanno 

fatto molto bene. 

Pure il ns. Gottardi 

Marino che ha con-

seguito la medaglia 

di bronzo nel cam-

pionato provinciale 

individuale di corsa 

in montagna ha con-

cluso un anno alla 

grande, come pure il 

nostro mitico Aldo 

Brugnara;  campio-

nessa regionale in-

vece di categoria è 

stata Filippi Lucia 

oro per lei e soddi-

sfazione per noi nello 

stresso circuito pro-

vinciale. Da sottoli-

neare che Lucia all’i-

nizio dell’anno ha 

sfondato la barriera 

dell’1h30 nella mez-

zamaratona, per 

questo a lei va un 

grosso plauso; anche 

a Werner Enrici 

(atleta dell’anno 

2012) va un grosso 

plauso per l’argento 

sempre nello stesso 

circuito. Poi molti 

altri atleti si sono 

prodigati raccoglien-

do ottimi risultati e a 

cui vanno i nostri 

migliori complimenti 

e qui menzioniamo 

Loris Oss Anderlot, 

Igor Grisenti, Lo-

renzo Bortolotti, 

particolare citazione 

a l  g r u p p o 

“maratoneti” capita-

nati da Brugnara 

Danilo con France-

sco Ghensi (PB. 

3h08 PD) Ervin Mo-

sca 3h21, Arianna 

http://atleticavalledicembra.it/images/stories/ATLETI/Foto0013.jpg


                                             …… è stato un ottimo 2012  
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TUTTO HA UN INIZIO …..  
6 lezioni di corso quello 

effettuato ad inizio 

estate al campo 

sportivo di Cembra. 

Grande entusiasmo mi-

sta alla tanta paura di 

mettersi alla prova  ad 

un età non più da ra-

gazzi, ma siamo con-

tenti che queste perso-

ne si siano rese conto 

che iniziare a correre a 

qualsiasi età  non è 

certo un problema, an-

zi, è una soddisfazione 

per iniziare un nuovo e 

sano stile di vita. Frutto 

di esperienza vissuta, il 

corso dovrebbe essere 

introduzione al mondo 

del salutismo, ovvero la 

corsa come benefattore 

di corpo e mente. L’in-

troduzione a questo 

corso contiene i temi:  

 La definizione di un 

modello alimentare 

dell'atleta; 

 La strumentazione del 

runner 

 La medicina sportiva 

 Programmi di allena-

mento per le distanze 

dai 1500 m alla mezza 

maratona 

 I consigli per correre la 

prima maratona 

 La psicologia della corsa 

 La corsa e l'età: come 

controllare l'invecchia-

mento 

E questi temi dovrebbero 

riguardare tutti, ovvero: 

 Il principiante  

 Il jogger  

 Il runner evoluto  

CORSI DI AVVIAMENTO  PER 

ADULTI VEDI ULTIMA PAGI-

NA 

Sebastiani, Carlo 

Ferretti e le super 

fantastiche Giorgia 

Brugnara e Kim 

( P B .  3 h 4 5 ) .            

Poi sempre per la 

maratona grande 

plauso a Mauro 

Mattevi, Stefano 

Girardi, Ivano Bru-

gnara e Avi Andrea 

che hanno consegui-

to un ottimo tempo 

attorno se non sotto 

le 3h30 come Mauri-

zio Vicenzi alias 

Bafo ottimo il suo 

3h23 alla prima ma-

ratona.  Per la mon-

tagna Marco Fac-

chinelli vincitore di 

due prove del monta-

gne trentine, quindi  

S e r g i o        

Valentini , 

come pure e 

non possia-

mo dimenti-

care chi ha 

difeso i no-

stri colori 

a l l ’ e u r o p e o  i n 

(Germania) l’instan-

cabile Graziano 

Dallio, poi, altro 

grande atleta Feli-

cetti Marco. Adesso 

arriviamo alla super 

atleta femminile da 

citare e se lo merita 

tutto in quanto eletta 

a n c h e  A T L E T A 

DELL’ANNO 2012 

Giulia Brugnara 

che ha profuso un 

impegno e una co-

stanza per tutto l’an-

no conquistando per-

sino la medaglia 

d’argento laureando-

si vice campionessa 

provinciale di corsa 

in montagna Fidal. 



L'Atletica Valle di Cembra è stata costituita formalmente il 30 settembre 2002 con 

Atto Costitutivo ai sensi di Legge. L'idea parte da un gruppo di amici atleti che erano 

tesserati con società limitrofe e che hanno deciso di intraprendere questa nuova espe-

rienza. L'esercizio dell'attività sportiva è avvenuta dal 01.01.2003 con un tesseramento 

di atleti che si aggirava intorno ai 30 atleti ragazzi e 20 atleti adulti, poi mano a mano 

la società è cresciuta. In questi 10 anni abbiamo organizzato gare di ogni tipo, matu-

rando un'esperienza che ci fa crescere 

ogni volta un po' di più Abbiamo inol-

tre incrementato il numero degli atleti 

giovani grazie ai corsi di avviamento 

all'atletica che organizziamo e speria-

mo che in futuro la società maturi an-

cora proprio in questa direzione. 

 

www.atleticavalledicembra.it 

BAMBINI 

Le iscrizioni si possono effettuare 

in qualsiasi momento dell’anno. 

Ognuno può iniziare quando vuo-

le basta presentarsi i giorni di 

allenamento il VENERDI alla pa-

lestra di Cembra dalle 17.30 alle 

18.30    

SERVONO: 

 CERT. dal MEDICO DI BASE  

 DATI ANAGRAFICI 

 VERSAMENTO QUOTA 

ADULTI 

Le iscrizioni si possono effettuare 

in qualsiasi momento dell’anno.  

basta scaricare dal nostro sito 

d e l l a  s o c i e t à 

www.atleticavalledicembra.it       

il modulo in download e seguire 

quanto scritto.  

SERVONO: 

 VISITA MEDICO SPORTIVA 

 DATI ANAGRAFICI 

 VERSAMENTO QUOTA  

 

RAGAZZI 

Le iscrizioni si possono effettuare 

in qualsiasi momento dell’anno. 

Ognuno può iniziare quando vuo-

le basta presentarsi i giorni di 

allenamento ossia il MARTEDI al 

campo CONI dalle 17.30 alle 

18.45 e il VENERDI al campo di 

Cembra dalle 18.30 alle 19.45 

(possibilità di trasporti)  

SERVONO: 

 VISITA MEDICO SPORTIVA  

 DATI ANAGRAFICI 

 VERSAMENTO QUOTA  

 

 SE VUOI, INIZIA ANCHE TU ….  NON E’ MAI TARDI !!!   

Loc. S.Rocco, 2 
38034 CEMBRA TN 
P.IVA. 01807610223 
 

Tel.: 333.5229088 
Fax: 0461.682150 
e_mail: tn500@fidal.it 
 

CORSO PER ADULTI  
“CORRERE”  

Consigli, tecnica e pratica  
per iniziare a correre 

Stiamo predisponendo un corso  
con min.5 partecipanti      

(per 6 lezioni) che si terranno 
iprimavera 2013 nelle sedi di 
Lavis, Cembra e Segonzano  

 

Informazioni al 346.2278360  
entro FEBBRAIO 2013 

CIAMINADA NONESA 2012 

Conto Corrente Bancario :  
IBAN:  IT90Z 08100 34630 00000 20519 91 
CASSA  RURALE  DI  GIOVO 

PER GLI ISCRITTI ALL'ATLETICA VALLE DI 
CEMBRA E I LORO FAMILIARI, L’AGENZIA ITAS 
DI LAVIS OFFRE COPERTURE ASSICURATIVE 

E CONSULENZE A CONDIZIONI SPECIALI 

“Da quando ho cominciato a cammina-

re mi piace correre !! “  

Friedrich Nietzsche 


