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...a fine gara PASTA PARTY !

Gara non competitiva
su percorso di 12 km circa
con tempo massimo di 3 ore 
(si può fare camminando con bastoncini nordic walking)

 
Al primo concorrente che raggiunge la loc. Tabià 

verrà assegnaverrà assegnato il 
"Gran premio della montagna" 

CAVALESE 
SABATO 16 GIUGNO 2018 
ore 17.00 partenza in linea 
dal Parco della Pieve

VII° GIRO DEL

TABIÀ 



- ASSOLUTA M. e F.
- BABY M. e F. fino a 10 anni
- RAGAZZI M. e F. dai 11 ai 17 anni
- ADULTI M. e F. dai 18 anni

CATEGORIE

PERCORSO

MINIGIRO (NEW)
Mini Giro del Tabià per i più piccoli.
Percorso ludico con giochi e ostacoli per i bambini nel Parco 
della Pieve, senza classifica.
Sabato 16 giugno 2018, dopo la partenza della gara 
ufficiale (ore 17.10 circa).

9. Tutti coloro che porteranno a termine la gara riceveranno 
un piccolo ricordo, il buono pasto e il buono bibita per il 
pasta party presso il Teatro dell'Oratorio di Cavalese.

10. Ai primi 3 classificati di ogni categoria di ambo i sessi 
verrà assegnato un premio o coppa.

11. Essendo la gara a carattere non competitivo non si 
accettano reclami.

112. La premiazione si svolgerà alle ore 20,30 nel Teatro 
dell’Oratorio di Cavalese.
 
13. Gli Organizzatori, pur avendo cura del percorso e della 
buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per i danni a persone o cose che si verifichino 
prima, durante e dopo la manifestazione.

114. Con l'atto di iscrizione la persona certifica altresì il 
proprio stato di buona salute per affrontare la gara e 
autorizza la pubblicazione delle immagini (foto o video) fatte 
durante l’intera manifestazione.

15. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione 
di tempo atmosferico.

REGOLAMENTO 
1. Just For Fun A.S.D. in collaborazione con il Comune di 
Cavalese e le Associazioni: Gruppo Alpini di Cavalese, 
i Vigili del i Vigili del Fuoco, la sezione C.A.I. SAT. "Beppe Bertagnolli", 
la Croce Rossa Italiana, l'Ass. Nazionale Carabinieri 
organizza una corsa in montagna non competitiva 
denominata il "GIRO DEL TABIÀ”. 

2. La manifestazione avrà luogo a Cavalese il giorno 16 
giugno 2018, con partenza in linea dal Parco della Pieve 
(catena) alle ore 17,00. Tempo massimo di percorso 3 h.

3. La quo3. La quota di iscrizione entro i termini è fissata a € 8,00 per 
i bambini fino 10 anni e € 10,00 per tutti gli altri. Per 
l'iscrizione della categoria baby è necessario la 
sottoscrizione e l'accompagnamento di un genitore.

4. Il rit4. Il ritrovo dei concorrenti, ritiro pettorali e ultime iscrizioni 
dei ritardatari (con maggiorazione al costo di €15,00) è 
fissato nel piazzale dell'Oratorio presso il parco della Pieve 
dove sarà allestito un ufficio gara il giorno della gara dalle 
ore 15,00 alle 16,30.

5. Il pe5. Il percorso di circa 12 Km. con un dislivello complessivo di 
circa 500 metri, si snoderà per l'abitato di Cavalese, loc. 
Cascata, loc. Tabià, loc. Salanzada, Masi di Cavalese, 
Cavazzal e si concluderà nel parco della Pieve a Cavalese 
dove è fissato il traguardo. Alla gara si può partecipare 
anche con i bastoncini da "nordic walking” .

6. Al primo concorren6. Al primo concorrente che raggiunge la punzonatura della 
loc. Tabià verrà assegnato il "Gran premio della montagna" 
Valentino Gilmozzi.

7. Le iscrizioni dovranno pervenire presso:
- “Bar Giardinetto” (Via Scario, 12 - Cavalese) 
- “Il Picchio” (Via Revignana, 9 - Cavalese)
entro le ore 12,00 di giovedì 14/06/2018.

8. 8. Lungo il percorso ci saranno 2 controlli con punzonatura.
La mancanza del passaggio da essi comporta la squalifica. 
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