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Nella serata di sabato 26 febbraio 2011…sperando che la luna 
possa ancora un po’ illuminare i percorsi.

Alle Viote del Bondone. I due percorsi della ciaspolata saranno 
delineati all’interno della piana delle Viote su tracciato privo di 
pendenze o particolari dislivelli, al �ne di permette a tutti una 
partecipazione non impegnativa.

La partenza della ciaspolata „BondonAIL“ è prevista per le ore 20. 
Al �ne di agevolare la puntualità della partenza e le varie fasi 
organizzative, si richiede ai partecipanti di presentarsi al punto di 
ritrovo 15 – 20 minuti prima.

Il tempo di percorrenza previsto per la completare i due percorsi 
é di circa 1 ora per il tracciato corto e di circa 2 ore per quello 
lungo, che potranno prolungarsi a seconda della sosta che il 
partecipante intende fare a metà percorso.  

La quota di partecipazione prevista é di:
€ 10

€ 12

€ 3
 

“Ciaspolata notturna ” non competitiva, con ricavato interamente 
dedicato al rinnovo del �nanziamento di  una borsa di studio di 
un anno per un medico ematologo presso il nuovo reparto di 
Ematologia dell’Ospedale S.Chiara di Trento.
La camminata si svolgerà su due percorsi non impegnativi 
segnalati da �accole, di lunghezza di�erente tra loro. La scelta del 
percorso preferito sarà a discrezione del partecipante a seconda 
della preparazione �sica e della predisposizione dello stesso. 
All’arrivo ed a metà percorso saranno attrezzati dei ristori gestiti 
da volontari.
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LA BONDONAIL IN PILLOLE

MAPPA
Bus navetta a disposizione
dei partecipanti con fermate: 
Vason - parcheggio Rocce   
Rosse - Viote.TRE CIME

SCOUT MALGA 
FRAGARI

PIAZZALE VIOTE

PUNTO DI RITROVO

PALON

percorso corto

percorso lungo

punto di ristoro

PARTENZA
ARRIVO

PARTECIPAZIONI

L‘organizzazione dell‘evento metterà a disposizione spogliatoi 
riscaldati e servizi igienici.

BondonAIL è lieta ed 
orgogliosa di segnalare 
la partecipazione 
all’evento di:

, per tutti i partecipanti che si pre-iscrivono entro e non oltre     
il 23.02.2011 (vedi modalitá nell’apposito spazio dedicato del 
presente volantino)
, per tutti i partecipanti che desiderano iscriversi in loco il  
giorno stesso
, in aggiunta alla quota d’iscrizione,per tutti i partecipanti 
che desiderano noleggiare le ciaspole per compiere il 
percorso (NOTA: il noleggio è possibile �no ad 
esaurimento…si consiglia quindi la pre-iscrizione).

Manifestazione non competitiva con ricavato interamente devoluto in 
bene�cenza 

26 FEBBRAIO 2011 ORE 20
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COME POSSO ISCRIVERMI

Le preiscrizioni aiutano ad agevolare le previsioni sul numero di ciaspole da 
noleggiare, l’organizzazione vi è grata per la vostra comunicazione in merito.

2    Pre-iscrizione presso la sede dell’associazione AIL       
TRENTINO ONLUS , nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi, 
negli orari 10-13 e 16-20, entro il 23.02.2011
       

3    Pre-iscrizione presso la Cassa Rurale di Aldeno (�liali di Via 
Verdi e Via Galilei ,a Trento), negli orari indicati dalla �liale 
stessa, entro il 23.02.2011

I partecipanti, con l’iscrizione, dichiarano di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità sia civile che penale, nei confronti di persone, animali e cose, in 
merito ad incidenti o a danni causati dai partecipanti stessi o dai loro compor-
tamenti che si dovessero veri�care prima, durante e dopo la manifestazione.
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... e un ringraziamento di cuore a tutti i partecipanti !!!

RINGRAZIAMENTI

I volontari AIL

Il gruppo degli scout “Trento 11” e “Trento 12”

Il gruppo  Alpini di Sopramonte

Il gruppo Alpini di Cadine

I medici volontari presenti lungo il persorso

Il Corpo della Polizia Municipale di Trento

Le Guide Alpine di Dolomiti Avventura (www.dolomitiavventura.it)

I Vigili del Fuoco Volontari di Sopramonte

I volontari della Croce Bianca Italiana

I volontari dell’” Associazione Volontariato di Protezione Civile Etere e C.B.”

w w w . m a s o m a r t i s . i t

L’organizzazione ringrazia di cuore la disponibilità e la collaborazione di:

 

347 3965827 
Servizio informazioni 7 
giorni su 7 (dalle 10 alle 20
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AIL Trentino ONLUS
via Dietro le Mura B, 13
38122 Trento - Italy
Tel. e fax: +39 0461 985098
e-mail: ail.trentino@ail.it
sito internet: www.ailtrentino.it

1    Iscrizione in loco, prima della partenza

AUDIO - VIDEO - LUCI

info@bondonail.it

www.bondonail.it

www.web-style.it
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