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È con grande soddisfazione che sa-
luto, a nome mio e della Federazio-
ne Italiana di Atletica Leggera, tutti i 
protagonisti della rassegna tricolore 
di Civezzano che prosegue così la 
sua forte tradizione organizzativa 
nel mondo della corsa in montagna. 
La manifestazione vedrà in azione il 
futuro di una specialità che conti-
nua a regalare importanti successi 
internazionali alla maglia azzurra: 
una disciplina che ha il suo punto 

di forza nel sapersi rinnovare, anno dopo anno, trovando al 
suo interno le migliori forze ed entusiasmi. Guardando an-
che alla trentesima edizione dei Campionati Del Mondo che 
quest’anno si terranno in Italia, a Casette di Massa, voglio 
fare il mio in bocca al lupo a tutti i giovani atleti in gara. 
Buona atletica!

Alfio Giomi
Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera

È con grande piacere che abbiamo 
condiviso con l’Atletica Trento, con 
la quale collaboriamo ormai da molti 
anni, l’idea di organizzare a Civezza-
no i Campionati Italiani giovanili di 
corsa in montagna. Tale competizio-
ne ci permetterà infatti di richiamare 
l’attenzione su questa disciplina, nella 
quale il nostro atleta Antonio Moli-
nari ha raggiunto i suoi successi più 
prestigiosi, nonché di far conoscere 
ed apprezzare il nostro paese ed il 

territorio che lo circonda.
Un simile importante appuntamento sarà poi un ulteriore 
motivo di stimolo per i giovani atleti della nostra Società, 
sui quali stiamo investendo tempo e risorse umane…. ben 
ripagate dalla soddisfazione di vederli crescere in ambito 
sportivo e non solo.
Buone gare a tutti i partecipanti!

Isabella Casagranda
Presidente U.S. 5 Stelle Seregnano

È ben più di un saluto quello che va 
rivolto alle centinaia di giovani atleti 
che si sfideranno ai campionati ita-
liani individuali e di società di corsa 
in montagna giovanili. Pronti ad af-
frontarsi in una delle discipline più 
faticose e più affascinanti: la corsa in 
montagna, chiamati a contendersi la 
vittoria in una prova valida anche per 
il campionato italiano. E proprio l’es-
sere stati inseriti nel calendario delle 
gare tricolori è un legittimo motivo 
di orgoglio per la società organizza-

trice, l’Atletica Trento. Quello di Civezzano è un appunta-
mento di rilievo che trova nel Trentino, lungo i sentieri delle 
nostre montagne, uno scenario ideale, forte della ricchezza 
dell’ambiente naturale. E il saluto ad una gara leale e spor-
tiva, diventa anche l’augurio di nuovi, importanti traguardi. 
D’altronde, come dimenticare che la corsa in montagna può 
vantare, in Trentino, una già lunga tradizione? Non potrebbe 
essere altrimenti, data la particolare conformazione del no-
stro territorio, che si presta ottimamente ad ospitare questa 
dura e spettacolare specialità, potendo offrire agli atleti per-
corsi con elevati coefficienti di difficoltà e, al tempo stesso, 
altamente suggestivi, ai piedi di cime famose e celebrate, nella 
cornice di verdi vallate, di boschi, di montagne svettanti. Ed è 
proprio questo contatto diretto con una natura ancora spes-
so, fortunatamente, incontaminata ad attrarre gli appassionati 
di questo sport. Anche per questo: buona corsa a tutti.

Michele Dallapiccola 
Assessore al turismo Provincia autonoma di Trento

Gli infaticabili organizzatori dell’At-
letica Trento sono ancora una volta 
protagonisti in occasione dell’impor-
tante appuntamento con i Campionati 
italiani individuali e di società allievi/e 
– cadetti/e di corsa in montagna. Atle-
tica Trento è divenuta nel corso degli 
anni garanzia di qualità e capacità nel 
mettere in movimento una macchina 
articolata che vede nel volontariato il 
suo motore principale. Qui lo sport 
rappresenta un mondo complesso 
fatto di emozioni, messaggi e valori 

positivi che si ritrovano tutti nella dimensione stimolante e 
lungimirante di questa manifestazione: l’abbinata con i ragazzi, 
realtà dell’oggi e speranza per il futuro di ogni generazione.
Riunire infatti a Civezzano i migliori specialisti italiani, chiama-
re a raccolta decine di società e centinaia di atleti, costituisce 
anche un grande momento per far conoscere e promuovere 
il nostro territorio. Si può esserne certi, sarà occasione di 
analisi e discussione per i tecnici e accompagnatori oltre a 
grande festa di sport e di folla, con avvicinamento e sensibi-
lizzazione dei giovani delle scuole allo sport di montagna e 
coinvolti direttamente nella preparazione delle varie fasi.
Porgo la più sincera riconoscenza per la disponibilità dei mol-
ti volontari che lungo il tracciato di gara assicureranno - con 
autentico spirito di servizio non disgiunto da una professio-
nale competenza - l’indispensabile e prezioso clima di tran-
quillità, sicurezza e regolarità e un forte ringraziamento per 
aver previsto alla vigilia della gara il tradizionale appuntamen-
to con il convegno tecnico dal tema “I giovani e la corsa in 
montagna”. Un cordiale saluto e un benvenuto ai partecipanti 
e un grazie a tutto il team organizzativo, un complimento per 
l’amore e la passione profusa nella promozione ad altissimi 
livelli di questa entusiasmante disciplina e, attraverso essa, 
delle più belle tradizioni sportive del Trentino. 

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile

Provincia autonoma di Trento

La corsa in montagna è una speciali-
tà sportiva di grande valore, non solo 
agonistico, perché recupera il binomio 
sport e ambiente come poche altre 
specialità e il Trentino offre spettaco-
lari e suggestivi percorsi.
Nel calendario agonistico di quest’an-
no troviamo per il prossimo 11 maggio 
l’appuntamento con il Campionato Ita-
liano giovanile individuale e di società, 
organizzato a cura dell’Atletica Trento 
che ha già dato prova di grande capa-
cità organizzativa e di saper trovare 

anche dei percorsi particolarmente suggestivi e tecnici.
Alle squadre e agli atleti che parteciperanno esprimo il più sin-
cero in bocca al lupo e il benvenuto in quel grande Villaggio dello 
Sport che è il nostro Trentino. Agli organizzatori un grazie di 
cuore per il loro impegno che sarà sicuramente premiato dai 
risultati. Un cenno particolare di riconoscenza va anche a tut-
ti coloro, enti, imprese e privati, che si impegnano a sostenere 
questa manifestazione e lo sport perché il loro è un importante 
investimento a favore della comunità e un bel messaggio promo-
zionale delle nostre bellezze e della nostra accoglienza.

Giorgio Torgler 
Presidente Comitato Trentino del CONI

È a nome dell’Atletica Trento che 
porgo il mio cordiale e caloroso salu-
to ad atleti, tecnici e accompagnatori 
dei Campionati Italiani Individuali e 
di Società di Corsa in Montagna.
Ancora una volta una grande mani-
festazione sulle nostre montagne e 
ancora una volta Atletica Trento e 
5 Stelle hanno l’onore di celebra-
re titoli di grande rilievo; in questa 
occasione i campionati italiani delle 
categorie che rappresentano il fu-

turo della nostra atletica. E anche questa volta le nostre 
società stanno profondendo tutto l’impegno necessario a 
garantire un livello organizzativo degno della manifestazione 
e del nostro trascorso, mettendo in campo competenze che 
devo dire con orgoglio, sono di primissimo livello. 
Il mio ringraziamento va perciò a tutti coloro che volontaria-
mente, ma sempre molto professionalmente, apparentemen-
te dietro le quinte, ma in realtà ben presenti sul campo e nel 
territorio, hanno permesso la realizzazione di questo evento.
Un ringraziamento va poi a chi, privati ed Enti Pubblici, ha 
confermato la fiducia nel nostro impegno e ha deciso di so-
stenerlo economicamente rendendo possibile la realizzazio-
ne di questa importante manifestazione.

Andrea Ianes
Presidente Atletica Trento

Ospitare il Campionato Italiano Gio-
vanile di corsa in montagna a Civezza-
no è un onore per tutta la collettività. 
Civezzano si può fregiare del titolo di 
aver ospitato tutte le specialità della 
corsa in montagna e anche stavol-
ta siamo convinti di poter garantire 
la cornice ideale per un evento così 
prestigioso. 
Il nostro territorio, che per tanti anni 
è stato ed è ancora, luogo di allena-
mento di Antonio Molinari, si presta 

benissimo ad eventi di questo tipo, con la possibilità di far 
conoscere ad atleti di tutta Italia i nostri scorci ed i nostri 
percorsi, battuti quotidianamente da decine di piccoli atleti 
di Civezzano. 
Si tratta indubbiamente di una delle migliori occasioni anche 
dal punto di vista promozionale, per valorizzare il territorio 
dell’Ecomuseo Argentario di cui facciamo parte. 
Un ringraziamento particolare all’US 5 Stelle, che facendo 
cerniera tra le scuole, le realtà associative, tutto il panorama 
dello sport giovanile e la comunità di Civezzano tutta, rende 
possibile la realizzazione di un simile evento.

Buon Campionato a tutti!

Stefano Dellai
Sindaco di Civezzano

Atletica Trento e corsa in montagna, 
un binomio che ha fatto e scritto la 
storia. Un’alchimia straordinaria fat-
ta di passione e professionalità. Una 
realtà che si ripromette di aggiungere 
nuovi capitoli ad un passato coronato 
da grandi successi sia agonistici che 
organizzativi attraverso l’organizza-
zione di un evento di caratura nazio-
nale come il Campionato Italiano gio-
vanile di corsa in montagna program-
mato per l’11 maggio a Civezzano.
Una nuova proposta, una nuova pro-

va che andrà sicuramente a rafforzare il feeling tra la Società 
aquilotta e la corsa in montagna, in un contesto ideale per 
unire lo storico passato trentino, al promettente futuro dei 
giovani camosci italiani, alcuni dei quali già in grado di mettersi 
in mostra su palcoscenici di notevole importanza. L’esperienza 
passata parla chiaro e consente già di pronosticare il pieno 
successo dell’intera manifestazione, ospitata tra l’altro nel pa-
ese che ha dato i natali alla dinastia dei Molinari. L’augurio è 
che proprio l’esempio di Antonio possa animare e accendere 
la grinta e la determinazione di tutti i giovani che prenderanno 
parte alla gara, per far sì che la giornata possa rivelarsi anco-
ra una volta trionfale. A tutti i partecipanti auguro di vivere 
intensamente un’indimenticabile giornata di sport. Agli amici 
dell’Atletica Trento rivolgo il più sentito ringraziamento non 
solo per l’organizzazione dell’imminente prova tricolore, ma 
anche per l’impegno profuso quotidianamente sulla pista del 
campo Covi Postal, divenuto ormai un centro di riferimento 
per tutta l’Atletica Trentina. 
 

Giorgio Malfer
Presidente Fidal Trentino



Campionato italiano 
individuale e di soCietà 

giovanile 
di Corsa in montagna 

L’A.S.D. Atletica Trento in collaborazione con l’U.S. 5 Stelle 
di Seregnano e con l’approvazione della Fidal Nazionale or-
ganizza domenica 11 maggio 2014 il Campionato Italiano 
Individuale e di società categoria Allieve/i – Cadette/i di corsa 
in montagna, un criterium giovanile ragazze/i ed una gara pro-
mozionale per la categoria Esordienti A Maschile/Femminile. 
La manifestazione avrà luogo a Civezzano (TN).
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti appar-
tenenti alle seguenti categorie:
ESORDIENTI “A” M/F (2003-2004) 
RAGAZZI/RAGAZZE (2001-2002) 
CADETTI/CADETTE (1999-2000) 
ALLIEVI/ALLIEVE  (1997-1998) 
Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento 
2014; le società potranno partecipare con un numero illimi-
tato di atleti/e. Possono partecipare atleti/e italiani e stranieri 
appartenenti alle categorie Allievi maschile e femminile. Gli 
atleti stranieri partecipano esclusivamente ai fini del C.d.s. 
ad esclusione degli atleti stranieri nella condizione di “Italiani 
Equiparati” ai sensi dell’art. 4.2 delle Disposizioni Generali 
che concorrono anche per l’assegnazione del titolo Indivi-
duale di categoria.
1. Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo 

del primo arrivato.
2. È vietato l’uso di scarpe chiodate o l’uso di bastoncini 

da trekking.
3. Lungo il tracciato gara non è previsto nessun punto di 

rifornimento o spugnaggio.
vedi note vademecum – norme attività corsa 
in montagna, norme generali per lo svolgimen-
to dei Campionati Federali di corsa in montagna 
punto b – punto g – punto h.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmo-
sferica.
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minu-
ti dall’annuncio ufficiale dei risultati, verbalmente al giudice 
Arbitro della manifestazione, da un dirigente o tecnico della 
società avente titolo a rappresentare l’atleta interessato. È 
possibile presentare reclamo in seconda istanza alla Giuria 
d’Appello, per iscritto, entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale 
della decisione dell’Arbitro e l’atto, firmato dal dirigente re-
sponsabile per conto dell’atleta, deve essere accompagnato 
dalla tassa di € 100 rimborsabili in caso di accoglimento del 
reclamo stesso.
In zona limitrofa, a 250 metri dal percorso gara, saranno di-
sponibili presso la palestra delle scuole medie servizi igienici, 
spogliatoi e docce.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento val-
gono i dispositivi del Regolamento Organico FIDAL e le Nor-
me Federali Attività della Corsa in Montagna vigenti. 

Con l’iscrizione, atleti, dirigenti e società dichiarano di accetta-
re il presente regolamento e di sollevare interamente la FIDAL 

e gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, danni, 
incidenti, inconvenienti che dovessero accadere a se stessi, a 
terzi, animali o cose, durante e dopo la manifestazione.
Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto 
delle norme previste a tutela della privacy.

programma orario: ritrovo ore 8.30

categoria Distanza in Mt. orario partenza

Esordienti A Femminile 800 9:30

Esordienti A Maschile 800 9:40

Ragazze 1.540 9.50

Ragazzi 1.540 10.05

Cadette 1.800 10.30

Cadetti 3.080  10.50

Allieve 3.080  11.15

Allievi 4.620  11.45
 

norme di ClassiFiCa 
valide per il Campionato 

di soCietà

Per la categoria Cadette/i al primo classificato/a verranno as-
segnati 60 punti, 59 al secondo e così a scalare di un punto 
fino al 60° classificato che otterrà un punto. Un punto verrà 
pure assegnato a tutti gli atleti/e arrivati in tempo massimo.
Per la categoria Allieve alla prima classificata verranno asse-
gnati 40 punti, 39 al secondo e così a scalare di un punto fino 
al 40° classificata che otterrà un punto. Un punto verrà pure 
assegnato a tutti gli atleti/e arrivati in tempo massimo.
Per la categoria Allievi al primo classificato verranno assegna-
ti 60 punti, 59 al secondo e così a scalare di un punto fino al 
60° classificato che otterrà un punto. Un punto verrà pure 
assegnato a tutti gli atleti/e arrivati in tempo massimo.
Gli atleti ritirati, squalificati o fuori tempo mas-
simo non riceveranno punteggio valido ai fini 
della classifica di Società.
Verrà stilata una classifica di Società tenendo conto del mi-
glior punteggio ottenuto fino ad un massimo di 4 Allievi e 
fino ad un massimo di 3 Allieve.
È prevista una classifica per società maschile e femminile del-
la categoria Cadetti.
La classifica di società verrà stilata tenendo conto del miglior 
punteggio conseguito fino a un massimo di 4 atleti per società.
In caso di parità verrà classificata prima la Socie-
tà che avrà l’atleta meglio classificato.

premiaZione individuale

Per la categoria Allieve/i a cura della F.I.D.A.L. medaglia ai 
primi 3 atleti/e classificati e maglia di “Campione Italiano”ai 
vincitori.

Il Comitato Organizzatore assegnerà premi in natura ai primi 
15 atleti classificati.
Per la categoria Cadetti/e a cura della F.I.D.A.L. medaglia ai 
primi 3 atleti/e classificati.
Il Comitato Organizzatore assegnerà premi in natura ai primi 
15 atleti classificati.
Nelle gare promozionali saranno premiati i primi 6 atleti clas-
sificati nella categoria ragazze/i – esordienti A femminile e 
maschile.

premiaZione soCietà

Per la categoria Allieve, saranno premiate le prime 5 società 
classificate; alla squadra vincitrice sarà assegnato il “Trofeo 
Raffaella Bailoni”
Per la categoria Cadette, saranno premiate le prime 5 società 
classificate; alla squadra vincitrice sarà il “Trofeo Alfonso 
Sebastianelli”
Per la categoria allievi, saranno premiate le prime 5 società 
classificate; alla squadra vincitrice sarà assegnato il “Trofeo 
Molinari Sport Civezzano” 
Per la categoria Cadetti, saranno premiate le prime 5 società 
classificate; alla squadra vincitrice sarà assegnato il “Trofeo 
Comune di Civezzano”

isCriZioni

Le iscrizioni, per tutte le categorie, dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 24.00 di giovedì 8 maggio 2014 nella 
sezione on line del sito della Fidal nazionale.
La quota di iscrizione, come da regolamento NAZIONALE è 
di € 5,00 per la categoria allieve/i. 
Non si accettano iscrizioni telefoniche, iscrizioni tardive oltre 
i termini previsti ed iscrizioni nella mattinata della manifesta-
zione. 
Per la categoria Cadette/i – Ragazzi/e e Esordianti A F/M ver-
rà richiesto un contributo organizzativo di € 3,00 che da 
diritto al ritiro della maglietta della manifestazione.

indenniZZo alle soCietà

La società Organizzatrice dei Campionati Italiani Individuali 
Allievi/e e per il Trofeo Nazionale Individuale Cadetti/e in-
dennizza le società maschili e femminile classificate dal 1° al 
6° posto. Le indennità saranno corrisposte secondo la tabella 
di cui al punto b) delle specifiche Norme d’indennità. 

 Società 1°  classificata  €.  200,00

 2°  classificata €.  150,00

 3° e 4°  classificata €.  100,00

 5° classificata €.  75,00

 6° classificata €.  50,00

Il rimborso verrà effettuato con bonifico bancario dopo l’o-
mologazione della manifestazione.

programma
Il programma della manifestazione è il seguente:

sabato 10 maggio 2014

presso la sala polifunzionale delle Scuole Elementari di Civez-
zano, in via Telvana n. 6:

CONTROLLO CARTELLINI 
E RITIRO NUMERI DI GARA: 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

CONVEGNO “I GIOVANI 
E LA CORSA IN MONTAGNA”: 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30

RIUNIONE TECNICA:
dalle 18.30 alle ore 19.00

Al convegno sono invitati tutti gli atleti, i genitori, dirigenti e 
tecnici.

domenica 11 maggio 2014

Dalle ore 8.00 alle 09.00 ritiro pettorali presso la sala poli-
funzionale Scuole Elementari a Civezzano, in via Telvana n. 6
Partenze delle gare secondo il programma di cui sopra con 
partenza ed arrivo nella piazza S. Maria a Civezzano.

pranzo
Dalle ore 12.00 in poi presso la Baita degli Alpini a Civezzano.
L’organizzazione garantisce, al termine delle gare e prima del-
le premiazioni, un servizio pasti per le società partecipanti da 
consumarsi presso la Baita degli Alpini.
Si può scegliere fra i seguenti piatti:
• pasta al sugo, pane, frutto e acqua al prezzo di € 6,00 
in alternativa 
• pasta al sugo, un secondo con verdura, pane, frutto e 

acqua al prezzo di € 12,00. 

I pasti vanno prenotati nella scheda che trovate nel sito 
dell’Atletica Trento e inviati per e-mail entro giovedì 8 
maggio ore 20.00 a: segreteria@atleticatrento.it 
o per fax al 0461/342180; la relativa quota andrà 
versata all’atto del ritiro dei pettorali.

premiaZioni

Ore 14.30 presso la Baita degli alpini premiazioni individuali 
e di società.
Durante le premiazioni ci sarà l’intrattenimento della banda 
giovanile  di Civezzano  e Fornace.

per inFormaZioni
Antonio Molinari  negozio    0461/858543
 347/7950650
Tecnico Adriano Rosa 340/7037081 
Segretaria: Mariagrazia Bertoldo-Gretter  0461/811655 
 339/7506267
Fax segreteria Atletica Trento 0461/342180
E-mail  segreteria@atleticatrento.it
Sito Internet  www.atleticatrento.it

r e g o l a m e n t o



Chiesa di Civezzano, parrocchia di Santa Maria Assunta

CADETTI - ALLIEVE

CADETTE

ALLIEVI



sistemazioni alberghiere

Corso Alpini 14 Trento tel. 0461/825300 e mail info@hoteleverest.it 

le strutture alberghiere distano circa 7 Km. dal campo di gara

Mezza pensione stanza doppia € 50,00 a persona al giorno compreso 1/2 minerale
Mezza pensione stanza tripla € 48,00 a persona al giorno compreso 1/2 minerale
Mezza pensione stanza quadrupla  € 46,00  a persona al giorno compreso 1/2 minerale
Mezza pensione stanza singola € 65,00 a persona al giorno compreso 1/2 minerale
Pranzi extra € 14,00 compreso 1/2 minerale

Per gestire al meglio tutte le richieste è necessario effettuare la prenotazione entro il 5 maggio. 

si raCComanda Quando prenotate 
al numero TELEFONICO 0461.825300 

riFerite della ConvenZione per i Campionati italiani 
di Corsa in montagna

pioniere della Corsa in montagna 
provinciale, regionale, nazionale e internazionale

Antonio Molinari, classe 1967, è nato a Civezzano. Sposato 
e padre di tre fi gli, gareggia da sempre con i colori dell’At-
letica Trento provenendo dalla società del paese d’origine 
l’US 5 Stelle di Seregnano.
La carriera di Antonio è costellata da successi e indubbia-
mente contrassegnata dalla costanza. Nella sua lunga car-
riera, non ancora terminata, ha gareggiato in 897 gare e si 
è contraddistinto come uno dei maggiori specialisti della 
corsa in montagna Italiana e non solo.
Ha collezionato 31 maglie azzurre imponendosi anche una 
volta nella Coppa del Mondo (1996 Telfes), tre volte nella 
rassegna europea (1998 – 1999 e 2001) e dodici volte nei 
campionati Italiani.
Nel suo palmares anche due argenti a livello mondiale 
(1994 e 1998) e dodici titoli iridati e sei continentali con la 
rappresentativa azzurra.
Antonio si è imposto anche quattro volte nello Challenge Stellina e dodici volte con la rappresentativa azzurra.
Attualmente è ancora attivo come atleta, ruolo cui ha aggiunto quello di dirigente e allenatore. Grande esempio per 
i giovani e non solo, promotore dello sport e soprattutto dello sport di montagna, Antonio continua a spendersi per 
la diffusione di una disciplina che propone in chiave vincente e accessibile a tutti il binomio sport e natura.

le società organizzatrici

  
 via Salè n. 25 - 38123 Trento via Murialdo - 38045 Civezzano
 tel. - fax 0461.342180 tel. 348.9164117
 segreteria@atleticatrento.it  www.us5stelle.it
 www.atleticatrento.it  us_5stelle@yahoo.it

Ci vuoi conoscere? Vuoi cimentarti nella corsa... vuoi provare la corsa in montagna? Vuoi fare atletica? 
ContattaCi...

AZIENDA per il Turismo A.P.T. 
TRENTO 

 tel. 0461/216000 
offi ce@apt.trento.it

ALBERGO POSTA CIVEZZANO
Via Roma 28 - Civezzano

tel. 0461/858525 fax 0461/858990
e mail katiamagnago@tiscali.it

Tel. 0461 557028
info@visitpinecembra.it

Squadra Allieve Squadra Cadette



“Grazie a tutti gli enti pubblici e le realtà imprenditoriali riportate nel presente opuscolo 
che hanno sostenuto la nostra iniziativa e le varie associazioni del territorio che ci hanno 
aiutato nell’organizzazione”

gusto+

-

T
RENTO

-
I

T
A

S
M U

T
U

AABBONAMENTO
AL BOLLO

UFFICIO
DEL REGISTO

IN

Società Capogruppo
Fondo di garanzia
euro 50.000.000
P.iva / C. F. / Registro imprese Trento
n. 00110750221
Autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni a norma dell’art. 65
del R.D.L n° 966 del 29.4.1923
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Sandro Disertori S.n.c.
AGENZIA DI PERGINE VALSUGANA
Viale Dante, 1
38057 Pergine Valsugana (Tn)

Telefono 0461.512055
Fax 0461.530501
P. iva 01604380228

Società controllata da ITAS Mutua
(tramite ITAS Holding srl)
Cap. soc. euro 24.138.015 i.v.
P.iva 00367690229
C. F. / Registro Imprese Trento
n. 02593460583
Autorizzata all’esercizio della
assicurazione vita con D.M. n. 6405

Società controllata da ITAS Mutua
(tramite ITAS Holding srl)
Cap. soc. euro 13.500.000 i.v.
P.iva 01325120226
C. F. / Registro Imprese Trento
n. 00583180120
Autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni con D.M. del 11.4.74
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HOTEL
EVEREST

TRENTO

Premio Speciale Pinè Cembra 
offerto dall’A.p.T. Altopiano di Pinè e valle di Cembra

Un week-end per famiglia (2 adulti + ragazzo) in hotel con centro benessere

I nostri    sostenitori

Viale Europa 7 - 38057 S. Cristoforo al Lago
Tel. 0461.512111

soluzioni creative

www.studioacdesign.it




