
 

 

 

A.T.D.  (Associazione Trentina Diabetici) in collaborazione con  A.L.MA.C.                                                                                                                              

(Associazione per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari) organizza  

7°  “PEDALANDO CONTRO LA GLICEMIA & PER IL CUORE” 

Domenica 6 settembre 2015 
sulla splendida ciclabile da Trento in direzione Egna e ritorno 

 
Il ritrovo (con comodo parcheggio auto) sarà in piazzale Sanseverino per le ore 8,00 mentre la partenza è 

prevista per le ore 8,30 da piazza Duomo, con starter di eccezione il Sindaco di Trento dott. Alessandro 

Andreatta per le foto di rito. 

Il pranzo si effettuerà presso il ristorante Cadino in località Cadino (a 200 m. dalla ciclabile) con comodo 
parcheggio per le bici ed il seguito.  Al pranzo possono partecipare anche gli amici ed i simpatizzanti che 
non partecipano alla pedalata; il prezzo fissato per l’iscrizione, tutto incluso, è di € 23,00 per gli adulti e di 
€ 13,00 per i ragazzi fino a 12 anni. 

Dopo il pranzo in allegria si effettuerà la classica lotteria con numerosi e ricchi premi. 

Indispensabile iscriversi tempestivamente e non oltre martedì 1 settembre 2015.  

Per info e pagamento iscrizioni: Franco Sicheri  e-mail franco.trentino@brennercom.net  oppure 

cell. 335-7373124.                                                              

 ore PROGRAMMA Distanza 

progressiva 

Ritrovo 8,00 TRENTO - Ritrovo Piazzale Sanseverino  

Partenza 8,30 TRENTO - piazza del Duomo Km 0 

Intermedio 10,30 SALORNO - presso Bicigrill con controllo della glicemia ed eventuale 

ristoro grazie a Giuliano Eccher 

Km 25 

Punto 

interessante 

11,30 EGNA - visita della località  Km 35 

Arrivo 13,30 Località CADINO. Ristorante CADINO. Punto di arrivo della prima parte 

della nostra pedalata, con controllo glicemia, meritato pranzo e lotteria 

Km 50 

Rientro 15,00 Loc. CADINO – Ristorante CADINO Km  0 

Arrivo 17,30 TRENTO - Piazzale Sanseverino Km 20 

  Distanza totale Km 70 
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La pista ciclabile è interamente asfaltata e si può praticare con qualsiasi tipo di bicicletta purché efficiente 

ed in buono stato, con gomme gonfie e freni efficienti. E’ vivamente raccomandato l’uso del caschetto di 

protezione. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori. L’organizzazione declina ogni 

responsabilità da qualsiasi incidente e per danni a cose o persone, anche terze, derivanti da imperizia, 

negligenza o violazioni di norme attinenti al codice della strada e/o comunque alla normale prudenza.                                                                                              

P.S. L’iscrizione sarà garantita ai primi 130 iscritti e sarà data priorità ai Soci delle Associazioni 

organizzatrici:  A.L.MA.C. e ATD Trento.  

 


