
L’Associazione Trentina Diabetici

organizza

Associazione per la Lotta alle Malattie Cardiovascolari di Trento 

la terza edizione di

PEDALANDO 

CONTRO LA GLICEMIA

Località Ore Distanza Altitudine

Ritrovo Trento 7,30 Area Zuffo, partenza per 

Mostizzolo in autobus con 

annesso trasporto biciclette. 

Ponte di Mostizzolo 9,00 Prima partenza in bicicletta Km 0 594 m

Cavizzana Km 5.2 626 m

Caldes 9.30 Seconda partenza per chi 

volesse rendere meno 

impegnativa la pedalata.

Km 7.3 670 m

Malè Km 9.3 712 m

Dimaro 10.15 Punto di ristoro ed eventuale 

controllo glicemico
Km 13.8 768 m

Commezzadura Km 16.3 860 m

Mezzana Km 20.0 894 m

Pellizzano Km 22.8 927 m

Cusiano di Ossana 12.30 Arrivo al ristorante Niagara per il 

pranzo offerto dallo sponsor
Km 24.9 991 m

Partenza per il rientro 15.00
Km 25.0

Ponte di Mostizzolo 16.30 Rientro per Trento con autobus Km 54.0

Trento 18.00

Domenica 4 settembre 2011

L’iscrizione gratuita alla pedalata dovrà essere effettuata entro il 31 agosto 2011 e la priorità 

delle adesioni garantirà il trasporto gratuito per l’autobus con 78 posti a disposizione.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

il referente ATD signor Beppo Cadrobbi (333-5632601 o photo@beppocadrobbi.it)

la segreteria dell’ATD (0461-985795 o atdtrento@yahoo.it)

il referente Almac signor Franco Sicheri (335-7373124 o franco.trentino@brennercom.net)

Raccomandazioni:

La ciclabile è interamente asfaltata e si può praticare con qualsiasi tipo di bicicletta purchè  efficiente 

ed in buono stato, con gomme gonfie e freni efficienti.

Si consiglia di portare con se almeno una camera d’aria di scorta

E’ raccomandato l’uso del caschetto di protezione

I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori

L’organizzazione declina ogni responsabilità 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.

L’organizzazione declina ogni responsabilità da qualsiasi incidente L’iniziativa è stata possibile grazie al sostegno di:

in collaborazione con

ALMaC


