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

domenica 8 settembre 2013

“PEDALANDO CONTRO LA GLICEMIA & PER IL CUORE”

A.L.MA.C. (Associazione per la Lotta alle Malattie Cardiovasc olari)
organizza la quinta edizione della

sulla splendida ciclabile che si snoda da Torbole a Sarche e ritorno

Programma:

    

Al seguito dei partecipanti ci sarà un mezzo di app oggio per ogni evenienza.  
Il pranzo si effettuerà nella caratteristica sala d ell”HOSTARIA della CANTINA di TOBLINO” a Sarche e 
possono partecipare anche gli amici ed i simpatizza nti che non effettueranno la pedalata. Per chi 
aderisce al pranzo, il costo previsto, tutto inclus o, è di € 23,00 per gli adulti e di € 20,00 per i r agazzi 
fino a 12 anni. A seguire si effettuerà in allegria  una lotteria con numerosi e ricchi premi. 
La pedalata si effettuerà anche in caso di condizio ni meteorologiche avverse e per tutti 
l’appuntamento sarà alla “Hosteria della Cantina di  Toblino”. 
L’iscrizione alla pedalata dovrà essere effettuata entro il 4 settembre 2013 e la priorità delle adesi oni 
garantirà la partecipazione. 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare: 
il referente ATD - Beppo (333-5632601 o franzobbi@libero.it  ) 
il referente ALMAC - Franco (335-7373124 o franco.trentino@brennercom.net ) 
la segreteria ATD sig. Renata (348-6957699 o atdtrento@yahoo.it) 
il signor Giuliano (336-522539 o giuliano@eccherortofrutta.it ). 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione il personale del Centr o Diabetologico di Trento. 
 
La ciclabile è interamente asfaltata e si può prati care con qualsiasi tipo di bicicletta purchè in buo no stato, con 
gomme gonfie e freni efficienti. E’ raccomandato l’ uso del caschetto di protezione. I minorenni dovran no essere 
accompagnati dai genitori. L’organizzazione declina  ogni responsabilità da qualsiasi incidente e per d anni a cose 
o persone, anche terze, derivanti da imperizia, neg ligenza o violazioni di norme attinenti al codice d ella strada e/o 
comunque alla nor male prudenza.  

 Ore Località Distanza progressiva  
Ritrovo 9.00 Torbole, ponte sul fiume Sarca  

Partenza 9.15 c/o bar Mecky Km 0 
1° punto intermedio  Ceniga Km 10 

2a partenza 11.00 Ceniga  
ArrIvo 12.00 Le Sarche Km 26 
Pranzo 12.30   
Rientro    

Partenza 15.00 Le Sarche Km 26 
1° punto intermedio 15.45 Ceniga Km 42 

2a partenza  Ceniga  
ArrIvo 17.00 Torbole, ponte sul fiume Sarca Km 52 

 


