In ricordo del giovane Daniele Pedot
è dedicato il VI° memorial…
Vogliamo ricordare
Daniele, un caro
amico e Vigile del
Fuoco che ci ha
lasciato
prematuramente.
Perché il destino è
stato così crudele
con te?
Daniele aiutaci a
saper sorridere anche
nel dolore.
Pur non vedendoti
sentiamo di poterti
raggiungere con la
voce del nostro
cuore.
Il tuo sorriso
e la tua bontà ci
accompagnino
sempre.
Ciao Daniele; mentre
in cielo voli da una
nuvola all’altra veglia
su tutti noi.
Con affetto,
i tuoi amici.
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Saluto del Comandante
Un caloroso benvenuto a tutti i concorrenti che vorranno
onorare la nostra manifestazione.
Sono particolarmente orgoglioso di ospitare anche quest’anno il “Campionato Provinciale di Mountain Bike riservato ai
Vigili del Fuoco”, gara valida per l’assegnazione dei titoli 2010,
manifestazione da noi voluta in particolar modo per serbare il
ricordo del Capo Squadra Daniele Pedot prematuramente
scomparso nell’anno 2005.
Ringrazio il Presidente della Federazione Alberto Flaim, il
nostro Ispettore Roberto Dalmonego e la Federazione per la sensibilità dimostrataci, il mio
Corpo ed i Corpi che collaborano con noi, l’Amministrazione Comunale, l’Associazione
Stella Bianca ed in particolar modo la locale Pro Loco che ci sostiene nella logistica.
Fiducioso del buon esito della manifestazione auguro a tutti un caloroso benvenuto a
Grauno.
Il Comandante
Mazzerbo Walter
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Elettrica Dalvit
dei F.lli Giuliano ed Enrico

Impianti elettrici - Automazioni
Antifurto - Antincendio
Videosorveglianza - Domotica
Cablaggio strutturato
Illuminotecnica - Impianti fotovoltaici
per. ind. Giuliano Dalvit - Cell. 339 4299198
per. ind. Enrico Dalvit - Cell. 333 9707641
Via delle Fontanelle, 6 - 38030 Grumes (TN) - Tel. 0461 688025
Fax 0461 688100 - E-mail: elettricadalvit@virgilio.it
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Saluto del Sindaco
Rinnovo con piacere l’appuntamento sportivo “15° Trofeo
Fontana D’Ao - VII memorial Daniele Pedot”.
Rivolgo nuovamente con gioia un saluto di benvenuto a tutti
gli atleti e sportivi che partecipano alla gara di mountain –
bike dei Vigili del Fuoco.
Un cordiale ringraziamento alle organizzazioni promotrici, alle
associazioni, ai volontari, Vigili del Fuoco; Pro – Loco; Stella
Bianca, che contribuiscono alla realizzazione di questo importante evento per la nostra comunità.
Porgo un sentito grazie ad Autorità locali, Provinciali e a tutti
coloro che hanno contribuito oggi e in passato alla concretizzazione di questo avvenimento
di sportività e aggregazione sociale.
Questa manifestazione non rappresenta solo l’evento atletico di competizione e divertimento, ma consente di mantenere vivo il ricordo commosso di Pedot Daniele, a cui è dedicata
con affetto questa giornata.
Apprezzo l’impegno e l’entusiasmo con cui viene promossa la pratica e la diffusione dell’attività sportiva, legandola al coinvolgimento di tutta la cittadinanza, e a tutte le associazioni che
operano sul territorio, realizzando ed evidenziando i valori di convivenza in queste occasioni
di incontro sempre più vive e aggreganti.
Confidando in una numerosa partecipazione come nelle precedenti edizioni, colgo l’occasione per augurare buon divertimento e un arrivederci alla prossima edizione.

Il Sindaco
Ceolan Alfredo
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Saluto del Presidente Lorenzo Dellai
Torna per la quindicesima volta il “Trofeo Fontana d’Ao –
Settimo Memorial Daniele Pedot” valido come prova finale
del Campionato provinciale di mountain bike dei Corpi dei
Vigili del Fuoco del Trentino, che si svolgerà a Grauno con l’organizzazione del Corpo locale dei Vigili del Fuoco Volontari in
collaborazione con la Pro Loco.
Come sempre quella di Grauno sarà una felice occasione per
i Vigili del Fuoco trentini di ritrovarsi in un’atmosfera di allegria
e di amicizia, per vivere in prima persona o per assistere ad
una kermesse sportiva di alto livello tecnico e che richiama a
Grauno i migliori specialisti “pompieri” della mountain bike.
Anche in quest’occasione, e proprio quando il Consiglio della Provincia autonoma di
Trento ha da poco approvato la legge che riorganizza e fissa nuovi obiettivi per tutto il settore della Protezione civile, voglio qui esprimere pubblicamente la gratitudine mia e della
comunità trentina per l’impegno, la passione, l’alta preparazione tecnica, la generosità e
l’umanità con cui i Vigili del Fuoco volontari interpretano da sempre la loro “missione” di
controllo del territorio e di intervento in qualsiasi situazione di emergenza, all’interno e
all’esterno dei confini provinciali. Penso che il nuovo provvedimento legislativo sottolinei
meglio di qualsiasi altra manifestazione pubblica l’importanza che io personalmente, la
giunta che presiedo e l’intera collettività danno alla figura del Vigile del Fuoco e alla sua
funzione: voi rappresentate una delle espressioni più vere e genuine della nostra
Autonomia, siete esempio di collaborazione e di coesione, di corresponsabilità e di
coscienza del bene comune da tutelare, porta bandiera di quel senso civico che costituisce il nostro fiore all’occhiello, che ci è invidiato e copiato in Italia e in Europa e che noi ben
volentieri mettiamo a disposizione di chiunque, come una “buona pratica” da imitare.
Quella di Grauno sarà comunque una bella festa dello sport, abilmente e sapientemente organizzata dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Grauno, che vedrà impegnarsi
per il trofeo provinciale atlete e atleti su itinerari difficili ma di grande fascino.
Il mio ringraziamento va a tutto il movimento del volontariato della Protezione civile in
Trentino, che sa esprimere livelli organizzativi significativi, e a tutti coloro che collaboreranno a diverso titolo per il buon funzionamento della disfida in mountain bike. Buona
corsa, quindi, alle cicliste e ai ciclisti e buon divertimento a quanti assisteranno alla gara
tifando i propri beniamini. Noi, per parte nostra, suddivideremo equamente la nostra
passione e il nostro sostegno su tutti i partecipanti.
Il Presidente della Provincia autonoma di Trento
Lorenzo Dellai
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Residenza e domicilio fiscale:
Via Oriola, 9 - 38030 GRUMES (TN)
Luogo eserc. att.: Zona Art. - Via del Palù, 10
Tel. e Fax 0461/685073 - Cell. 348/2638001
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Saluto dell’Ispettore
Anche quest’anno ho l’onore di esprimere, a nome di tutto il
Distretto dei Vigili del Fuoco Volontari di Trento, il più caloroso saluto ai colleghi Vigili del Fuoco e a tutti i partecipanti a
questa gara di Mountain Bike VI° memorial Daniele Pedot fortemente voluta dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Grauno.
La necessità di adeguarsi alla sempre più frenetica evoluzione
tecnologica della nostra società abbinata ad una crescente
domanda di professionalità rischia di prendere il sopravvento
rispetto alle motivazioni etiche e culturali che hanno rappresentato fin da subito l’elemento caratterizzante della nostra organizzazione. Il senso di appartenenza, il mantenimento delle tradizioni, l’amore per il proprio territorio e la propria comunità sono i pilastri portanti su cui i nostri avi, con tenacia e costanza hanno saggiamente costruito la
struttura del volontariato pompieristico trentino. La gratuità del servizio e quindi la capacità di donarsi agli altri costituisce il DNA del nostro organismo.
Ecco che anche il ricordo ancora forte e vivo all’interno dei Vigili del Fuoco di Grauno del
loro caro e giovane collega si armonizza con questi valori e oltre a rendere meno impegnativo il lavoro e l’impegno profuso per l’ottima organizzazione di questa manifestazione entra a far parte della storia del Corpo rafforzandone la struttura.
Doveroso il mio più sincero ringraziamento al Comandante Mazzerbo Walter, al Vice
Comandante Cristofori Francesco e a tutti i Vigili perché con impegno ed umiltà rendono onore a tutta la Comunità.
Certo dell’ottimo risultato della manifestazione, mi è gradita l’occasione per porgere il
saluto alla nuova Amministrazione Comunale e al Sindaco che hanno garantito la continuità di questa manifestazione, alle autorità presenti e a tutti i cittadini di Grauno..
L’Ispettore
dott. Roberto Dalmonego
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Simoni Enzo
Cell. 348.8861200
Gottardi Giacomo Cell. 348.4416188
38047 SEGONZANO (TN) - Fraz. Scancio, 59/B
Tel. (0461) 686134 - Fax (0461) 696312
E-mail: info@siegisnc.it
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Appartamenti • Rustici • Bagni
Ristrutturazioni al completo • Dalle demolizioni alla piastrella
Micheli Alberto Cell. 335.6152071 • Benedetti Gilberto Cell. 338.8603451
Sede: Via d’Oltrefersina, 81 • Fraz. Madrano
38057 Pergine Valsugana (TN) • Tel. e Fax 0461.552432
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Saluto del Presidente
In occasione del 15° Trofeo Fontana d'Ao- VII Memorial
Daniele Pedot, mi onoro di far partecipi tutti - organizzatori, atleti, spettatori e autorità - del mio sentimento di
apprezzamento per l'impegno a mantenere viva per tanti
anni una manifestazione sportiva e pompieristica di portata
provinciale. Questo appuntamento è certo da annoverarsi
tra i classici della attività sportiva dei nostri vigili del fuoco
ciclisti e apprezzato per le caratteristiche tecniche e di partecipazione. Oltre che gara è anche momento di incontro,
divertimento e condivisione di una passione che rafforza l'amicizia tra colleghi, accomunati da una unico forte impegno personale per il bene della
prorpia comunità. Al Corpo di Grauno un plauso ed un grazie per tenere alta la bandiera dei vigili del fuoco volontari del Trentino.
A Tutti auguro che anche questo 15° trofeo possa portare soddisfazione, spensieratezza
e divertimento.
Alberto Flaim
Presidente Fererazione dei Corpoi
dei VVF Volontari

38030 Ceola di Giovo (TN) - Via delle Vanege 12
Tel. 0461 684101 - Fax 0461 684036
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Le iniziative nei mesi di “Luglio e Agosto 2011”
SABATO 09.07.2011 Ore 20,00
SERATA DISCOTECA con “D.J. SERVICE”
SABATO 16.07.2011 Ore 19,00
CENA CON POLENTA E BACCALA’ (su prenotazione).
Serata danzante con Matteo Tonini
SABATO 30.07.2011 Ore 19,00
CENA DI SELVAGGINA (su prenotazione) organizzata dal Gruppo Cacciatori
di Grauno. Serata danzante con Bruno Regnana
SABATO 06.08.2011
NA TONDA PAR GRAUN – Visita del paese con degustazione di cibi tipici
dalle ore 18,00 alle ore 24,00
DOMENICA 14.08.2011 Ore 9,30
15° TROFEO FONTANA D’AO – 7° MEMORIAL DANIELE PEDOT – Gara di
mountain bike valida quale prova del Campionato Provinciale dei Vigili del
Fuoco. Iscrizione con pranzo Euro 20,00. Solo pranzo Euro 10,00.
MARTEDI’ 23.08.2011 Ore 19,00
Serata micologica:
ore 19,00 Cena a base di funghi.
Ore 20,30 conferenza a tema “I FUNGHI VELENOSI” presentata dal dott. Galli
di Milano.
SABATO 03.09.2011 Ore 19,00
CENA DI PESCE (su prenotazione).
Serata danzante con Bruno Regnana
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Programma domenica 14 agosto 2011
Ore 7.30

Ritrovo presso la località “La pozza” a Grauno, verifica tessere, consegna
pettorali e pacco gara.

Ore 9.30

Partenza.

Ore 12.00

Pranzo presso il tendone.
Possono pranzare al costo di euro 10,00 anche i non partecipanti alla gara.

Ore 14.00

Premiazioni con ricchi premi ad estrazione.

L’auto di qualità
• Vendita Auto e Fuoristrada Nuove • Chilometri zero • Occasioni
• Disponibili di tutte le marche • Officina Assistenza
• Finanziamenti personalizzati

LAVIS (TN) - Via Nazionale, 164 - Tel. 0461/245617
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COSTRUZIONI EDILI E RISTRUTTURAZIONI
SCAVI DI PICCOLA ENTITÀ
ALLACCIAMENTI CIVILI
INTONACI

Via della Marela, 15 - 38040 FORNACE (TN)
Tel. e Fax 0461/849286

SOCCORSO STRADALE
24 ORE SU 24
AUTO SOSTITUTIVA
Zona Artigianale loc. Gardin
38047 Segonzano (TN) - Cell. 347/4202198
Tel. e Fax 0461/696036
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Saluto del Sindaco di Capriana
A nome dell’Amministrazione comunale di Capriana e mio
personale, rivolgo un cordiale saluto a tutti i Vigili del Fuoco
Volontari, nonché a tutti i ciclisti cha anche quest’anno prenderanno parte alla manifestazione sportiva che toccherà i
sentieri e le strade dei nostri boschi a confine della Val di
Fiemme e della Val di Cembra, per contendersi questo importante primato sportivo.
La comunità di Capriana, come negli anni scorsi è orgogliosa
di ospitare questa nuova edizione, insieme alla comunità di
Grauno e di poter così trascorrere una giornata all’insegna dello sport, della famiglia e
dell’amicizia, una giornata da vivere in modo diverso per i nostri vigili sempre a servizio
delle nostre piccole realtà.
Un ringraziamento particolare va fatto a tutti coloro che con il loro impegno quotidiano,
hanno contribuito e contribuiranno alla riuscita di questa importante manifestazione
sportiva.
Infine un grazie alle Autorità locali e a tutti i Corpi dei Vigili del Fuoco, per la capacità di
collaborare tra loro dimostrata anche in questa occasione, al buon esito di questa giornata di sport e di festa, con l’augurio di un sempre maggior successo all’insegna dell’amicizia e della serenità.
Il Sindaco Pedot Sandro

Si ringraziano per la collaborazione
• Polisportiva Capriana
• Vigili del Fuoco Volontari di Capriana
• Vigili del Fuoco Volontari di Grumes
• Vigili del Fuoco Volontari di Valda
• Stella Bianca
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SALORNO - Via Nazionale, 50/D
Tel. 0471 88 30 14 – 339 80 73 879

MATERIALI EDILI - FERRAMENTA
FERRO PER CEMENTO ARMATO

Via C. Battisti, 29/1 - 38034 Cembra (TN)
Tel. 0461.682300 - Fax 0461.680500 - e-mail: nicolodiva@virgilio.it
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www.scalelorenzetti.it - ivanlorenzetti@virgilio.it

SCALE E SOPPALCHI,
RINGHIERE IN LEGNO E INOX

Antincendi
Gabrielli
• Estintori GAGI omologati • Impianti antincendio • Segnaletica stradale aziendale e privata
• Attrezzature tecniche per l’antincendio e l’antiinfortunistica
• Assistenza e ricariche estintori con furgoni attrezzati

PREDAZZO
Via Garibaldi, 25 - Tel. 0462.501546 - Fax 0462.502125
- Trento - Via Maccani, 131 - Tel. 0461.827038 - Fax 0461.436939
- Bolzano - Via Resia, 98/d - Tel. 0471.920526 - Fax 0471.507532
- Primiero - Via Nazionale - Cell. 338.8084167

A

GAGI

GA

Distillati & Liquori
Specialità Enogastronomiche

Sede amministrativa e operativa:
I-39051 Bronzolo (BZ) - Zona Artigianale, 8
Tel. 0039.0471.952043 - Fax 0039.0471.593120
www.villalaviosa.it - e-mail: info@villalaviosa.it
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VENDITA E ASSISTENZA
• TV COLOR
• HI-FI
• ELETTRODOMESTICI
• INSTALLATORE
• TELEFONIA

Via Segherie, 40 • MOLINA DI FIEMME (TN)
Telefono 0462.340096 - Cellulare 380.3100136

Officina • Autolavaggio • Accessori auto
Pneumatici • Stazione di servizio ESSO
Centro Autorizzato per Revisioni M.C.T.C.

SSO

s.n.c.
Via Nazionale, 61 - 38040 LASES (TN) - Telefono 0461/689101
www.tienne.it/casagranda - www.casagrandabruno.com
E-mail: info@casagrandabruno.com
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LABORATORIO
ARTIGIANALE
Nones Tendaggi di Nones
Mirella

TENDE PER INTERNI, TENDE DA SOLE,
TAPPEZZERIA, PIUMONI, TRAPUNTE
38030 FAVER (TN) - Via Vich, 1/A - Tel. e Fax 0461
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Planimetria
P R O F IL O A L T IM E T R IC O

1000
900

D ID A S C A L IA :

ORA

= 2000 M L.

BOLZANO

Come arrivare

CAVALESE
GRAUNO
LAVIS
TRENTO
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CEMBRA

PONTARA

ARRIVO

PREDA DA LAO

FINE SENTIERO

CAPRIANA

DISCESA SENTIERO

FINE SALITA

2 STRADE

PESCHIERA

CAVA PORFIDO

CAPRIANA

1100

INIZIO SENTIERO

1300
1200

PARTENZA

1400

PONTARA

1500

STRADA PIAN DAL MAS

1600

PRA DAL MANZ

D IS T A N Z A T O T A L E K M . 2 9 . 9 0 0 D IS L IV E L L O M L . 1 0 0 8

Cartina
T.V
= Traguardo volante
G.P.M. = Gran Premio Montagna
= Partenza e Arrivo

G.P.M.
T.V.
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Regolamento
ART. 1

Alla gara possono iscriversi:
- Atleti tesserati
- Vigili del Fuoco Volontari, permanenti, ausiliari appartenenti al Servizio
Antincendi e Protezione Civile della Provincia di Trento; possono altresì
partecipare i Vigili del Fuoco in pensione o fuori servizio.
- Escursionisti sottofirmando l’apposito modulo di responsabilità e idoneità
fisica fornito dagli organizzatori al momento dell’iscrizione.

ART. 2

Per gli Atleti appartenenti ai Vigili del Fuoco verrà stilata una classifica separata in
quanto la prova sarà valida come “Campionato provinciale per Vigili del Fuoco”

ART. 3

Le iscrizioni dovranno pervenire tramite l'invio dell'apposito modulo debitamente compilato entro il giorno 12 AGOSTO ai seguenti recapiti (fax
0461-688163 - e-mail: c.grauno@comuni.infotn.it). L'iscrizione dovrà essere
accompagnata dal versamento della quota di iscrizione il cui costo è di
€ 20,00 (comprensiva di pasto). Le iscrizioni dei tesserati FCI dovranno
essere regolarizzate tramite il fattore “K”. Chi si iscrive tramite il fattore “K”,
dovrà comunque mandare anche il modulo d’iscrizione e la ricevuta del
pagamento via fax, in caso contrario dovrà perfezionare l’iscrizione la
domenica mattina pagando l’importo maggiorato di € 5,00.
Per chi si iscriverà dopo il 12 AGOSTO, la quota di iscrizione è di € 25,00
(comprensiva di pasto).
L’iscrizione può essere effettuata anche il giorno della gara , entro le ore 9.00
versando la quota maggiorata. Per i non tesserati possibilità di tessera giornaliera in loco ad € 5,00, previo presentazione certificato medico sportivo valido.
NB: per gli eventuali accompagnatori il costo del pranzo è di € 10,00,
importo che dovrà essere versato assieme all’iscrizione specificando il
numero degli stessi. Al momento del ritiro del numero di pettorale verranno consegnati i buoni pasto richiesti.
Il versamento della quota di iscrizione va effettuato presso
la Cassa Rurale di Lavis Valle di Cembra filiale di Cembra
IBAN: IT 06 I 08120 89060 000012315312
Intestato alla Proloco di Grauno specificando la causale.
Per maggiori informazioni www.comunegrauno.it

ART. 4

Il pacco gara è garantito a chi effettua l’iscrizione entro il giorno 12 Agosto
, per gli altri concorrenti fino ad esaurimento.

ART. 5

Categorie:
- Master junior
- Master sport
- Master 1
- Master 2
- Master 3
- Master 4
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17 / 18 anni
19 / 29 anni
30 / 34 anni
35 / 39 anni
40 / 44 anni
45 / 49 anni

- Master 5
- Femminile

50 e oltre
Unica

ART. 6

La gara è in linea , con un percorso che misura circa 30 Km.

ART. 7

Ogni concorrente ha l’obbligo di:
a) rispettare le norme relative all’idoneità fisica
b) rispettare tutti gli ordini impartiti dal Presidente di Giuria
c) non ostacolare in alcun modo l’avversario
d) indossare per tutta la gara il casco di protezione per ciclisti

ART. 8

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria , e ricca premiazione ad estrazione .

ART. 9

Sarà premiato inoltre un traguardo volante posto a Capriana
(a circa 7 Km dalla partenza)
E il G.P.M (a circa 17 Km dalla partenza)

ART. 10

La Pro Loco considera con l’iscrizione alla gara l’idoneità fisica dei partecipanti; l’esonero per gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per
infortuni, incidenti, danni a persone, animali o cose prima, durante o dopo la
manifestazione e l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
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Edil Ravanelli s.r.l.

Materiali Edili

Loc. Paludi
Fraz. Lona
38040 LONA LASES (TN)
Tel. 0461 689009
Fax 0461 689082
E-mail: info@edilravanelli.com

Ravanelli Alfredo
- CALCESTRUZZI
- AUTOTRASPORTI
- SERVIZIO
GRU mt 30

SEDE LEGALE E CANTIERE:
Loc. Roccolo - Fraz. Sevignano
38047 SEGONZANO (TN)
Tel. (0461) 686151
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IN

EDIL
PAVIMENTAZIONI
di Gottardi Franco & C. snc

• FORNITURA E POSA IN OPERA
PORFIDO E PIETRE NATURALI
• SCAVI E MOVIMENTO TERRA

38034 CEMBRA (TN) - Via Carraia, 21
Tel. 0461 683323 - Fax 0461 680549
Cell. 335 8445207
E-mail: franco.gottardi@tin.it
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IOVANELLA
s.n.c.

Fornitura e posa in opera di porfido e altre pietre naturali,
arredi urbani e lavori edili stradali in genere
Località Predole, 5 - 38034 CEMBRA (TN)
Telefono 0461.682045 -Fax 0461.680542
E-mail: info@giovanellapavimentazioni.it
sito web: www.giovanellapavimentazioni.it

Produzione serramenti
interni ed esterni,
balconi, scale
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COSTRUZIONI ALLESTIMENTI
ANTINCENDIO

s.a.s.
di MENEGARI geom. PAOLO
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Ufficio: 38121 Trento - Largo Nazario Sauro,
6
9
Telefono 0 4 6 1 2 3 8 8 3 6 - Fax 0 4 6 1 2 3 4 6
6
0
E-mail: info@fulmix.it - Web: www.fulmix.it
Officina: Gardolo (TN) - Loc. Ghiaie, 175/9
Telefono 0461 96 1 1 9 1

Cucina Casalinga e
Specialità Tipiche Trentine
Banchetti per battesimi,
comunioni e per tutte
le Vostre feste
su prenotazione

ALPINO
Fraz. Stedro, 12 - 38047 SEGONZANO (TN)
Tel. 0461/686100 - Fax 0461/696006
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Arch. Guido Agostini
via Canestrini, 21 Trento
tel. e fax .0461/235338
e-mail: agodoc@libero.it

PROGETTI DI ARCHITETTURA
PUBBLICA E PRIVATA
RESTAURO E ARREDO URBANO
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TELCH MILKO
Scavi & Movimento Terra
Realizzazione terre armate
Via Ponciach, 8 - 38030 FAVER (TN)
Tel. e Fax 0461/682257 - Cell. 348/7491618
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IMPRESA ARTIGIANA
COSTRUZIONI
RISTRUTTURAZIONI INTONACO

GALAMIC
VOJKO
38030 TESERO (TN) - Via Roma, 106/A
Telefono 335/6309829
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SCAVI
POJER PIERGIORGIO
GRUMES - Loc. Maso Pojeri, 5
Tel. 0461 685251 - Cell. 338 2256212
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Hotel EUROPA
Tel. e Fax 0461/683032
38034 CEMBRA - Val di Cembra (TN)

MACELLERIA
SALUMERIA

CAPOVILLA
PRODUZIONE ARTIGIANALE

SALUMI
Via Anterivo n. 1 - Capriana - tel 0462-816010

LUGANEGA DE CAORIANA
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di C allegari A lessandro e Poj er Fr a nc o

Callegari Alessandro
cell. 348 7230927

Pojer Franco
cell. 334 6170608

Costruzioni Alfa snc
di Callegari Alessandro e Pojer Franco
Via del Palù, 2 - 38030 GRUMES (TN)
Tel. e Fax 0461 685050 - e-mail: costruzionialfa@alice.it

33

PAVIMENTAZIONI

S. & G. snc
di Serafini Sergio e Giuliano
CEMBRA (TN)
Tel.. 0461/683379 - Fax 0461/682120
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Via S. Antonio, 11
38041 Albiano (TN)
Tel. 0461 689610

BAR SP

RT

di Roccabruna Manuela

Vi a B r o n z e t t i , 3 5 - 3 8 0 3 3 C a v a l e s e ( T N )
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EdilFedrizzi

S.r.l.

Azienda Certificata

COSTRUZIONI EDILI
Edilfedrizzi srl - 38041 ALBIANO (TN)
Via Roma, 77 - Tel. e Fax 0461/689143 - Cell. 337/475124 - 320/1722836
E-mail: info@edilfedrizzi.it

Marco Ioriatti
Fornitura e posa in opera di pavimenti in legno
Fraz. S. Caterina, 15 - Pergine Valsugana (TN)
Cell. 328/1751023
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Vasta scelta di abbigliamento e calzature per il trekking e il tempo libero
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38033 CAVALESE • Via F.lli Bronzetti, 56 • Tel. 0462.231625
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