
MINICHILOMETRO VERTICALE MEMORIAL FRANCO CHIESA

Per BAMBINI/E e RAGAZZI/E dai 6 AI 13 ANNI
RAVINA, SABATO 26 OTTOBRE 2013 ad ore 13.45

CARISSIMI AQUILOTTI, dai 6 ai 13 anni, la  SAT DI RAVINA anche quest'anno ci ha invitato a  
partecipare, in gruppo, ad una  CORSA NON COMPETITIVA , a Ravina, sabato 26 ottobre 2013. 

IL PERCORSO E' DI CIRCA 1100 MT CON UN DISLIVELLO DI CIRCA 200 MT 

Come gli scorsi anni sarebbe bello parteciparvi, in gruppo, indossando la nostra maglietta!!

Ricordati che l'importante è partecipare,.... non importa se lungo il percorso camminerai, l'importante  
è fare gruppo e arrivare tutti al traguardo …...e tutti saranno premiati !!!! 

Se sei interessato ricorda:
 il ritrovo è fissato a Mattarello, piazza Perini, ad ore 13.30 (quindi raggiungeremo Ravina 
presso il centro Polifunzionale Demattè, via Belvedere dove il ritrovo è fissato ad ore 13.45);
 è  importante,  da  parte  di  un  genitore,  firmare  e  consegnare  il  giorno  della  
manifestazione l'autorizzazione di partecipazione(vedi sotto);
  la  quota  di  partecipazione  è  fissata  in  euro  2,00  da  versare  sabato  al  momento  
dell'iscrizione;
 in  caso  di  avverse  condizioni  meteorologiche  la  Sat  di  Ravina  può  variare  o  annullare  il  
programma;
 la  partenza  della  corsa  non competitiva  è fissata  per  le ore 14.30 a Ravina dal  Centro  
Polifunzionale Demattè in via Belvedere, vicino alla chiesa;
 RICORDATI  DI  INDOSSARE  LA  MAGLIET,TA  DELLA  NOSTRA  SEZIONE  (se  ne  sei  
sprovvisto tel. a Roberta 3462329319 – costo della maglietta euro 1,00) se è freddo indossa una  
maglietta dalle maniche lunghe e quindi sopra metti la maglietta della sezione)

TI ABBIAMO CONVINTO??

SE  DESIDERI  PARTECIPARE  o  CHIEDERE  INFORMAZIONI   contatta  Roberta  via  mail  
roanc71@alice.it OPPURE manda un sms 346 2329319 entro VENERDI' 25 ottobre 2013

autorizzazione(da strappare e da consegnare sabato 26 ottobre)

MINICHILOMETRO VERTICALE MEMORIAL FRANCO CHIESA

Per BAMBINI/E e RAGAZZI/E dai 6 AI 13 ANNI
RAVINA, SABATO 26 ottobre 2013 

IL/LA  sottoscritta  ____________________________  autorizzo/a  il  proprio/a  figlio/a  
____________________ nata a ________ il ___________ a partecipare alla corsa NON competitiva  
denominata“MINICHILOMETRO  VERTICALE  MEMORIAL  FRANCO  CHIESA”  sabato  26  ottobre  
2013 - Ravina, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e  
persone che possono verificarsi durante la manifestazione.

Trento, _____________________          In fede

            _________________________

CAI-SAT
Sezione di Mattarello
Via Catoni 77a  tel. /fax 0461 942022

mailto:roanc71@alice.it


DOMENICA 27 OTTOBRE 2013

 CASTAGNATA SOCIALE 2013

Quest'anno, il tradizionale appuntamento autunnale, si terrà presso lo

CHALET CIMONE di LAVARONE

Lo chalet è posto precisamente in 
località BERTOLDI, immerso tra i 

boschi.

Da località Bertoldi si sale per strada 
forestale, non transibitabile con 
veicoli, ed in circa  30 minuti si 

raggiunge  la bella baita.

Il ritrovo, PER LA CASTAGNATA, è fissato in località Bertoldi, nei pressi della chiesetta, ad  
ore 13.30.

 
A partire dalle ore 14.30 circa SUPER TOMBOLA e castagnata in compagnia !!!!! 

Per il ritorno è opportuno portarsi  un frontalino.

Gli aquilotti sono gentilmente invitati ad indossare la maglia sociale.

SOCI  E SIMPATIZZANTI SONO CORDIALMENTE INVITATI!! 

Chiediamo, per motivi organizzativi, L'ISCRIZIONE in sede GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2013 dalle  
ore 20.30 alle ore 21.30.

Chi  fosse  impossibilitato  ad  presentarsi  in  sede,  può  iscriversi  telefonicamente,  sempre  

GIOVEDI' 24 OTTOBRE DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 21.30 AL NUMERO 0461/942022

EXCELSIOR !!
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