
Società Podistica Novella
I-38013 Fondo - Val di Non - Trentino
Tel. 0463 830180 - Fax 0463 830057
www.ciaspolada.it - novella@ciaspolada.it

40ª

edizio
ne

Montepremi
20.000 €

...partenza da Romeno e arrivo a Fondo

6 gennaio 2013
ore 10.30

Gara internazionale di corsa con racchette da neve

Comunità
della Val di Non

Consorzio BIM
dell’Adige

official partners

official sponsor

main sponsor

sponsor tecnico

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario presso:
• Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia - Fondo
 IT 32 O 08200 34830 000000001249
• Cassa Rurale d’Anaunia - Romeno
 IT 18 F 08263 35340 000100330226
oppure mediante bollettino di conto corrente postale 
sul C/C 16481384

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SO-
LAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbli-
gatorio acquisire il cartellino di partecipazione rila-
sciando il proprio nome, cognome e data di nascita, 
al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamen-
te al D.M. 20/12/2010 - G.U. n° 296/2010.

Gli abusivi saranno messi in condizione di 
non proseguire sul percorso della mani-
festazione - sara’ quindi obbligatorio 
esporre ben visibile il pettorale. 

Quote d’iscrizione comprensive di assicurazione:

Non competitiva
(con deroga del

Comitato Provinciale FIASP)
Competitiva

11,00 €
senza noleggio racchette da neve

21,00 €
senza noleggio racchette da neve

14,00 €
con noleggio racchette da neve

24,00 €
con noleggio racchette da neve

PER I NON COMPETITIVI TESSERATI FIASP SCONTO 0,50 €

La quota di iscrizione è comprensiva dell’acquisto di un 
biglietto della lotteria. A partire dal 1° gennaio 2013 aumento 
di 4,00 € su tutte le iscrizioni;
Chiusura delle iscrizioni per i gruppi (da 20 persone) 24 dicem-
bre 2012 - per i singoli 5 gennaio 2013 ore 18.00;
NB: in caso di smarrimento o mancata restituzione anche 
di una sola Ciaspola (racchette da neve), verrà richiesto il 
rimborso pari a 78,00 €

Biglietto lotteria
acquistato all’atto dell’iscrizione

Berretto personalizzato
Ciaspolada

Pettorale di gara
con riproduzione di “San Romedio” 

opera di Depero

Bottiglietta
Gatorade

speciale

CAMPIONATO 
DEL MONDO
DI CIASPOLE

2 13

Info:

Soc. Podistica Novella

Tel. 0463 830180

Fax 0463 830057

novella@ciaspolada.it

www.ciaspolada.it

Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3962 del 13/07/2012

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2013

alle ore 12.30

Euro 1,00

FANTASTICA LOTTERIA

Tenta la fortuna con le Ciaspole

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2013

alle ore 12.30

Numero Tel.
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 1) Buono acquisto di € 7.000,00 offerto da DAO 

 2) Buono acquisto di € 3.000,00 offerto da DAO 

 3) Buono acquisto merce € 2.000,00

 4) Buono acquisto merce € 1.500,00

 5) Buono acquisto merce € 1.000,00

 6) Soggiorno c/o Camping Marina di Venezia

 7) Buono acquisto merce € 600,00

 8) Buono acquisto merce € 500,00

 9) Buono acquisto merce € 450,00

 10) Tenda da campeggio + 2 sacchi a pelo

 11) Robot aspirapolvere navigazione intelligente

 12) Buono per 4 pneumatici

 13) Buono acquisto merce € 300,00

 14) Televisore

 15) Buono acquisto merce € 250,00

 16) Fotocamera digitale + binocolo Nikon

 17) Ciaspole Tsl + zaino da montagna + bastoncini

 18) Buono acquisto merce € 200,00

 19) Set Thun

 20) Confezione prodotti Marzadro
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GRANDE NOVITÀ DELLA 
40^ EDIZIONE

ESTRAZIONE DI UN
TELEVISORE 32’’

TRA TUTTI GLI ISCRITTI 
ALLA GARA NON COM-

PETITIVA!!!
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per i fedelissimi nonesi che riusciranno a fare 
il gruppo più numeroso … la ditta Alessio 
Viaggi  di Ronzone offrirá una gita in pullman 
gran turismo a Gardaland (trasporto gratuito 
ed entrata a prezzo super agevolato!!!)

datti da fare, il gruppo vincitore
potrebbe essere il tuo!!!!

info@alessioviaggi.it

Appartamenti  (Prezzo appartamento per 4 persone)

2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 1 Settimana

200,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 €

Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto

Ostello (mezza pensione)

Coppia Fam.
(3-4 pers.)

Gru.
(50-52 pers.)

2 
giorni

170,00 € 206,00 € 76,00 €

3 
giorni

252,00 € 305,00 € 94,00 €

Garnì/Agritur

Notte e colazione 2 o più notti

36,00 € 33,00 €

Ristoranti
Prezzo per un pranzo (primo e secondo 
piatto, dessert o frutta, caffè e bevanda)

18,00 €

Naturalmente per beneficiare delle suddette proposte, le prenotazioni 
dovranno essere inviate esclusivamente alla Società Podistica Novella

con anticipo del 30% da versare sul conto della
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia
(IT 72 A 08200 34830 000000043462)

oppure inviarlo tramite vaglia postale alla
Società Podistica Novella.

Alberghi (pensione completa)

1 giorno 1 giorno + 
1 pranzo 2 giorni 3 giorni 4 giorni 1 Pranzo

58,00 € 74,00 € 105,00 € 147,00 € 191,00 € 16,00 €

60,00 € 76,00 € 109,00 € 154,00 € 198,00 € 16,00 €

62,00 € 78,00 € 113,00 € 160,00 € 206,00 € 16,00 €

Camera con supplemento singola: maggiorazione di 10,50 € al giorno
Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto • Mezza pensione: 5,00 € in meno al giorno
La mezza pensione non è valida per un solo giorno • Caparra 30% al momento della 
prenotazione

REGOLAMENTO
1. Settore non agonistico
La manifestazione con racchette da neve Ciaspolada avrà 
luogo in Val di Non su un itinerario di circa 8 km. Le adesioni 
dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore accompa-
gnate dalle relative quote; non saranno prese in considerazio-
ne iscrizioni telefoniche. Il contributo di iscrizione versato dai 
partecipanti che per qualsiasi motivo non partecipassero alla 
manifestazione non sarà restituito.
Non è ammessa la sostituzione di nominativi.
L’iscrizione dà diritto a partecipare alla manifestazione, ai rifor-
nimenti, ai riconoscimenti individuali e di Gruppo, predispo-
sti dal Comitato Organizzatore. Ogni altro servizio è a carico 
dei partecipanti. Il tempo massimo per compiere l’itinerario è 
previsto in due ore. Controlli fissi e volanti convalideranno l’e-
satta effettuazione del percorso da parte di tutti i partecipanti. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la chiusura delle iscrizioni 
indipendentemente dalla durata dell’inizio delle stesse, in re-
lazione al numero degli iscritti. Le iscrizioni giunte in ritardo 
saranno respinte, con successiva restituzione della tassa. Il Co-
mitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limi-
tazioni il percorso e la durata della manifestazione, in relazione 
alle condizioni di innevamento ed atmosferiche, organizzando 
una corsa campestre in caso di assoluta mancanza di neve. In 
tutti i casi, comunque, non verrà restituita la tassa di iscrizione 
o di noleggio ciaspole. Il Comitato Organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’Organizzazione conside-
ra con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante secondo le 
normative di legge previste dal D.M. 28.02.1993 per le attività 
non agonistiche emanate dal Ministero della Sanità. 
2. Settore agonistico
Per quanto riguarda la gara competitiva, sono ammessi atleti 
di ambo i sessi purchè in possesso di certificato medico o di 
tessera valida al momento della gara, comprovante l’idoneità 
fisica all’attività agonistica da presentare al momento dell’i-
scrizione.
SE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NON VERRÀ PRESEN-
TATO CERTIFICATO MEDICO O TESSERA VALIDI PER IL 
GIORNO DELLA GARA L’ATLETA VERRÀ ISCRITTO D’UFFI-
CIO TRA I NON COMPETITIVI SENZA RIMBORSO DELLA 
DIFFERENZA.

Attenzione! Per tutti i competitivi è obbligatorio calzare le 
ciaspole tradizionali o quelle in plastica (non quelle piccole) 
pertanto chi arriverà con le ciaspole di dimensioni non rego-
lari sarà automaticamente squalificato. Giudici autorizzati con-
trolleranno, a campione, le misure delle racchette da neve. Il 
pettorale è strettamente personale in quanto numericamente 
attribuito al concorrente. Non è ammessa la sostituzione di no-
minativi. Tutti i concorrenti dovranno sostare nella zona a loro 
riservata. In caso di rottura delle racchette è permesso giun-
gere al traguardo con una sola delle stesse per poter essere 
classificati. 
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere depositati per iscritto pres-
so la giuria di gara nei 20 minuti successivi alla pubblicazione 
dei risultati. La giuria redigerà una descrizione scritta nel lasso 
di tempo di un’ora. Il concorrente potrà fare appello alla deci-
sione secondo le procedure del regolamento di disciplina, dei 
regolamenti interni alle Federazioni o Associazioni nazionali 
in carica per la disciplina. All’inoltro del reclamo dovrà essere 
versata una tassa di 100,00 € che sarà restituita in caso di ap-
provazione del ricorso medesimo.  
Attenzione
• Non verrà redatta classifica per la categoria non competiti-

va. Possibilità di acquisto del diploma di partecipazione al 
costo di 2,00 €;

•  Funzionerà un servizio Bus navetta gratuito di collegamento 
tra la zona partenza e la zona arrivo;

• Per la categoria competitivi, trasporto gratuito indumenti 
dalla zona partenza alla zona arrivo. Le sacche dovranno 
esclusivamente contenere gli indumenti per il cambio post 
gara. Le stesse dovranno essere consegnate all’organizza-
zione almeno 30 minuti prima della partenza. L’organizzazio-
ne pur garantendo la massima cura nel raccogliere, traspor-
tare e riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile 
per eventuali smarrimenti o danneggiamenti e quindi non 
effettuerà alcun rimborso;

• Anche gli atleti non competitivi potranno usufruire della 
possibilità del trasporto indumenti, richiedendo le sacche 
vuote alla partenza ed applicando il numero di pettorale;

• Le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro 
tre giorni dalla data della gara.

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI
ALLA 40ª CIASPOLADA
PROVENIENTI DA FUORI REGIONE
Rimborso spese ai gruppi, con non meno di 50 
persone, che provengono da fuori regione e che 
raggiungono la Val di Non pernottando in un 
albergo convenzionato o consumando il pranzo 
presso un ristorante convenzionato.
€ 150,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 3 GIORNI

€ 100,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 2 GIORNI

€   50,00 PER I GRUPPI CHE CONSUMANO IL PRANZO PRESSO 

UN RISTORANTE

il tutto ad una condizione:
tutti i partecipanti devono essere regolarmente 
iscritti alla manifestazione; il rimborso verrá spe-
dito al gruppo beneficiario nei giorni susseguenti 
la gara.

per informazioni visita il sito

www.ciaspolada.it

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI
CON MINIMO 20 ISCRITTI
Una borsa di prodotti tipici

A TUTTI I CAPIGRUPPO 
CON MINIMO 20 ISCRITTI
Una chiavette USB
personalizzata

FRA TUTTI I GRUPPI EXTRA-
REGIONALI CON ALMENO 
20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI:
• Un soggiorno per una perso-
na della durata di una setti-
mana (trattamento pensione 
completa)
• Un soggiorno per una 
persona di un long week-end 

(trattamento pensione completa)
 • Un soggiorno per una persona di un long week-

end (trattamento pensione completa)
 offerti dall’Hotel Belsoggiorno di Malosco
 www.h-belsoggiorno.com
 • Un soggiorno per una persona della durata di 

cinque giorni (trattamento mezza pensione)
 offerto dall’Hotel Greti di Senale - San Felice
 www.pension-greti.com

Stra ViareggiO

Manifestazione valida per il
Concorso Nazionale FIASP/Piede Alato
Provinciale Quattro Passi nel Trentino

Concorso Internazionale IVV
e Brevetto Stramarciatore Gamba d’Argento

Omologa Federale con deroga alla norma
N° 006/2013 del 26/07/2012
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Board of Directors :
President
Dr. Shang-Hi RHEE, South Korea
Vice President
Dr. Oscar AZUERO-RUIZ, Colombia
Vice President
Comfort NWANKWO, Nigeria
Vice President
Joël RAYNAUD, France
Vice President
Dr. Thomas TA-CHOU-HUANG,
Chinese Taipeh
Treasurer
Hon. Brian DIXON, Australia
Secretary General
Wolfgang BAUMANN, Germany

Members :
Wim FLORIJN, Netherland

Herzel HAGAY, Israel

Mitra ROUHI DEHKORDI, Iran

Jorma SAVOLA, Finland

Dr. Ewa SUSKA, Poland
Honorary President :
Prof. Dr. Jürgen PALM, Germany
Special Advisor to the Board :
Prof. Dr. Ju-Ho CHANG, South Korea

Commissioner :
B. Sarjit SINGH, Malaysia

TAFISA Office :
Wolfgang Baumann
Mainzer Landstrasse 153
60327 Frankfurt
Germany
Tel. : 0049.69.9739359900
Fax : 0049.69.9739359925

E-mail : baumann@tafisa.net

Office of President :
1127-37, Woo 2 � Dong, 612-817
Haeundae-Gu, Busan
South Korea
Tel. : 0082.517312021
Fax : 0082.517312215
E-mail : asfaa1991@hotmail.com

Office of Treasurer :
159 Ogilvies Road
Mansfield 3722
Victoria
Australia
Tel. : 00.61.3.5775.1732
Fax : 00.61.3.9696.9191
E-mail : brian@lifebeinit.org

Bank account :

Commerzbank Frankfurt
Account-Nr.: 738 900 0
BLZ : 500 400 00
IBAN: DE58500400000738900000
SWIFT-Code : COBADEFF002

To TAFISA Member Organizations

Via email or post Frankfurt, 03 June 2009

Letter of Invitation
2009 TAFISA General Assembly
4th September, 2009, Taipei

Dear TAFISA Member,

It is my pleasure to invite you, within the period prescribed by the TAFISA Statutes, to
the next TAFISA General Assembly with details as follows.

Date: 5pm, 4th September 2009
Venue: Conference Room, Howard International House

30 Xinsheng South Road, Section 3
Taipei

The General Assembly will form part of the 21st TAFISA World Congress to be held
from 3rd to 7th September, 2009, at the same venue. The Congress theme is
�Exploring New Participants in Sport for All � Aiming for an Active World�.

Enclosed you find the Agenda of the General Assembly. Please note that the Agenda
,and any information relating to items on the agenda, including proposed revision of
TAFISA Statutes, will be found on the TAFISA website (www.tafisa.net) prior to the
date of the General Assembly for your information. If you would like to receive any of
this information via mail or fax, please let us know.

In accordance with the TAFISA statutes, only those member organizations that have
paid their TAIFSA membership fees for 2008 and 2009 before the General Assembly
commences are eligible to vote.

Please let us know whether you will attend the General Assembly by sending back the
enclosed answer form.

For more information about the 21st TAFISA World Congress, please refer to the
TAFISA website or www.tpenoc.net.

Yours sincerely

Dr. Shang-Hi Rhee Wolfgang Baumann
President Secretary General

Enclosures: Agenda
Answer form
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per i fedelissimi nonesi che riusciranno a fare 
il gruppo più numeroso … la ditta Alessio 
Viaggi  di Ronzone offrirá una gita in pullman 
gran turismo a Gardaland (trasporto gratuito 
ed entrata a prezzo super agevolato!!!)

datti da fare, il gruppo vincitore
potrebbe essere il tuo!!!!

info@alessioviaggi.it

Appartamenti  (Prezzo appartamento per 4 persone)

2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 1 Settimana

200,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 €

Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto

Ostello (mezza pensione)

Coppia Fam.
(3-4 pers.)

Gru.
(50-52 pers.)

2 
giorni

170,00 € 206,00 € 76,00 €

3 
giorni

252,00 € 305,00 € 94,00 €

Garnì/Agritur

Notte e colazione 2 o più notti

36,00 € 33,00 €

Ristoranti
Prezzo per un pranzo (primo e secondo 
piatto, dessert o frutta, caffè e bevanda)

18,00 €

Naturalmente per beneficiare delle suddette proposte, le prenotazioni 
dovranno essere inviate esclusivamente alla Società Podistica Novella

con anticipo del 30% da versare sul conto della
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia
(IT 72 A 08200 34830 000000043462)

oppure inviarlo tramite vaglia postale alla
Società Podistica Novella.

Alberghi (pensione completa)

1 giorno 1 giorno + 
1 pranzo 2 giorni 3 giorni 4 giorni 1 Pranzo

58,00 € 74,00 € 105,00 € 147,00 € 191,00 € 16,00 €

60,00 € 76,00 € 109,00 € 154,00 € 198,00 € 16,00 €

62,00 € 78,00 € 113,00 € 160,00 € 206,00 € 16,00 €

Camera con supplemento singola: maggiorazione di 10,50 € al giorno
Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto • Mezza pensione: 5,00 € in meno al giorno
La mezza pensione non è valida per un solo giorno • Caparra 30% al momento della 
prenotazione

REGOLAMENTO
1. Settore non agonistico
La manifestazione con racchette da neve Ciaspolada avrà 
luogo in Val di Non su un itinerario di circa 8 km. Le adesioni 
dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore accompa-
gnate dalle relative quote; non saranno prese in considerazio-
ne iscrizioni telefoniche. Il contributo di iscrizione versato dai 
partecipanti che per qualsiasi motivo non partecipassero alla 
manifestazione non sarà restituito.
Non è ammessa la sostituzione di nominativi.
L’iscrizione dà diritto a partecipare alla manifestazione, ai rifor-
nimenti, ai riconoscimenti individuali e di Gruppo, predispo-
sti dal Comitato Organizzatore. Ogni altro servizio è a carico 
dei partecipanti. Il tempo massimo per compiere l’itinerario è 
previsto in due ore. Controlli fissi e volanti convalideranno l’e-
satta effettuazione del percorso da parte di tutti i partecipanti. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la chiusura delle iscrizioni 
indipendentemente dalla durata dell’inizio delle stesse, in re-
lazione al numero degli iscritti. Le iscrizioni giunte in ritardo 
saranno respinte, con successiva restituzione della tassa. Il Co-
mitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limi-
tazioni il percorso e la durata della manifestazione, in relazione 
alle condizioni di innevamento ed atmosferiche, organizzando 
una corsa campestre in caso di assoluta mancanza di neve. In 
tutti i casi, comunque, non verrà restituita la tassa di iscrizione 
o di noleggio ciaspole. Il Comitato Organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’Organizzazione conside-
ra con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante secondo le 
normative di legge previste dal D.M. 28.02.1993 per le attività 
non agonistiche emanate dal Ministero della Sanità. 
2. Settore agonistico
Per quanto riguarda la gara competitiva, sono ammessi atleti 
di ambo i sessi purchè in possesso di certificato medico o di 
tessera valida al momento della gara, comprovante l’idoneità 
fisica all’attività agonistica da presentare al momento dell’i-
scrizione.
SE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NON VERRÀ PRESEN-
TATO CERTIFICATO MEDICO O TESSERA VALIDI PER IL 
GIORNO DELLA GARA L’ATLETA VERRÀ ISCRITTO D’UFFI-
CIO TRA I NON COMPETITIVI SENZA RIMBORSO DELLA 
DIFFERENZA.

Attenzione! Per tutti i competitivi è obbligatorio calzare le 
ciaspole tradizionali o quelle in plastica (non quelle piccole) 
pertanto chi arriverà con le ciaspole di dimensioni non rego-
lari sarà automaticamente squalificato. Giudici autorizzati con-
trolleranno, a campione, le misure delle racchette da neve. Il 
pettorale è strettamente personale in quanto numericamente 
attribuito al concorrente. Non è ammessa la sostituzione di no-
minativi. Tutti i concorrenti dovranno sostare nella zona a loro 
riservata. In caso di rottura delle racchette è permesso giun-
gere al traguardo con una sola delle stesse per poter essere 
classificati. 
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere depositati per iscritto pres-
so la giuria di gara nei 20 minuti successivi alla pubblicazione 
dei risultati. La giuria redigerà una descrizione scritta nel lasso 
di tempo di un’ora. Il concorrente potrà fare appello alla deci-
sione secondo le procedure del regolamento di disciplina, dei 
regolamenti interni alle Federazioni o Associazioni nazionali 
in carica per la disciplina. All’inoltro del reclamo dovrà essere 
versata una tassa di 100,00 € che sarà restituita in caso di ap-
provazione del ricorso medesimo.  
Attenzione
• Non verrà redatta classifica per la categoria non competiti-

va. Possibilità di acquisto del diploma di partecipazione al 
costo di 2,00 €;

•  Funzionerà un servizio Bus navetta gratuito di collegamento 
tra la zona partenza e la zona arrivo;

• Per la categoria competitivi, trasporto gratuito indumenti 
dalla zona partenza alla zona arrivo. Le sacche dovranno 
esclusivamente contenere gli indumenti per il cambio post 
gara. Le stesse dovranno essere consegnate all’organizza-
zione almeno 30 minuti prima della partenza. L’organizzazio-
ne pur garantendo la massima cura nel raccogliere, traspor-
tare e riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile 
per eventuali smarrimenti o danneggiamenti e quindi non 
effettuerà alcun rimborso;

• Anche gli atleti non competitivi potranno usufruire della 
possibilità del trasporto indumenti, richiedendo le sacche 
vuote alla partenza ed applicando il numero di pettorale;

• Le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro 
tre giorni dalla data della gara.

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI
ALLA 40ª CIASPOLADA
PROVENIENTI DA FUORI REGIONE
Rimborso spese ai gruppi, con non meno di 50 
persone, che provengono da fuori regione e che 
raggiungono la Val di Non pernottando in un 
albergo convenzionato o consumando il pranzo 
presso un ristorante convenzionato.
€ 150,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 3 GIORNI

€ 100,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 2 GIORNI

€   50,00 PER I GRUPPI CHE CONSUMANO IL PRANZO PRESSO 

UN RISTORANTE

il tutto ad una condizione:
tutti i partecipanti devono essere regolarmente 
iscritti alla manifestazione; il rimborso verrá spe-
dito al gruppo beneficiario nei giorni susseguenti 
la gara.

per informazioni visita il sito

www.ciaspolada.it

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI
CON MINIMO 20 ISCRITTI
Una borsa di prodotti tipici

A TUTTI I CAPIGRUPPO 
CON MINIMO 20 ISCRITTI
Una chiavette USB
personalizzata

FRA TUTTI I GRUPPI EXTRA-
REGIONALI CON ALMENO 
20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI:
• Un soggiorno per una perso-
na della durata di una setti-
mana (trattamento pensione 
completa)
• Un soggiorno per una 
persona di un long week-end 

(trattamento pensione completa)
 • Un soggiorno per una persona di un long week-

end (trattamento pensione completa)
 offerti dall’Hotel Belsoggiorno di Malosco
 www.h-belsoggiorno.com
 • Un soggiorno per una persona della durata di 

cinque giorni (trattamento mezza pensione)
 offerto dall’Hotel Greti di Senale - San Felice
 www.pension-greti.com

Stra ViareggiO

Manifestazione valida per il
Concorso Nazionale FIASP/Piede Alato
Provinciale Quattro Passi nel Trentino

Concorso Internazionale IVV
e Brevetto Stramarciatore Gamba d’Argento

Omologa Federale con deroga alla norma
N° 006/2013 del 26/07/2012

Page 1 of 1

Board of Directors :
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Dr. Shang-Hi RHEE, South Korea
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Dr. Oscar AZUERO-RUIZ, Colombia
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Comfort NWANKWO, Nigeria
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Dr. Thomas TA-CHOU-HUANG,
Chinese Taipeh
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Hon. Brian DIXON, Australia
Secretary General
Wolfgang BAUMANN, Germany

Members :
Wim FLORIJN, Netherland

Herzel HAGAY, Israel

Mitra ROUHI DEHKORDI, Iran

Jorma SAVOLA, Finland

Dr. Ewa SUSKA, Poland
Honorary President :
Prof. Dr. Jürgen PALM, Germany
Special Advisor to the Board :
Prof. Dr. Ju-Ho CHANG, South Korea

Commissioner :
B. Sarjit SINGH, Malaysia

TAFISA Office :
Wolfgang Baumann
Mainzer Landstrasse 153
60327 Frankfurt
Germany
Tel. : 0049.69.9739359900
Fax : 0049.69.9739359925

E-mail : baumann@tafisa.net

Office of President :
1127-37, Woo 2 � Dong, 612-817
Haeundae-Gu, Busan
South Korea
Tel. : 0082.517312021
Fax : 0082.517312215
E-mail : asfaa1991@hotmail.com

Office of Treasurer :
159 Ogilvies Road
Mansfield 3722
Victoria
Australia
Tel. : 00.61.3.5775.1732
Fax : 00.61.3.9696.9191
E-mail : brian@lifebeinit.org

Bank account :

Commerzbank Frankfurt
Account-Nr.: 738 900 0
BLZ : 500 400 00
IBAN: DE58500400000738900000
SWIFT-Code : COBADEFF002

To TAFISA Member Organizations

Via email or post Frankfurt, 03 June 2009

Letter of Invitation
2009 TAFISA General Assembly
4th September, 2009, Taipei

Dear TAFISA Member,

It is my pleasure to invite you, within the period prescribed by the TAFISA Statutes, to
the next TAFISA General Assembly with details as follows.

Date: 5pm, 4th September 2009
Venue: Conference Room, Howard International House

30 Xinsheng South Road, Section 3
Taipei

The General Assembly will form part of the 21st TAFISA World Congress to be held
from 3rd to 7th September, 2009, at the same venue. The Congress theme is
�Exploring New Participants in Sport for All � Aiming for an Active World�.

Enclosed you find the Agenda of the General Assembly. Please note that the Agenda
,and any information relating to items on the agenda, including proposed revision of
TAFISA Statutes, will be found on the TAFISA website (www.tafisa.net) prior to the
date of the General Assembly for your information. If you would like to receive any of
this information via mail or fax, please let us know.

In accordance with the TAFISA statutes, only those member organizations that have
paid their TAIFSA membership fees for 2008 and 2009 before the General Assembly
commences are eligible to vote.

Please let us know whether you will attend the General Assembly by sending back the
enclosed answer form.

For more information about the 21st TAFISA World Congress, please refer to the
TAFISA website or www.tpenoc.net.

Yours sincerely

Dr. Shang-Hi Rhee Wolfgang Baumann
President Secretary General

Enclosures: Agenda
Answer form
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per i fedelissimi nonesi che riusciranno a fare 
il gruppo più numeroso … la ditta Alessio 
Viaggi  di Ronzone offrirá una gita in pullman 
gran turismo a Gardaland (trasporto gratuito 
ed entrata a prezzo super agevolato!!!)

datti da fare, il gruppo vincitore
potrebbe essere il tuo!!!!

info@alessioviaggi.it

Appartamenti  (Prezzo appartamento per 4 persone)

2 giorni 3 giorni 4 giorni 5 giorni 6 giorni 1 Settimana

200,00 € 260,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 €

Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto

Ostello (mezza pensione)

Coppia Fam.
(3-4 pers.)

Gru.
(50-52 pers.)

2 
giorni

170,00 € 206,00 € 76,00 €

3 
giorni

252,00 € 305,00 € 94,00 €

Garnì/Agritur

Notte e colazione 2 o più notti

36,00 € 33,00 €

Ristoranti
Prezzo per un pranzo (primo e secondo 
piatto, dessert o frutta, caffè e bevanda)

18,00 €

Naturalmente per beneficiare delle suddette proposte, le prenotazioni 
dovranno essere inviate esclusivamente alla Società Podistica Novella

con anticipo del 30% da versare sul conto della
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia
(IT 72 A 08200 34830 000000043462)

oppure inviarlo tramite vaglia postale alla
Società Podistica Novella.

Alberghi (pensione completa)

1 giorno 1 giorno + 
1 pranzo 2 giorni 3 giorni 4 giorni 1 Pranzo

58,00 € 74,00 € 105,00 € 147,00 € 191,00 € 16,00 €

60,00 € 76,00 € 109,00 € 154,00 € 198,00 € 16,00 €

62,00 € 78,00 € 113,00 € 160,00 € 206,00 € 16,00 €

Camera con supplemento singola: maggiorazione di 10,50 € al giorno
Bambini sotto i 6 anni: 30% di sconto • Mezza pensione: 5,00 € in meno al giorno
La mezza pensione non è valida per un solo giorno • Caparra 30% al momento della 
prenotazione

REGOLAMENTO
1. Settore non agonistico
La manifestazione con racchette da neve Ciaspolada avrà 
luogo in Val di Non su un itinerario di circa 8 km. Le adesioni 
dovranno essere inviate al Comitato Organizzatore accompa-
gnate dalle relative quote; non saranno prese in considerazio-
ne iscrizioni telefoniche. Il contributo di iscrizione versato dai 
partecipanti che per qualsiasi motivo non partecipassero alla 
manifestazione non sarà restituito.
Non è ammessa la sostituzione di nominativi.
L’iscrizione dà diritto a partecipare alla manifestazione, ai rifor-
nimenti, ai riconoscimenti individuali e di Gruppo, predispo-
sti dal Comitato Organizzatore. Ogni altro servizio è a carico 
dei partecipanti. Il tempo massimo per compiere l’itinerario è 
previsto in due ore. Controlli fissi e volanti convalideranno l’e-
satta effettuazione del percorso da parte di tutti i partecipanti. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la chiusura delle iscrizioni 
indipendentemente dalla durata dell’inizio delle stesse, in re-
lazione al numero degli iscritti. Le iscrizioni giunte in ritardo 
saranno respinte, con successiva restituzione della tassa. Il Co-
mitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limi-
tazioni il percorso e la durata della manifestazione, in relazione 
alle condizioni di innevamento ed atmosferiche, organizzando 
una corsa campestre in caso di assoluta mancanza di neve. In 
tutti i casi, comunque, non verrà restituita la tassa di iscrizione 
o di noleggio ciaspole. Il Comitato Organizzatore declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. L’Organizzazione conside-
ra con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante secondo le 
normative di legge previste dal D.M. 28.02.1993 per le attività 
non agonistiche emanate dal Ministero della Sanità. 
2. Settore agonistico
Per quanto riguarda la gara competitiva, sono ammessi atleti 
di ambo i sessi purchè in possesso di certificato medico o di 
tessera valida al momento della gara, comprovante l’idoneità 
fisica all’attività agonistica da presentare al momento dell’i-
scrizione.
SE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE NON VERRÀ PRESEN-
TATO CERTIFICATO MEDICO O TESSERA VALIDI PER IL 
GIORNO DELLA GARA L’ATLETA VERRÀ ISCRITTO D’UFFI-
CIO TRA I NON COMPETITIVI SENZA RIMBORSO DELLA 
DIFFERENZA.

Attenzione! Per tutti i competitivi è obbligatorio calzare le 
ciaspole tradizionali o quelle in plastica (non quelle piccole) 
pertanto chi arriverà con le ciaspole di dimensioni non rego-
lari sarà automaticamente squalificato. Giudici autorizzati con-
trolleranno, a campione, le misure delle racchette da neve. Il 
pettorale è strettamente personale in quanto numericamente 
attribuito al concorrente. Non è ammessa la sostituzione di no-
minativi. Tutti i concorrenti dovranno sostare nella zona a loro 
riservata. In caso di rottura delle racchette è permesso giun-
gere al traguardo con una sola delle stesse per poter essere 
classificati. 
Reclami
Eventuali reclami dovranno essere depositati per iscritto pres-
so la giuria di gara nei 20 minuti successivi alla pubblicazione 
dei risultati. La giuria redigerà una descrizione scritta nel lasso 
di tempo di un’ora. Il concorrente potrà fare appello alla deci-
sione secondo le procedure del regolamento di disciplina, dei 
regolamenti interni alle Federazioni o Associazioni nazionali 
in carica per la disciplina. All’inoltro del reclamo dovrà essere 
versata una tassa di 100,00 € che sarà restituita in caso di ap-
provazione del ricorso medesimo.  
Attenzione
• Non verrà redatta classifica per la categoria non competiti-

va. Possibilità di acquisto del diploma di partecipazione al 
costo di 2,00 €;

•  Funzionerà un servizio Bus navetta gratuito di collegamento 
tra la zona partenza e la zona arrivo;

• Per la categoria competitivi, trasporto gratuito indumenti 
dalla zona partenza alla zona arrivo. Le sacche dovranno 
esclusivamente contenere gli indumenti per il cambio post 
gara. Le stesse dovranno essere consegnate all’organizza-
zione almeno 30 minuti prima della partenza. L’organizzazio-
ne pur garantendo la massima cura nel raccogliere, traspor-
tare e riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile 
per eventuali smarrimenti o danneggiamenti e quindi non 
effettuerà alcun rimborso;

• Anche gli atleti non competitivi potranno usufruire della 
possibilità del trasporto indumenti, richiedendo le sacche 
vuote alla partenza ed applicando il numero di pettorale;

• Le ciaspole dovranno essere tassativamente restituite entro 
tre giorni dalla data della gara.

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI
ALLA 40ª CIASPOLADA
PROVENIENTI DA FUORI REGIONE
Rimborso spese ai gruppi, con non meno di 50 
persone, che provengono da fuori regione e che 
raggiungono la Val di Non pernottando in un 
albergo convenzionato o consumando il pranzo 
presso un ristorante convenzionato.
€ 150,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 3 GIORNI

€ 100,00 PER I GRUPPI CHE SOGGIORNANO PER 2 GIORNI

€   50,00 PER I GRUPPI CHE CONSUMANO IL PRANZO PRESSO 

UN RISTORANTE

il tutto ad una condizione:
tutti i partecipanti devono essere regolarmente 
iscritti alla manifestazione; il rimborso verrá spe-
dito al gruppo beneficiario nei giorni susseguenti 
la gara.

per informazioni visita il sito

www.ciaspolada.it

A TUTTI I GRUPPI PARTECIPANTI
CON MINIMO 20 ISCRITTI
Una borsa di prodotti tipici

A TUTTI I CAPIGRUPPO 
CON MINIMO 20 ISCRITTI
Una chiavette USB
personalizzata

FRA TUTTI I GRUPPI EXTRA-
REGIONALI CON ALMENO 
20 ISCRITTI ESTRAZIONE DI:
• Un soggiorno per una perso-
na della durata di una setti-
mana (trattamento pensione 
completa)
• Un soggiorno per una 
persona di un long week-end 

(trattamento pensione completa)
 • Un soggiorno per una persona di un long week-

end (trattamento pensione completa)
 offerti dall’Hotel Belsoggiorno di Malosco
 www.h-belsoggiorno.com
 • Un soggiorno per una persona della durata di 

cinque giorni (trattamento mezza pensione)
 offerto dall’Hotel Greti di Senale - San Felice
 www.pension-greti.com

Stra ViareggiO

Manifestazione valida per il
Concorso Nazionale FIASP/Piede Alato
Provinciale Quattro Passi nel Trentino

Concorso Internazionale IVV
e Brevetto Stramarciatore Gamba d’Argento

Omologa Federale con deroga alla norma
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To TAFISA Member Organizations

Via email or post Frankfurt, 03 June 2009

Letter of Invitation
2009 TAFISA General Assembly
4th September, 2009, Taipei

Dear TAFISA Member,

It is my pleasure to invite you, within the period prescribed by the TAFISA Statutes, to
the next TAFISA General Assembly with details as follows.

Date: 5pm, 4th September 2009
Venue: Conference Room, Howard International House

30 Xinsheng South Road, Section 3
Taipei

The General Assembly will form part of the 21st TAFISA World Congress to be held
from 3rd to 7th September, 2009, at the same venue. The Congress theme is
�Exploring New Participants in Sport for All � Aiming for an Active World�.

Enclosed you find the Agenda of the General Assembly. Please note that the Agenda
,and any information relating to items on the agenda, including proposed revision of
TAFISA Statutes, will be found on the TAFISA website (www.tafisa.net) prior to the
date of the General Assembly for your information. If you would like to receive any of
this information via mail or fax, please let us know.

In accordance with the TAFISA statutes, only those member organizations that have
paid their TAIFSA membership fees for 2008 and 2009 before the General Assembly
commences are eligible to vote.

Please let us know whether you will attend the General Assembly by sending back the
enclosed answer form.

For more information about the 21st TAFISA World Congress, please refer to the
TAFISA website or www.tpenoc.net.

Yours sincerely

Dr. Shang-Hi Rhee Wolfgang Baumann
President Secretary General

Enclosures: Agenda
Answer form
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Società Podistica Novella
I-38013 Fondo - Val di Non - Trentino
Tel. 0463 830180 - Fax 0463 830057
www.ciaspolada.it - novella@ciaspolada.it

40ª

edizio
ne

Montepremi
20.000 €

...partenza da Romeno e arrivo a Fondo

6 gennaio 2013
ore 10.30

Gara internazionale di corsa con racchette da neve

Comunità
della Val di Non

Consorzio BIM
dell’Adige

official partners

official sponsor

main sponsor

sponsor tecnico

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario presso:
• Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia - Fondo
 IT 32 O 08200 34830 000000001249
• Cassa Rurale d’Anaunia - Romeno
 IT 18 F 08263 35340 000100330226
oppure mediante bollettino di conto corrente postale 
sul C/C 16481384

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SO-
LAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbli-
gatorio acquisire il cartellino di partecipazione rila-
sciando il proprio nome, cognome e data di nascita, 
al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamen-
te al D.M. 20/12/2010 - G.U. n° 296/2010.

Gli abusivi saranno messi in condizione di 
non proseguire sul percorso della mani-
festazione - sara’ quindi obbligatorio 
esporre ben visibile il pettorale. 

Quote d’iscrizione comprensive di assicurazione:

Non competitiva
(con deroga del

Comitato Provinciale FIASP)
Competitiva

11,00 €
senza noleggio racchette da neve

21,00 €
senza noleggio racchette da neve

14,00 €
con noleggio racchette da neve

24,00 €
con noleggio racchette da neve

PER I NON COMPETITIVI TESSERATI FIASP SCONTO 0,50 €

La quota di iscrizione è comprensiva dell’acquisto di un 
biglietto della lotteria. A partire dal 1° gennaio 2013 aumento 
di 4,00 € su tutte le iscrizioni;
Chiusura delle iscrizioni per i gruppi (da 20 persone) 24 dicem-
bre 2012 - per i singoli 5 gennaio 2013 ore 18.00;
NB: in caso di smarrimento o mancata restituzione anche 
di una sola Ciaspola (racchette da neve), verrà richiesto il 
rimborso pari a 78,00 €

Biglietto lotteria
acquistato all’atto dell’iscrizione

Berretto personalizzato
Ciaspolada

Pettorale di gara
con riproduzione di “San Romedio” 

opera di Depero

Bottiglietta
Gatorade

speciale

CAMPIONATO 
DEL MONDO
DI CIASPOLE

2 13

Info:

Soc. Podistica Novella

Tel. 0463 830180

Fax 0463 830057

novella@ciaspolada.it

www.ciaspolada.it

Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3962 del 13/07/2012

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2013

alle ore 12.30

Euro 1,00

FANTASTICA LOTTERIA

Tenta la fortuna con le Ciaspole

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2013

alle ore 12.30

Numero Tel.
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 1) Buono acquisto di € 7.000,00 offerto da DAO 

 2) Buono acquisto di € 3.000,00 offerto da DAO 

 3) Buono acquisto merce € 2.000,00

 4) Buono acquisto merce € 1.500,00

 5) Buono acquisto merce € 1.000,00

 6) Soggiorno c/o Camping Marina di Venezia

 7) Buono acquisto merce € 600,00

 8) Buono acquisto merce € 500,00

 9) Buono acquisto merce € 450,00

 10) Tenda da campeggio + 2 sacchi a pelo

 11) Robot aspirapolvere navigazione intelligente

 12) Buono per 4 pneumatici

 13) Buono acquisto merce € 300,00

 14) Televisore

 15) Buono acquisto merce € 250,00

 16) Fotocamera digitale + binocolo Nikon

 17) Ciaspole Tsl + zaino da montagna + bastoncini

 18) Buono acquisto merce € 200,00

 19) Set Thun

 20) Confezione prodotti Marzadro
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GRANDE NOVITÀ DELLA 
40^ EDIZIONE

ESTRAZIONE DI UN
TELEVISORE 32’’

TRA TUTTI GLI ISCRITTI 
ALLA GARA NON COM-

PETITIVA!!!
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Società Podistica Novella
I-38013 Fondo - Val di Non - Trentino
Tel. 0463 830180 - Fax 0463 830057
www.ciaspolada.it - novella@ciaspolada.it

40ª

edizio
ne

Montepremi
20.000 €

...partenza da Romeno e arrivo a Fondo

6 gennaio 2013
ore 10.30

Gara internazionale di corsa con racchette da neve

Comunità
della Val di Non

Consorzio BIM
dell’Adige

official partners

official sponsor

main sponsor

sponsor tecnico

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario presso:
• Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia - Fondo
 IT 32 O 08200 34830 000000001249
• Cassa Rurale d’Anaunia - Romeno
 IT 18 F 08263 35340 000100330226
oppure mediante bollettino di conto corrente postale 
sul C/C 16481384

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SO-
LAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbli-
gatorio acquisire il cartellino di partecipazione rila-
sciando il proprio nome, cognome e data di nascita, 
al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamen-
te al D.M. 20/12/2010 - G.U. n° 296/2010.

Gli abusivi saranno messi in condizione di 
non proseguire sul percorso della mani-
festazione - sara’ quindi obbligatorio 
esporre ben visibile il pettorale. 

Quote d’iscrizione comprensive di assicurazione:

Non competitiva
(con deroga del

Comitato Provinciale FIASP)
Competitiva

11,00 €
senza noleggio racchette da neve

21,00 €
senza noleggio racchette da neve

14,00 €
con noleggio racchette da neve

24,00 €
con noleggio racchette da neve

PER I NON COMPETITIVI TESSERATI FIASP SCONTO 0,50 €

La quota di iscrizione è comprensiva dell’acquisto di un 
biglietto della lotteria. A partire dal 1° gennaio 2013 aumento 
di 4,00 € su tutte le iscrizioni;
Chiusura delle iscrizioni per i gruppi (da 20 persone) 24 dicem-
bre 2012 - per i singoli 5 gennaio 2013 ore 18.00;
NB: in caso di smarrimento o mancata restituzione anche 
di una sola Ciaspola (racchette da neve), verrà richiesto il 
rimborso pari a 78,00 €

Biglietto lotteria
acquistato all’atto dell’iscrizione

Berretto personalizzato
Ciaspolada

Pettorale di gara
con riproduzione di “San Romedio” 

opera di Depero

Bottiglietta
Gatorade

speciale
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Info:

Soc. Podistica Novella

Tel. 0463 830180

Fax 0463 830057

novella@ciaspolada.it

www.ciaspolada.it

Aut. Comune di Fondo

protocollo n. 3962 del 13/07/2012

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2013

alle ore 12.30

Euro 1,00

FANTASTICA LOTTERIA

Tenta la fortuna con le Ciaspole

La lotteria avrà luogo a Fondo

Val di Non (Trentino)

il giorno 6 gennaio 2013

alle ore 12.30

Numero Tel.
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 1) Buono acquisto di € 7.000,00 offerto da DAO 

 2) Buono acquisto di € 3.000,00 offerto da DAO 

 3) Buono acquisto merce € 2.000,00

 4) Buono acquisto merce € 1.500,00

 5) Buono acquisto merce € 1.000,00

 6) Soggiorno c/o Camping Marina di Venezia

 7) Buono acquisto merce € 600,00

 8) Buono acquisto merce € 500,00

 9) Buono acquisto merce € 450,00

 10) Tenda da campeggio + 2 sacchi a pelo

 11) Robot aspirapolvere navigazione intelligente

 12) Buono per 4 pneumatici

 13) Buono acquisto merce € 300,00

 14) Televisore

 15) Buono acquisto merce € 250,00

 16) Fotocamera digitale + binocolo Nikon

 17) Ciaspole Tsl + zaino da montagna + bastoncini

 18) Buono acquisto merce € 200,00

 19) Set Thun

 20) Confezione prodotti Marzadro
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