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SALUTO DEL SINDACO DI PINZOLO 
Pensare che questa è la 22° volta che Pinzolo ospita il 
Campionato Italiano di Sci per Operatori Trasporto Infermi mi 
spinge immediatamente a rivolgere i miei complimenti a tutti 
i volontari della locale Associazione per la dedizione con cui 
portano avanti questo impegno.
So perfettamente che non è affatto una banalità organizzare 
una manifestazione di questo genere: un evento che celebra 
l’importanza del volontariato ma che riesce anche a mostrare 
a centinaia di persone quello che la nostra offerta turistica e il 
nostro contesto naturale propongono.
Grazie a loro ogni anno Pinzolo si anima di gente dal cuore 
grande, che non viene unicamente per gareggiare, ma anche 
per mantenere vive delle amicizie, per trascorrere giornate di 
divertimento e per godere della compagnia di persone con cui 
si condivide un valore, quello dell’assistenza altrui.
E’con gratitudine quindi che, a nome degli Amministratori 
pubblici dell’Alta Valle Rendena, ringrazio i Volontari STI Pin-
zolo in primo luogo per il servizio che prestano e la respon-
sabilità che si assumono in favore delle nostre Comunità e in 
secondo luogo per l’organizzazione di questo evento in cui, 
mi fa molto piacere, conservano il ricordo di due indimenticati 
personaggi del volontariato locale, Claudio Maturi
e Pietro Maturi. A tanti anni di distanza si avverte ancora forte 
la loro presenza nel mondo del sociale e sono certo che la 
loro memoria sappia rappresentare esempio per i nostri tanti 
giovani che si avvicinano proprio a questo mondo.
L’appagamento di fare del bene per gli altri passa anche dal 
piacere di condividere questo spirito ed è per questo che  
auguro a tutti gli Operatori Trasporto Infermi di trascorrere 
piacevolmente la loro permanenza a Pinzolo, tra amici, come 
a casa loro.

Michele Cereghini

SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

E’ davvero un piacere, a nome della Provincia autonoma di 
Trento, dare il benvenuto a tutti gli atleti che partecipe-
ranno al 22° Campionato Italiano di sci riservato agli ope-
ratori del trasporto infermi. Vi accogliamo con un doveroso 
senso di gratitudine, perchè il vostro impegno riveste una 
grande importanza nell’ambito della tutela della salute. 
Essere presenti, volontariamente, nelle situazioni di emer-
genza e farsi carico di assistere persone che vivono mo-
menti di sofferenza è davvero encomiabile, un esempio che 
va evidenziato, sostenuto e riconosciuto dalle istituzioni. 
Ed è un pò il senso di questa manifestazione divenuta or-
mai un appuntamento fisso per i volontari del trasporto in-
fermi, nata 22 anni fa proprio per ricordare due importan-
tissime figure del mondo sociale: Claudio e Pietro Maturi. 
Un sentito ringraziamento va all’Associazione Pinzolo Alta 
Val Rendena per la disponibilità, l’entusiasmo e la passione 
con cui organizzano questa bellissima manifestazione. Si 
tratta di uno straordinario momento di condivisione, utile 
a ribadire l’importanza del volontariato e dell’associazio-
nismo, quali momenti essenziali e strategici della nostra 
Autonomia, che proprio di recente, in occasione dell’ondata 
di maltempo che ha colpito il Trentino, hanno saputo dare 
prova del proprio valore.

Maurizio Fugatti
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SALUTO DELL’ASSESSORE ALL’ARTIGIANATO, COMMERCIO, 
PROMOZIONE, SPORT E TURISMO PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO

Carissimi, è mia intenzione lasciarvi un sentito saluto per 
questo 22° Campionato Italiano di Sci – Operatori Trasporto 
Infermi, una manifestazione longeva e sempre apprezzata 
che è diventata un momento di gioia e condivisione con i tanti 
che, al vostro pari, hanno deciso di impegnarsi in un’attività 
importante e significativa come quella del trasporto infermi. 
Del resto, sebbene il più delle volte non vi sia data sufficiente 
visibilità e riconoscenza, questo generoso vostro aiuto ai più 
deboli è quanto mai fondamentale per la comunità. L’operato 
della vostra Associazione Volontari Soccorso e Trasporto In-
fermi Pinzolo – Alta Rendena, così come quello quello di tutte 
le altre presenti sul territorio, è una generosa spinta di altru-
ismo che non può che essere incessantemente apprezzata e 
ringraziata dalle Istituzioni. Al centro di tutto ci siete voi, un 
vero e proprio esercito di volontari che si mette in gioco con 
passione e dedizione nei confronti degli infermi; il mio augu-
rio è che proseguiate in questa vostra attività e che possiate 
approfittare di questa manifestazione per divertirvi e staccare 
dalle problematiche di tutti i giorni.

Roberto Failoni

ASSESSORE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI, DISABILITÀ E 
FAMIGLIA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 Pinzolo e la Val Rendena rinnovano l’appuntamento con un 
evento sportivo che è diventato negli anni un riferimento 
per gli operatori di un settore tanto importante per tutta la 
comunità. Agli organizzatori vanno i più sinceri complimenti 
per l’imp gno che dedicano a realizzare e rendere possibile 
un momento di sport che qualifica l’intero territorio, anche
come vetrina per ammirarne la bellezza. Lo scenario in cui si 
svolge infatti è quello, unico, delle Dolomiti.
La manifestazione, che racchiude inoltre, ancora una volta, 
una dedica a Claudio e Pietro Maturi, contribuisce a rinnovare 
il connubio tra il Trentino e lo sport, inteso sia come agoni-
smo di alto livello che come fenomeno diffuso, come prati-
ca quotidiana per molte persone. Anche grazie a occasioni 
come questo Campionato - che ha una dimensione nazio-
nale - divertimento, benessere e salute, socialità e turismo 
creano una formula vincente che incontra il favore di moltis-
simi appassionati.
Alla competizione si sommano poi opportunità di incontro e 
scambio tra persone che operano in un ambito che riassume 
bene il concetto di servizio e che richiama anche valori
come il senso di responsabilità e la disponibilità nei confronti 
della comunità intera e dei singoli che la compongono.
E’ quindi motivo di soddisfazione e orgoglio che il Trentino 
organizzi e ospiti appuntamenti di questa natura, che avvici-
nano le persone e le mettono a diretto contatto con uno dei 
nostri beni più preziosi: un ambiente spettacolare ma anche 
rispettato e vissuto appieno.
Un caloroso benvenuto quindi a quanti parteciperanno al 
Campionato, a quelli che torneranno in Trentino, avendone 
già apprezzato l’ospitalità, e anche a chi scoprirà per la pri-
ma volta l’incanto delle nostre montagne.

Stefania Segnana 3
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PROGRAMMA

MARTEDÌ 22 GENNAIO 2019
Dalle ore 22.00   Serata disco a Madonna di Campiglio PIANO 54 - Entrata Libera

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019
Dalle ore 21:00 alle ore 23:00 118 On Ice presso Palaghiaccio Pinzolo - INGRESSO LIBERO esclusa attrezzatura

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019
Dalle ore 17:00     Partenza ciaspolata presso Tulot con accompagnatore per raggiungere Malga Cioca.
Dalle ore 18:00     Aperitivo in quota presso rifugio Malga Cioca, raggiungibile con telecabina TULOT - apertura straordinaria.

VENERDÌ 25 GENNAIO 2019
Dalle ore 18.30    Arrivo Delegazioni. Accoglienza gruppi partecipanti, presso Paladolomiti Pinzolo, distribuzione pettorali gare e ordini di partenza.
Dalle ore 18.30    Degustazione offerta dalla nostra Associazione, da associazioni partecipanti al Campionato e da stand di operatori locali presso         
              la sala ludica del Paladolomiti Pinzolo. Degustazione gratuita gli iscritti alle gare, a pagamento con coupon per tutti gli altri. 
              Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto “UN AIUTO CONCRETO PER DIMARO”
Ore 21.30              Spettacolo comico presso Paladolomiti con artista di Zelig - ingresso ad offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto   
              al progetto “un aiuto concreto per Dimaro”

SABATO 26 GENNAIO 2019
                                 Apertura ufficio gare presso la sede STI Via via Fucine, Pinzolo Distribuzione pettorali gare e ordini di partenza.
Ore 8.00              Apertura impianti di risalita Pinzolo.
Ore 9.00              Partenza 1° concorrente prova alpina slalom gigante pista “Rododendro”. Possibilità per accompagnatori di assistere alla   
              gara presso la loc. Pra Rodont.
                                Giornata sugli sci per tutti i soccorritori...
Ore 11.00              Partenza 1° concorrente prova Snowboard pista “Rododendro”. Possibilità per accompagnatori di assistere alla gara presso     
              la loc. Pra Rodont.
              Pranzo a prezzo agevolato (con coupon) presso i rifugi sulle piste.
              Giornata sugli sci per tutti i soccorritori...
Dalle ore 17.00     “GimKana del soccorittore” presso piazza S. Giacomo, Pinzolo.
Ore 18.30              Sfilata partendo da piazza S. Gerolamo Pinzolo, con la partecipazione delle bande comunali di Pinzolo e Caderzone, delle   
              Associazioni concorrenti ed ospiti unitamente a sodalizi locali.
                                 Arrivo della sfilata in piazza Carera.
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ISCRIZIONI:
Quota di iscrizione atleta: Euro 15,00 per ogni disciplina (slalom gigante, snowboard e gara di fondo)
Quota di iscrizione accompagnatore : Euro 15,00 escluso pacco gara
Skipass: € 20,00 per tessera giornaliera (sabato 26 Gennaio 2019)

Tutti gli iscritti hanno diritto alla degustazione del venerdì sera ed alla cena del sabato sera.
Termine di iscrizione: Martedì 22 gennaio 2019 ore 24.00 (oltre il termine sarà facoltà del 
Comitato accettare le iscrizioni). 
Le iscrizioni dovranno prevenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo online oppure tramite 
posta elettronica (il Comitato invierà conferma di avvenuta iscrizione all’indirizzo email indicato sul 
modulo al momento dell’iscrizione). La quota deve essere pagata con bonifico bancario alla Cassa Ru-
rale di Pinzolo coordinate IBAN: IT 12 Q 081 7935 2600 0001 0313006. 
Intestato a: Associazione Volontari Soccorso Trasporto Infermi Pinzolo-Alta Rendena.
Il versamento può essere effettuato direttamente dall’associazione indicando tramite mail l’elenco di 
tutti i propri iscritti ed allegando la ricevuta di pagamento. 

Segreteria - Informazioni: Associazione Volontari Soccorso Trasporto Infermi Pinzolo Val Rendena
Cell. 346 - 4741256 (Lucas) - Cell. 335 - 5355378 (Antonio) - campionato@ambulanzapinzolo.it

Ore 19.00              Cerimonia di apertura ed inaugurazione del 22° Campionato Italiano SCI – Operatori Trasporto Infermi “22° Memorial  
                                 Claudio Maturi” - “15° Trofeo Pietro Maturi”, incontro e saluto delle autorità. Accensione Tripode olimpico - spettacolo   
                                 pirotecnico a seguire.
Dalle ore 20.30   Presso palazzetto dello sport di Carisolo cena offerta a tutti i concorrenti e operatori con possibilità di accesso   
              ad accompagnatori e simpatizzanti. Lotteria con prevendita di biglietti: ricchi premi.
Dalle ore 21.30    Musica dal vivo Presso palazzetto dello sport di Carisolo.
Ore 22.30              Estrazione lotteria.
                                 A seguire serata disco con DJ fino a tarda notte!!

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
Ore 7.30              Apertura ufficio gare presso la sede STI di Pinzolo via Fucine, distribuzione pettorali e ordini di partenza sci di fondo.
Ore 9.30              Partenza 1° concorrente prova nordica , pista “Frassanida di Carisolo”.
Ore 12.00              Pasta Party per tutti presso il palazzetto dello Sport a Carisolo, offerta libera.
Ore 13.30              Premiazioni presso il palazzetto dello Sport a Carisolo. Cerimonia di chiusura del 22° Campionato Italiani SCI – 
                                 Operatori Trasporto Infermi “Memorial Claudio Maturi” - 15° Trofeo “Pietro Maturi”.
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REGOLAMENTO 

INTITOLAZIONE GARA
L’Associazione Volontari Soccorso Trasporto Infermi Pinzolo Alta 
Rendena, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche per la Salu-
te Azienda Provinciale Servizi Sanitari, Trentino Emergenza 118, indice 
e organizza una prova di slalom gigante, snowboard e fondo valida 
come 22° campionato italiano di sci “22 memorial Claudio Maturi” 
“15 trofeo Pietro Maturi” per operatori del servizio trasporto 
infermi, in collaborazione con l’ A.P.T. Madonna di Campiglio –Pinzo-
lo-Val Rendena, Enti ed altri sodalizi locali di volontariato.

PARTECIPANTI
Le gare sono riservate a tutti gli operatori del Servizio Trasporto In- 
fermi volontari e/o dipendenti operanti su ambulanze, eliambulanze 
o in centrali operative, comprendenti personale medico, infermieri-
stico, operatori tecnici, istruttori nel settore dell’emergenza/urgenza 
ed altre figure specificatamente in organico. Tutti i concorrenti po-
tranno partecipare alle tre discipline sportive.
 L’accettazione obbligatoria del modulo d’iscrizione vale quale auto-
certificazione di idoneità fisica.

Avvertenza: al controllo prima della partenza, se richiesto dovranno 
presentare un documento di identità. Non sono ammessi a parteci-
pare i concorrenti minori di 18 anni. Ogni Associazione o Federazione 
può partecipare con più squadre; una squadra può essere composta 
da un massimo di 25 concorrenti.

N.B. Per la gara di slalom gigante e snowboard è obbligatorio l’utilizzo 
del casco. La nostra Associazione dispone di alcuni caschi che pos-
so- no essere usati a rotazione. Chi disponesse di un casco persona-
le è vivamente pregato di utilizzare quello.

CATEGORIE
I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti categorie valide per: 
slalom gigante, snowboard, fondo:

Femminile Anno di Nascita Maschile
F. meno giovani nati prima del 1953 M. meno giovani

Dame C 1954-1968 Pionieri
Dame B 1969-1979 Veterani
Dame A 1980-1990 Amatori
Seniores 1991-2001 Seniores

SORTEGGIO E DISTRIBUZIONE PETTORALI
Il sorteggio degli ordini di partenza avrà luogo alle ore 13.00 del 
giorno 25 gennaio 2019 presso l’Ufficio Gare di Pinzolo – Via Fucine, 
e la distribuzione dei pettorali presso Paladolomiti Pinzolo - Piazza 
San Giacomo - dalle ore 18.30 del 25 gennaio 2019.

GIURIA
La giuria è composta da: Giudice Arbitro, dai Direttori di Gara, Diret-
tori di Pista, dai Giudici di Partenza e di Arrivo.

CLASSIFICA
Individuali: verranno stilate per ogni categoria e disciplina in base al 
tempo ottenuto e premiati i primi 3 concorrenti.

Classifica per assegnazione trofeo: verrà stilata una classifica per 
punti totalizzati dalle singole squadre. A tal fine si procederà nel 
seguente modo: per ogni disciplina e categoria verranno stilate 
classifiche in base al tempo ottenuto da ogni concorrente e asse-
gnati i punti in base alla seguente tabella:

Qualora più squadre ottengano pari punteggio, le stesse verranno 
classificheranno in base ai numero di concorrenti partecipanti in 
ordine crescente.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, per iscrit-
to, accompagnati dalla tassa di Euro 50,00, restituibili solo in caso 
di accettazione del reclamo stesso, entro e non oltre 15 minuti 
dall’esposizione delle classifiche.

NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di apportare qual-
siasi variazione al seguente regolamento-programma che si 
rendesse necessaria per una migliore riuscita della manifestazio-
ne. Per quanto non previsto dal seguente regolamento saranno 
tenute presenti, in quanto applicabili, le norme del regolamento 
tecnico per le gare di sci della F.I.S.I.
Il Comitato declina ogni responsabilità in caso di infortuni o altro ai 
concorrenti durante le gare.

Posizione Punti Posizione Punti Posizione Punti
1° 100 7° 36 13° 20
2° 80 8° 32 14° 18
3° 60 9° 29 15° 16
4° 50 10° 26 Dal 16° al 30° a scalare di 1
5° 45 11° 24 Dal 31° 1
6° 40 12° 22
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Vera, perchè è natura pura e genuina, ricca di cultura e antiche tradizioni alpine. Viva, perchè è 
montagna da esplorare lungo le vie ferrate, i sentieri e i percorsi mountain bike immersi nello 
spettacolo del Prco Naturale Adamello Brenta. Alta, perchè fa toccare il cielo con un dito, con la 
sua bellezza, la cura dell’ospitalità e la bontà raffinata dei suoi ristoranti.
Campiglio, Pinzolo, Val Rendena. L’estate proprio come tu la vuoi.
www.campigliodolomiti.it
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“UN AIUTO CONCRETO PER...”
Ogni edizione l’Associazione Operatori Trasporto Infermi di Pinzolo si impegna a 
devolvere i proventi degli eventi benefici a enti o a raccolte fondi per le popola-
zioni bisognose, come nel 2017 quando l’Associazione assieme ai colleghi del 
Tesino hanno danato una casa ai terremotati del paese di Visso.

NEL 2018 “UN AIUTO CONCRETO PER  L’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ HANDICAP”
Ci siamo sentiti onorati quando gli amici della Trasporto Infermi 118 di Pinzolo 
ci hanno fatto sapere che avevano scelto di devolvere alla nostra associazione 
parte dei proventi della loro festa annuale Campionato Italiano Sci Operatori Tra-
sporto Infermi. Grazie quindi al prezioso contributo ricevuto abbiamo potuto realizzare uno dei sogni che avevamo nel cassetto.
Già da qualche anno l’Associazione Comunità Handicap ha aperto un piccolo centro diurno in Val rendena, chiamato Spazio Aperto, dove 
un giorno alla settimana alcuni ragazzi con disabilità possono ritrovarsi insieme ad un operatore e a dei volontari e fare insieme numerose 
attività. La somma ricevuta ci ha permesso di ampliare l’offerta di Spazio Aperto potendolo aprire per un secondo giorno alla settimana, 
dando così maggiori opportunità alle persone con disabilità che vi partecipano e alle loro famiglie.
Le attività di Spazio Aperto iniziano la mattina alle 9.30 e proseguono fino alle 15,30 del pomeriggio con il pranzo compreso. La sede si trova 
nella casa della cultura e del sociale di Pinzolo, generosamente messa a disposizione dal Comune di Pinzolo e dalla Cooperativa Incontra. 
L’obiettivo è quello di offrire ai nostri ragazzi la possibilità di sperimentare le loro capacità attraverso i compiti e le mansioni della quoti-
dianità, non rimanendo “chiusi dentro” ma cercando quante più occasioni per aprirsi e partecipare alla vita della comunità.
L’aggiungere una giornata di lavoro a questo progetto ha avuto delle ricadute molto positive su tutta l’attività sia a livello educativo, che 
di opportunità di socializzazione e per questo l’Associazione Comunità Handicap si sta già attivando per trovare i fondi necessari per 
garantire la continuità di questo progetto anche per il prossimo anno.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi della fiducia che avete riposto i noi, per la solidarietà dimostrata verso le nostre famiglie e per farvi i 
nostri più sinceri auguri di cuore di Buone Feste!

E NEL 2019… “UN AIUTO CONCRETO PER DIMARO”

L’ obiettivo della nostra Associazione per questa edizione è quello dare un aiuto 
concreto alla vicina comunità di Dimaro, devastata dal maltempo che ha colpito le 
nostre località il 29 ottobre 2018 travolgendo case, strutture alberghiere e strade.  
Purtroppo anche strappando la vita ad una nostra giovane conterranea. 
Grazie ad una raccolta fondi dedicata, durante tutta la settimana ed acquistando 
il voucher per la serata di degustazione prevista per venerdì 25 gennaio 2019, sarà 
possibile aiutare chi è stato messo in difficoltà dall’alluvione.
La nostra associazione acquisterà anche un defibrillatore che verrà installato in 
una zona non ancora cardio-protetta del Comune di Pinzolo.
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Comune di  
Pinzolo

Comune di  
Carisolo

Comune di  
Giustino

Comune di  
Massimeno

Comune di  
Caderzone 

Terme
Comune di  
Strembo

Comune di  
Bocenago

ASSOCIAZIONE S.T.I. PINZOLO ALTA RENDENA

L’ Associazione Volontari Soccorso e Trasporto Infermi Pinzolo - Alta 
Rendena - Onlus, convenzionata con Trentino Emergenza 118 dell’A-
zienda Provinciale Servizi Sanitari - Trento è attiva 24h su 24 in servi-
zio di reperibilità per urgenze ed emergenze
nei sette comuni dell’Alta Rendena. Con un organico di 82 operatori 
volontari, un parco macchine composto da tre auto-ambulanze tutte 
attrezzate
per il Soccorso Primario, fornite di DEA, un fuoristrada 4x4 Suzuki Gran 
Vitara per trasporto sangue, adibita ad auto sanitaria e per traino car-
rello PMA. L’associazione effettua anche trasporti programmati o in 
ulteriore reperibilità a supporto
dell’ospedale di Tione di Trento e delle RSA della Comunità delle Giudi-
carie. A richiesta presta attività di supporto a manifestazioni sportive, 
ricreative o di prevenzione sanitaria.
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Lavanderia 
Dolomiti

Lavaggi ad acqua o a secco

Pinzolo (TN) via Bolognini - Cell 3388007564 
Email: veronesemonica2010@libero.it

Autotrasporti e scavi, aggregati - calcestruzzi
www.cunacciasrl.it
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COMITATO ORGANIZZATORE 
COORDINATORI: Antonio Caola, Alberto Maestranzi, Lucas Cao-
la, Alessio Maffei, Angelo Tisi, Annalisa Gallucci, Cornelio Collini, 
Matteo Tomasina, Gimmi Polla, Gisella Ferrari, Riccardo Valentini, 
Serena Pellizzari, Fabio Pollini, Stefano Maffei, Tiziano Bonenti

ASSISTENZA TECNICA ORGANIZZATIVA E LOGISTICA: Associazione Vo-
lontari Trasporto Infermi Pinzolo Alta Rendena, Corpi Vigili del Fuoco 
Volontari Pinzolo e Carisolo, Pro Loco Carisolo, Funivie Pinzolo SpA, 
US Carisolo, Val Rendena Ski, Bande Comunali di Pinzolo e Caderzo-
ne Terme, CNSAS serv. Prov. Zona Adamello Brenta Pinzolo.

UFFICIO INFORMAZIONI: Associazione Volontari Trasporto Infermi 
Pinzolo Alta Rendena (Lucas - 346 - 4741256) (Antonio - 335 - 
5355378)

SPEAKER: Luciano Imperadori, Antonella Franchini.

COMITATO TECNICO DELLE GARE
DIRETTORI DI GARA: Maurizio Ferrazza (prova alpina), Felice Maestri 
(prova nordica)

DIRETTORI DI PISTA: Maurizio Ferrazza (prove alpine), Rino Beltrami 
(prova nordica)

DIRETTORE RESP. CRONOMETRAGGIO: Maurizio Ferrazza, Silvano 
Maturi, Assocronos Trento.

CAPO CONTROLLI: Virginio Parisi (prove alpine), Paolo Gallinganni 
(prova nordica).

ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA GARE: Dott. Augusto Gallucci

ASSISTENZA SOCCORSO PISTE: Carabinieri Stazione Carisolo e 
Polizia di stato (prove alpine), STI Pinzolo (prova nordica)

TRACCIATORE PISTA: Scuola Sci Pinzolo per le gare alpine

GIURIA
GIUDICE ARBITRO: Masè Valter

DIRETTORE DI GARA: Maurizio Ferrazza (prove alpine), Felice Maestri 
(prova nordica)

DIRETTORE DI PISTA: Maurizio Ferrazza (prove alpine), Rino Beltrami 
(prova nordica)

GIUDICE DI PARTENZA: Valentino Cunaccia

GIUDICE DI ARRIVO: Mario Vender



Surgiva fratelli Lunelli spa
 via pignole, 10 Carisolo

Via Cima Tosa, 25 MADONNA DI CAMPIGLIO

Via Manci 20 - 38086 Pinzolo (TN)
tel. 0465 502580 - email info@alcardo.com
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MADONNA DI CAMPIGLIO
Via Cima Tosa, 13 
Tel. 0465 443197 - tnhn2@tecnocasa.it
PINZOLO
Via Bolognini, 23
Tel. 0465 503284 - tnhn1@tecnocasa.it
di Ferrari Robert

FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO
www.fcpinzolo.it - info@fcpinzolo.it

Sede legale: Piazza A. Collini 6 Pinzolo
Sede Amm. Via del Martalac’ 4 Giustino

www.salumificiovalrendena.it

via 4 Novembre, 71 - Loc. Vigo 
Porte di Rendena - tel. 0465 801031
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Sabato aperto tutto il giorno
Frazione Mortaso, 149 - Spiazzo

tel. 0465 801321 - www.cozzio-auto.it

Agenzia TIONE
VIA CIRCONVALLAZIONE, 14
38079 - TIONE DI TRENTO

tel. 0465321156 
agenzia.tione@gruppoitas.it

Via G.Di Vittorio, 3 – 38015 Lavis (TN)
Tel.+39 0461 240145 

 lavis@cristoforetti.it
www.cristoforetti.it

HOTEL MAFFEI
PINZOLO

Via Bolognini 72 - Pinzolo
Www.hotelmaffei.com
info@hotelmaffei.com

tel. 0465503587

Strembo - tel. 0465 804191
www.bottericarni.it



Mùnchen 390 km

Innsbruck 230 km

Bolzano 110 km

Trento Sud

Brescia 120 km

Bergamo 160 km

Milano 205 km

Verona 160 km
Bologna 300 km

In auto
A4 MILANO Uscita: 
Lago di Idro, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (km 205) 
A22 MODENA BRENNERO Uscita: 
Mori, Arco, Sarche, Tione, Pinzolo, 
Madonna di Campiglio (km 92)
Uscita: 
Sarche, Tione, Pinzolo, Madonna di Campiglio (km 73)
Uscita: 
Mezzolombardo, Cles, Dimaro, Madonna di Campiglio, 
Pinzolo (km 65)

In tReno 
FF.SS. Trento, Brescia

In autobus 
Collegamenti: 
Trento, Milano, Brescia, Malè

In aeReo 
Aeroporti: 
Milano-Linate, Milano-Malpensa, 
Bergamo-Orio al Serio, Brescia-Montichiari, 
Verona-Villafranca, Venezia-Marco Polo, 
Bolzano-Dolomiti

CoMe aRRIVaRe


