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MARCIALONGA BABY, 
MINIMARCIALONGA E 
MARCIALONGA YOUNG... 
TRE GIORNI
DI DIVERTIMENTO!

VENERDI 27
GENNAIO 2017
PREDAZZO,
PIAZZA SS. APOSTOLI FILIPPO E GIACOMO
Dalle 16.00 alle 17.30 Marcialonga Baby - Tutti i bambini 
da 0 a 6 anni possono cimentarsi nella pratica dello sci di 
fondo. Vieni a sciare con noi!

SABATO 28
GENNAIO 2017
LAGO DI TESERO, STADIO DEL FONDO
Dalle 9.30 alle 13.30 Iscrizioni Minimarcialonga e ritiro 

pacchi gara
Dalle 13.00 alle 14.00 Distribuzione pettorali Marcialonga 

Young Categoria Ragazzi 
Ore 13.30 Ritrovo concorrenti Minimarcialonga 
Ore 14.00 Partenza 32^ Minimarcialonga
Ore 14.30 Partenza 7^ Marcialonga Young Craft 

Ragazzi M e F
Ore 14.30 “COSTRUI-SCI”: giochi per tutti i 

bambini con un finale sorprendente
Ore 15.00 Premiazione Minimarcialonga e 

Marcialonga Young Craft

TANTI GIOCHI E ANIMAZIONE A CURA DI

DOMENICA 29
GENNAIO 2017
LAGO DI TESERO, STADIO DEL FONDO
Dalle 7.30 alle 8.30  Distribuzione pettorali Marcialonga 

Young Categoria Allievi - Aspiranti - 
Junior

 Ore 8.45 Allievi M  
 Ore 8.50 Allievi F - Aspiranti F - Junior F 
 Ore 9.00 Aspiranti M - Junior M

CAVALESE, VIA MENDINI
Ore 10.00 Premiazione Marcialonga Young Craft
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Partenza
7^ Marcialonga
Young Craft



MARCIALONGA BABY
I PRIMI PASSI SUGLI SCI DA FONDO
2. EDIZIONE

È stata la grande novità del 2016, 
e verrà ripetuta anche nel 2017 
la manifestazione dedicata 
all’unica fascia d’età che 
mancava nell’universo di gare 

Marcialonga, quella fino ai 6 anni.
Si tratta di una “passeggiata” sulla neve 
lungo la strada principale di Predazzo, 
appositamente innevata anche per gli 
eventi del sabato e la gara della dome-
nica.  Il ritrovo è in Piazza SS Apostoli a 
Predazzo a partire dalle ore 16.00 di 
venerdì 27 gennaio. La partecipazione è 
gratuita e non c’è bisogno di essere già 
sciatori provetti né di possedere l’attrez-
zatura, perché il Comitato Organizzatore 
mette a disposizione sia sci da gara, che 
necessitano delle scarpe da fondo, sia 
sci da gioco, che vengono agganciati 
senza bisogno di scarpe specifiche. 
Un momento di grande gioia e allegria 
per stare insieme agli altri bambini e con-
dividere la prima esperienza sugli sci, 
sotto gli occhi emozionati e soddisfatti di 
genitori, nonni e amici.
E dopo la sciata il divertimento continua 
insieme alle mascotte Fondolo e Skiri ed 
ai clown di corsia Braciacol.

TROVA LE 12 DIFFERENZE E POI DIVERTITI A COLORARE!

CONTIAMO 
INSIEME!

Servono tutti per 
sciare, ma sapresti 
dire quanti sono gli 
oggetti disegnati? 
Collegali con una 
freccia ai numeri 

esatti.

1
2

3
4

5
Quando:
Venerdì 27 gennaio 2017, dalle 
ore 16.00 alle ore 17.30

Dove:
Predazzo - Piazza SS. Apostoli 
Filippo e Giacomo

Chi:
Tutti i bambini e le bambine fino 
ai 6 anni

Percorso:
100 m Tecnica Classica
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MINIMARCIALONGA
LA FESTA DEI BAMBINI
32. EDIZIONE

T
utti i bambini tra i 6 e i 12 anni 
possono provare la soddisfazio-
ne di partecipare una gara di 
sci di fondo NON COMPETITI-
VA, dove l’importante è il diver-

timento e lo stare in compagnia. 
L’appuntamento, che si rinnova ogni 
anno, è per il sabato che precede la 
Marcialonga a Lago di Tesero. 

LEGGI IL REGOLAMENTO!
Il PERCORSO è un anello di 3 chilometri, 
che non presenta alcuna difficoltà tecnica 
ed è dunque praticabile anche dai più 
piccoli ed inesperti. La tecnica di gara è 
quella classica.

FESTEGGIAMO il primo e l’ultimo che 
tagliano il traguardo, ma alla Mini sono 
tutti vincitori, per questo non c’è alcuna 

classifica. Quest’iniziativa vuole esse-
re un invito a tutti i giovanissimi, ed in 
particolare ai figli dei Marcialonghisti, a 
diffondere e promuovere questa affasci-
nante disciplina sportiva a diretto contatto 
con la natura.

La PARTECIPAZIONE è aperta a tutti i 
bambini tra i 6 ed i 12 anni (nati tra il 
01.01.2005 ed il 31.12.2011). 

Le ISCRIZIONI devono essere presentate 
da un adulto con un documento del Mini-
marcialonghista presso la segreteria della 
Marcialonga entro le ore 12.00 di vener-
dì 27 gennaio, o direttamente in parten-
za sabato 28 gennaio dalle 9.30 alle 
13.30. I pettorali devono essere obbli-
gatoriamente ritirati entro le ore 13.30. 
È possibile iscriversi anche inviando al fax 
0462.501120 o a info@marcialonga.it
i dati del bambino e il versamento della 
quota con bollettino postale sul conto 
corrente 316380 intestato a SCI CLUB 
MARCIALONGA - Loc. Stalimen 4 - 
38037 Predazzo (TN). Con l’iscrizione 
l’adulto si assume tutte le responsabilità.

La QUOTA di iscrizione di 10,00 E com-
prende il DIPLOMA e il ricco PACCO 
GARA completo di pettorale, berretto e 
tante sorprese. 

Il Comitato Organizzatore si riserva il di-
ritto di spostare o variare il percorso di 
gara e di chiudere le iscrizioni al raggiun-
gimento del numero massimo previsto di 
500 iscritti. 

Tutti gli iscritti possono partecipare all’e-
strazione di 10 tute tecniche da fondo 
offerte da

Altri PREMI SPECIALI sono previsti per:

· 1° CLASSIFICATO ASSOLUTO
 1 Paio di sci da fondo

· 1^ BAMBINA CLASSIFICATA
 Premio speciale  

· AL CONCORRENTE CHE PROVIENE 
DA PIÙ LONTANO e ALL’ULTIMO AR-
RIVATO ASSOLUTO

 Premio speciale  

· PER I 3 SCI CLUB CON PIÙ ISCRITTI 
UNA FANTASTICA SORPRESA! 

Le 3 società sportive con più iscritti, che 
avranno effettuato l’iscrizione cumulati-
va entro e non oltre lunedì 23 gennaio 
2017 riceveranno un premio messo a 
disposizione da:
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VA R DD E PV O E

AZ A OI G GZ R M

NV U LV T AE R M
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NR I ST T OE N V

IO I PO T OV S A

AVVENTURA
AUTUNNO
BICICLETTA
CORRERE
DAVVERO

DIVERTIMENTO
DOLOMITI
INVERNO

MOVIMENTI
NATURA
POSITIVO

PRIMAVERA
RAGAZZI
REGALI
REALTÀ

TENDINE
TRENTINO

VAL DI FASSA
VAL DI FIEMME

VELATO

In regalo a tutti i 
Minimarcialonghisti 
il BERRETTO e lo 
SCALDACOLLO 
offerto da

e omaggi 

LE PAROLE
MISTERIOSE

NELLO SPORT,NELLA SCUOLA
E IN GENERALE NEL FARE  LE COSE BISOGNA METTERCI 

..........................

Trova tutte le parole che possono essere in orizzontale, verticale e oblique, 
sia verso destra che verso sinistra e sia verso il basso che verso l’altro.

Le lettere rimaste ti daranno la risposta!

Quando:
Sabato 28 gennaio 2017,
dalle ore 13.30
Dove:
Lago di Tesero - Stadio del Fondo
Chi:
Tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 
ai 12 anni
Percorso:
3 km Tecnica Classica
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VERTICALE
1. Si corre su una distanza di 42,195 Km
2. Comportamento positivo e corretto, 

che è bene tenere in ogni ambito: fa-
miglia, sport, scuola.

3. Si mettono ai piedi per correre
4. Si deve portare verso tutte le persone, 

genitori, maestri, allenatori, compagni.

ORIZZONTALE
1. Gruppo di atleti che appartangono 

alla stessa società sportiva
2. Il contrario di lento
3. Lo sport della Marcialonga Running
4. Sentimento di solidarietà e fratellanza 

tra persone
5. Preparazione in vista di una gara
6. Si allenano insieme a te

MARCIALONGA 
YOUNG

L
a passione per lo sci di fondo 
muove ogni anno tanti ragazzi a 
praticare questa disciplina, sia a 
livello agonistico che amatoriale. 
Lo sport ha un ruolo molto impor-

tante per i giovani e rappresenta una 
vera e propria scuola di vita.
Purtroppo la carta di identità non sempre 
permette a molti ragazzi, ancora troppo 
giovani, di partecipare alla gara princi-
pale, ma per incentivare questo sport ver-
so questi futuri campioni e per far sì che 
abbiano la possibilità di misurarsi sulla pi-
sta tradizionale che tanto appassiona gli 
sportivi di tutto il mondo, è nata qualche 
anno fa la Marcialonga Young. La gara 
viene organizzata in collaborazione con 
la U.S. Cornacci Tesero ed è iscritta nel 
calendario gare nazionale. 

LEGGI IL REGOLAMENTO!
PARTECIPAZIONE
Alla Marcialonga Young possono parte-
cipare atleti provenienti da tutta Italia in 
regola con il tesseramento FISI e atleti 
stranieri iscritti alle federazioni nazionali 
di appartenenza. 
CATEGORIE
· Ragazzi M e F nati negli anni
 2004 - 2003
· Allievi M e F nati negli anni
 2002 - 2001
· Aspiranti M e F nati negli anni
 2000 - 1999
· Junior M e F nati negli anni
 1998 - 1997
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si accettano entro le ore 
12.00 di venerdì 27 gennaio 2017, al 
fax 0462 501120 o all’indirizzo e-mail 
entry@marcialonga.it esclusivamente per 
iscritto e con firma del relativo responsa-
bile della società, complete dei seguenti 
dati degli atleti: nome e cognome, data 
di nascita, indirizzo, numero di cellulare, 
taglia e società sportiva di appartenenza. 

Gli atleti del Comitato FISI Trentino, oltre 
alla modalità sopra indicata, come da 
prassi dovranno iscriversi direttamente an-
che sul sito FISI. L’importo della tassa di 
iscrizione è fissato in 10,00 E per atleta 
e dovrà essere preventivamente versato: 
· sul conto corrente postale n. 316380 

intestato a Sci Club Marcialonga 
38037 Predazzo TN 

· sul conto corrente bancario  
IT27S0818435280000000083816 
presso la CASSA RURALE DI FIEMME 

La ricevuta del versamento dovrà essere 
inviata ai recapiti sopra indicati insieme 
al modulo d’iscrizione. Per motivi orga-
nizzativi verranno accettate iscrizioni fino 
al numero di 400 atleti.
UFFICIO GARE 
Presso il Centro del Fondo di Lago di Te-
sero. Distribuzione pettorali:
· Sabato 28 gennaio dalle ore 13.00 

alle 14.00 Categoria Ragazzi
· Domenica 29 gennaio dalle ore 7.30 

alle ore 8.30 Categoria Allievi - Aspi-
ranti - Junior 

PERCORSO GARA
4 km Lago di Tesero: Ragazzi M e F
9 km Lago di Tesero - Cascata - Cava-

lese: Allievi M e F - Aspiranti F -  
Junior F

14 km Lago di Tesero - Molina di Fiem-
me - Cavalese: Aspiranti M -

 Junior M 
TECNICA 
È permessa solo la tecnica classica ed 
è vietata l’assistenza esterna e qualsiasi 
sciolinatura lungo il percorso: qualsiasi in-
frazione comporta la squalifica da parte 
dei controllori presenti lungo tutto il per-
corso. 
PARTENZA 
Lago di Tesero - Centro del Fondo
28 gennaio 2017 ore 14.30
Mass Start RAGAZZI M e F
29 gennaio 2017 ore 8.45

Mass Start ALLIEVI M
29 gennaio 2017 ore 8.50
Mass Start ALLIEVI F - ASPIRANTI F - JUNIOR F
29 gennaio 2017 ore 9.00
Mass Start ASPIRANTI M - JUNIOR M
CANCELLI
Per motivi organizzativi verranno istituiti i 
seguenti cancelli:
Molina di Fiemme .................... 09.30
Loc. Cascata ........................... 09.45 
Bivio Via Cascata .................... 10.00
PREMIAZIONE
· Sabato 28 a seguire la premiazione 

della Minimarcialonga. 
· Domenica 29 alle ore 10.00 a Cavalese.
Verranno premiati i primi 3 classificati di 
ogni categoria. 
RECLAMI 
I reclami possono essere presentati alla 
giuria entro 15 minuti dal termine della 
gara, accompagnati dalla tassa di 50 E 

che verrà restituita in caso di accettazio-
ne.
RIUNIONE DEI CAPISQUADRA
La riunione dei capisquadra è fissata a 
Lago di Tesero - Ufficio Gare - venerdì 27 
alle ore 17.00. 
VARIE 
Il Comitato Organizzatore si riserva di 
apportare qualsiasi modifica al percorso, 
al programma o al regolamento, che si 
renda necessaria per il regolare svolgi-
mento della manifestazione. 
Con l’invio dell’iscrizione il concorrente 
dichiara di conoscere ed accettare in-
tegralmente le presenti norme; dichiara 
inoltre espressamente di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia 
civile che penale, per danni a persone 
e/o cose da lui causati o a lui derivate. 
Per quanto qui non contemplato valgo-
no le norme contenute nell’agenda dello 
Sciatore 2016 - 2017.

VORREI MA NON POSSO
7. EDIZIONE

CRUCIVERBA
DELLO SPORT

Quando:
Sabato 28 e domenica 29 gennaio 2017

Dove:
Lago di Tesero - Stadio del Fondo/Cavalese

Chi:
Le categorie giovanili: Ragazzi - Allievi - 
Aspiranti - Juniores - M/F
Percorso:
4 km T.C.  Lago di Tesero:Ragazzi M e F
9 km T.C.  Lago di Tesero - Cascata - 

Cavalese: Allievi M e F / 
Aspiranti F - Junior F

14 km T.C. Lago di Tesero - Molina di 
Fiemme - Cavalese: Aspiranti 
M - Junior M 

Pacco gara 
offerto da
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Costruisci il tuo biglietto POP-UP!
COSA SERVE:
· foglio A4 di cartoncino bianco
· striscia di cartoncino  
· foglio A4 di cartoncino colorato
 (scegli il colore che preferisci)
· matita, righello, forbici, colla
· matite colorate, pennarelli o pastelli

Segui la tua ispirazione e disegna 
con i pastelli un bel paesaggio.

6

Ecco! Fatto!
La tua cartolina 

POP-UP è pronta!

11

Prendi il cartoncino bianco 
e piegalo a metà sul latto 
corto.

1

Sul lato esterno, a 5 cm dai bordi segna 
con la matita due strisce larghe circa 3 cm 
ciascuna: una lunga circa 2 cm e l’altra 5 
cm. Esegui i 4 tagli con le forbici, partendo 
dall’esterno verso l’interno. 

2

Spingendo con attenzione, 
piega verso l’interno le 
2 “linguette” formate, 
chiudendo il cartoncino.
Il risultato è questo.

3

Prendi il cartoncino 
colorato, piegalo a metà 
ed incollalo sull’esterno 
del cartoncino bianco. 
Fai attenzione a incollare 
soltanto sui bordi.

4

Prendi la striscia di 
cartoncino (di circa 10 
cm lunghezza e 6 cm 
larghezza) e piegala su se 
stessa fino ad ottenere una 
mini fisarmonica. Incollala 
in alto, al centro della tua 
cartolina.
Colora e ritaglia le tre 
sagome. All’interno della 
cartolina, incolla tutto sugli 
appostiti supporti che hai 
creato in precedenza.

5



T
utti i bambini dai 6 ai 12 
anni (nati negli anni compre-
si tra il 01.01.2005 ed il 
31.12.2011) che intendono 
iscriversi alla 32^ edizione del-

la Minimarcialonga in programma saba-
to 29 gennaio 2017 possono realizzare 
la propria opera creativa dal tema TUTTI I 
COLORI DELLO SCI DI FONDO. L’opera 
ispirata a questo tema può essere un dise-
gno realizzato con qualsiasi tecnica dai 
bambini che partecipano all’iniziativa.

MODALITÀ DI INVIO 
I disegni dovranno essere inviate all’in-
dirizzo e-mail info@marcialonga.it op-
pure consegnati a mano alla segreteria 
della Marcialonga, località Stalimen 4 a 
Predazzo, entro e non oltre LUNEDÌ 23 
GENNAIO 2017 (formati supportati jpg, 
png, gif; peso massimo 10MB) e dovran-
no riportare i seguenti dati:
NOME · COGNOME · ETÀ · TITOLO 

I disegni verranno valutati dai responsabili 
della Minimarcialonga Elio Pontalti e 
Cristiana Zorzi e dal Presidente della 
Marcialonga Angelo Corradini, che 
selezioneranno i 20 più significativi per 
attinenza al tema e creatività, ai quali 
verrà consegnato un omaggio durante 
la premiazione della Minimarcialonga il 
giorno 28 gennaio 2017.  

Gli omaggi sono offerti da: 
· ITAS ASSICURAZIONI
· ACROPARK CASTELLO MOLINA DI 

FIEMME - Località Piazzol
· ATHENAS CEMIN SPORT
 Predazzo - Via Trento, 7
· CARTOLERIA DELLAGIACOMA
 Predazzo - Via Fiamme Gialle, 5A
· GILMOZZI ELETTROSOC
 Tesero - Via Socce, 2
· HOBBY MODEL CICLI
 Tesero - Via Roma, 2
· LA SPORTIVA
 Ziano di Fiemme - Via Ischia, 8

· NONES SPORT
 Castello di Fiemme - Via Roma, 66
· PASTICCERIA FIOR DI BOSCO
 Predazzo - Via Garibaldi, 4
· LA CAPANNA
 Ziano di Fiemme - Via Stazione, 21
· VALLE CALZATURE
 Ziano di Fiemme - Via Nazionale, 19
· ZORZI MAX
 Ziano di Fiemme - Via Nazionale, 100

Tutte le opere verranno pubblicate sul sito 
www.marcialonga.it e sulla pagina Fa-
cebook ufficiale Marcialonga, mentre il 
lavoro vincitore verrà inoltre stampato sul 
magazine Mini & Young 2018. 

Ma c’è di più! Quest’anno i disegni fa-
ranno un lungo lungo viaggio... verso 
l’Etiopia!

RICORDO CREATIVO 
UN DISEGNO PER L’ETIOPIA
RACCOLTA DI DISEGNI DAL TEMA
“TUTTI I COLORI DELLO SCI DI FONDO”
LASCIA UN TUO RICORDO NELLA 
COLLEZIONE DI MARCIALONGA!

L’Etiopia è una nazione situata 
nel Corno d’Africa. Conta più 
di 90 milioni di abitanti, pensa-
te che l’Italia ne ha appena 60 
milioni! La sua capitale e mag-

giore città è Addis Abeba. 
L’Etiopia è un paese multinazionale ed è 
molto eterogeneo in termini di etnie, cul-
ture, linguaggi e credenze religiose, ma 
molto spesso ci sono forti tensioni tra i 
gruppi etnici.
La caratteristica più rilevante del territorio 
etiopico è data dalla presenza di alto-
piani e montagne, non mancano però 
nemmeno parti desertiche e foreste tropi-
cali. Le montagne dell’Etiopia superano 
perfino i 4000 metri e la vetta più alta 
si chiama Ras Degen ed è alta 4620 m. 
Anche se ci sono montagne, non pen-
sate all’Etiopia come un paese in cui si 
può sciare. L’Etiopia è, infatti, una delle 
più povere nazioni del mondo. Più della 
metà degli abitanti vive in stato di pover-

tà, la maggior parte dei bambini non va 
a scuola, c’è un forte denutrizione, sono 
diffuse molte malattie e il paese deve 
spesso affrontare periodi di siccità.
L’Associazione Centro Aiuti per l’Etiopia 
(CAE) è consapevole delle molteplici 
necessità esistenti e opera in modo vo-
lontario a favore di migliaia di bambini. 
Il fine ultimo e fondamentale del CAE è 
quello di tradurre la solidarietà dei mol-
ti amici in interventi concreti, verificabili 
e soprattutto rispondenti ai bisogni della 
popolazione locale. Negli anni, il Centro 
Aiuti per l’Etiopia, ha realizzato scuole, 
centri di accoglienza per minori e disabi-
li, ospedali, pozzi, ambulatori, refettori; 
ha intrapreso attività di promozione del-
l´istruzione, della salute materno-infantile 
e grazie all´iniziativa dell´adozione a di-
stanza, aiutato a crescere e studiare cen-
tinaia di migliaia di bambini, molti dei 
quali oggi sono giovani adulti che hanno 
una famiglia.

Ma dove 
si trova 

l’ETIOPIA?
NOI SIAMO QUI 
L’Italia si trova in Europa

L’edizione 2016
è stata vinta da 

VALENTINA PELLEGRIN
La mia prima sciata: 
emozioni da brividi

I bambini etiopi non sanno dove 
sono le Valli di Fiemme e Fassa 
e nemmeno cosa sia lo sci di 
fondo, per questo vi invitiamo 
a portare il vostro disegno alla 
Marcialonga. Tutti i disegni 
verranno spediti ai bambini del 
centro di accoglienza di Areka in 
cui opera CAE.
Con l’invio del disegno il genitore o tutore 
legale dei minori stessi accetta il presente 
Regolamento in ogni sua parte, ivi compreso il 
diritto da parte di Marcialonga di riprodurre/
distribuire i disegni e le frasi inviate con 
qualsiasi mezzo, senza limitazione territoriale 
e temporale.
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MINIRUNNING
02 SETTEMBRE 2017

L’OMBRA DI FONDOLO
Fondolo corre così veloce che perfino la 

sua ombra non riesce a stare al passo con 
lui. Ma qual è l’ombra corretta?

L
a Minirunning è una gara podisti-
ca promozionale non competitiva 
che si svolge su un percorso di 
circa 800 metri che non presenta 
alcuna difficoltà tecnica proprio 

perché si vuole offrire la possibilità di par-
tecipare a tutti i bambini di età compresa 
tra i 6 ed i 12 anni. 
La manifestazione è un momento di diver-
timento e di gioco per tutti i valligiani, i 
turisti ed i figli dei marcialonghisti, oltre 
che una bella occasione per stare insie-
me e trascorrere una giornata in compa-
gnia aspettando la Marcialonga Running 
Coop.

BATTISTA CICLISTA DISTRATTO
Battista il ciclista è piuttosto distratto. Lungo 

il percorso della Minicycling ha perso 
degli oggetti che gli servono per andare in 

bicicletta. Sapresti aiutarlo a ritrovarli?

L
a Minicycling è una gara 
promozionale di Mountain 
Bike che fa parte del Circuito 
Minibike di Fiemme e Fassa. 
La manifestazione si svolge nel 

centro del paese di Predazzo che ogni 
anno accoglie i numerosi piccoli ciclisti il 
sabato pomeriggio mentre la domenica 
mattina vede schierati gli atleti della 
Granfondo Marcialonga Cycling Craft, 
alla sua 11^ edizione nel 2017. Il 
percorso si snoda lungo una gimkana per 
le vie del centro storico da percorrere più 
volte in base alle categorie, alle quali si 
adatteranno anche le difficoltà e i livelli 
tecnici del tracciato. Possono partecipare 
tutti i giovani ciclisti fino a 16 anni divisi 
nelle seguenti categorie:
TOPOLINI
(fino a 6 anni - gara non competitiva);
PULCINI (7 - 8 anni);
BABY (9 - 10 anni);
CUCCIOLI (11 - 12 anni);
ESORDIENTI (13 - 14 anni);
ALLIEVI (15 - 16 anni).

1 32 4 5

MINICYCLING
03 GIUGNO 2017
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