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ALLA MINI 
CON RADIO RAI KIDS

CHIAMATEMI 
FONDOLO!

A Lago di Tesero c’è un grande appuntamento il 26 gennaio: la Minimarcialonga. Sì, ma 
non solo! Per l’occasione ci saranno anche Armando, Lella, DJ e tanti altri personaggi 
che vi terranno compagnia. Con una grande sorpresa: ci sarà anche Fondolo in versione 
marionetta per raccontarvi la sua vera storia…

Questo è il titolo della prima storia dedicata alla mascotte di Marcialonga. Tanti di voi 
conoscono il nostro amico gnomo, ma fino ad ora lui non ci aveva mai raccontato da dove è 
venuto e come è nata la sua grande passione per lo sci di fondo.
Buona lettura!

Puoi trovare le soluzioni di tutti i giochi del Mini Magazine sul sito www.marcialonga.it!

VENERDÌ, 25 GENNAIO 2018 - PREDAZZO
16.00 - 17.30  Marcialonga Baby 

SABATO, 26 GENNAIO 2018 - LAGO DI TESERO, STADIO DEL FONDO 
9.30 - 13.30 Iscrizioni Minimarcialonga e ritiro numero e pacco gara
13.00 - 14.00 Distribuzione pettorali Marcialonga Young Categoria Ragazzi 
13.30  Ritrovo concorrenti Minimarcialonga  
14.00   Partenza 34^ Minimarcialong 
14.30   Partenza 9^ Marcialonga Young -  Cat. Ragazzi M e F
14.30  Giochi, Animazione e Intrattenimento
15.00  Premiazione Animata Minimarcialonga, Marcialonga Young, Ricordo   
  Creativo e Premi a Estrazione

Con l’intervento straordinario di Radio Rai Kids
Intrattenimento a cura di L’Idea e Progetto 92

DOMENICA 27 GENNAIO 2018 - LAGO DI TESERO, STADIO DEL FONDO 
7.30 - 8.30  Distribuzione pettorali Marcialonga Young – Cat. Allievi, Aspiranti, Junior
Ore 8.45  Partenza 9^ Marcialonga Young – Cat. Allievi M    
Ore 8.50 Partenza 9^ Marcialonga Young – Cat. Allievi F, Aspiranti F, Junior F 
Ore 9.00  Partenza 9^ Marcialonga Young – Cat. Aspiranti M, Junior M
CAVALESE
Ore 10.00 Premiazione Marcialonga Young SPORTFUL

TRE GIORNI SUGLI SCI: 
MARCIALONGA BABY, 
MINIMARCIALONGA E 
MARCIALONGA YOUNG
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Risparmiolandia è 
un progetto educativo sul mondo del risparmio che comprende: 

Sito web 
per imparare a 

risparmiare divertendosi

Fiabe 
divertenti 

che parlano di amicizia 
e di valori cooperativi

Libretto 
di risparmio

per i vostri bambini

Appuntamenti 
con il nostro scoiattolo, 

narratori di fiabe 
e musicanti divertenti

“Gellindosi” 

gadget
 in omaggio

  

 risparmio divertimento
solidarietà cooperazione

Per saperne di più, rivolgetevi allo sportello!

I PROGETTI
CON LE SCUOLE
TRASMETTERE ESPERIENZE E VALORI E RICEVERE IN CAMBIO 
ALTRETTANTI INSEGNAMENTI

Che storia questa Marcialonga…è un libro 
aperto su cui saranno scritte ancora tante 
pagine, c’è “troppo di tutto” che ruota attorno 
a lei. È una storia che ci rende orgogliosi e che 
speriamo di arricchire un pochino con l’aiuto e la 
collaborazione dei nostri bambini e dei ragazzi.
Marcialonga è cultura, è storia, è parte di noi. E 
dai bambini parte TUTTO. Dalla loro spontaneità 
nascono pensieri che ci toccano in tanti modi: 
disegni, cartelloni, bandierine colorate, sorrisi e 
domande buffe ma sempre interessanti. Giornate 
sulla neve, incontro con i campioni del presente 
e del passato, minimarcialonghe nei saloni delle 
scuole, letterine ai concorrenti, gite a Cavalese alla 
scoperta dei marcialonghisti…

Quest’anno inoltre è stato proposto un nuovo 
progetto, che ha coinvolto i bambini e gli studenti 
del Liceo delle Scienze Umane dell’istituto 
superiore La Rosa Bianca di Cavalese, all’interno 
del piano alternanza scuola-lavoro. 
Marcialonga ha invitato a riflettere sul tema 
“Marcialonga è connessione” ed in particolare 

sulla connessione di relazioni nel volontariato, 
alla base del successo di Marcialonga.
Da questo spunto, la “palla” è passata in mano 
agli studenti che si sono recati in visita alle classi 
quinte delle scuole primarie con l’intento di 
trasmettere a loro qualche semplice concetto 
relativo a queste tematiche, attraverso la modalità 
didattica-ludica. L’attività si è conclusa con un 
ulteriore passaggio di testimone: compresa 
l’importanza della catena di lavoro che sostiene 
eventi di grande impatto sociale e comunitario 
come Marcialonga, i bambini hanno collaborato 
a questo progetto consegnando i giornalini di 
Marcialonga a tutte le classi della loro scuola.

Un ringraziamento va dunque alle Scuole Materne 
e Primarie, all’Istituto Rosa Bianca di Cavalese 
e a tutti gli insegnanti che partecipano con 
entusiasmo alle iniziative, portando ogni anno 
nuove idee e nuova linfa. 

E anche questo è MARCIALONGA, sì…evviva!
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MARCIALONGA
BABY
SCIARE, CHE DIVERTIMENTO!
4^ EDIZIONE

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 domenica.  
Il RITROVO è in Piazza SS Apostoli a Predazzo a partire dalle ore 16.00. 
La PARTECIPAZIONE è gratuita e non c’è bisogno di essere già sciatori provetti né di possedere 
l’ATTREZZATURA, perché il Comitato Organizzatore mette a disposizione sia sci che necessitano delle 
scarpe da fondo, sia sci da gioco, che vengono agganciati senza bisogno di scarpe specifiche. 
Un momento di gioia e allegria per stare insieme agli altri bambini e condividere la prima esperienza 
sugli sci, insieme anche alle mascotte Fondolo e Skiri ed ai clown di corsia Braciacol!

25.01.2019

COSA SERVE?

COLORA FONDOLO…
CON FANTASIA!

AIUTA I NOSTRI AMICI A FARE LA SCELTA GIUSTA! 
(CERCHIA L’OGGETTO CORRETTO)

Dopo la sua corsa,  Marta ha tanta sete...

Mentre Susy scia vede dei posti meravigliosi 
che vorrebbe mostrare a tutti...

Gianni vuole fare un giro in bicicletta, 
prima di partire deve però indossare...

ENJOY 
THE SNOW

NAME:  MARCIALONGA BABY

WHAT:  non-competitive stroll along the main road of Predazzo
WHEN:  Friday, 25th January 2019
WHERE:  In the center of Predazzo (Meeting Point: SS Apostoli Filippo e Giacomo Square)

HOW:   Register your child onsite before the start. It is FREE: in case of need, you can
  lend from the Organising Committee both “professional” skis or beginner skis,
  where you don’t need to have Nordic ski shoes. (see more information online at
  www.marcialonga.it )

WHY:   An exciting moment for those who try skiing for the first time that continues 
  with entertainment with the mascots Fondolo, Skiri and the clowns of the 
  Clown care Braciacol
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MINIMARCIALONGA

FACCIAMO SPORT!

SUDOKU 
DELLO 
SCIATORE

LO SCI È UN GIOCO MERAVIGLIOSO! 34^EDIZIONE

26.01.2019
Divertiti a imparare i termini in inglese e prova a memorizzarli. 
Unisci i puntini e scopri come si dice “guanti” in inglese

Completa lo schema 
e ricorda che ciascun 
elemento può comparire 
solo una volta per riga e 
per riquadro. 

Learn some Italian words and try to memorize them.
Link the letters and discover the word “bib number” in Italian.

LET’S PLAY SPORT!!

ALBERI TREES

NEVE SNOW

TIFOSI SUPPORTER

SCIATORE SKIER

MANI HANDS

SCI SKIS
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La Minimarcialonga è una GARA di sci di fondo PROMOZIONALE NON COMPETITIVA. Quest’iniziativa vuole essere un invito 
a tutti i giovanissimi, ed in particolare ai figli dei Marcialonghisti, a diffondere e promuovere questa affascinante disciplina 
sportiva.  FESTEGGIAMO il primo e l’ultimo che tagliano il traguardo, ma alla Minimarcialonga sono tutti vincitori, per 
questo non c’è alcuna classifica.  La PARTECIPAZIONE è aperta a tutti i bambini tra i 6 ed i 12 anni (nati tra il 01.01.2007 ed il 
31.12.2013).  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. Le ISCRIZIONI sono possibili sul sito www.marcialonga.it (eventi 
> Minimarcialonga) o presso la segreteria della Marcialonga entro le ore 12.00 di venerdì 25 gennaio, oppure direttamente in 
partenza sabato 26 gennaio dalle 9.30 alle 13.30. I pettorali devono essere ritirati entro le ore 13.30. Con l’iscrizione l’adulto si 
assume tutte le responsabilità. La QUOTA di iscrizione di 10,00 € comprende il DIPLOMA ed il ricco PACCO GARA.
La PARTENZA è alle ore 14.00 allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di spostare o 
variare il percorso di gara e di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo previsto di 500 iscritti.  Tutti i bimbi 
iscritti partecipano all’ESTRAZIONE di 10 PREMI offerti da 

Altri PREMI SPECIALI sono previsti per:
1° CLASSIFICATO ASSOLUTO -  
1^ BAMBINA CLASSIFICATA - 
IL CONCORRENTE CHE PROVIENE DA PIU’ LONTANO - Pacco a sorpresa  
L’ULTIMO ARRIVATO ASSOLUTO -  

GUARDA CHE BELLO IL PACCO GARA!

Pettorale, cappellino e tante sorprese            

HAVE 
FUN

NAME:  34TH MINIMARCIALONGA

WHEN:  Saturday, 26th January 2019

EXTRA:  �ere will be a special prize for the child coming from the most far away place!

WHERE:  In Lago di Tesero at the Nordic Ski Stadium
HOW:   Register your child online until the day before or at the start until 13:30 (more  
  information online at www.marcialonga.it ) Registration Fee: 10,00€ including 
  goodie bag and certificate of participation.
WHY:   Enjoy the magic atmosphere of the Minimarcialonga, where every child 
  is the winner!

WHAT:  non-competitive race on a 3-km loop for children between 6 and 12 years 
  (born between 01.01.2006 and 31.12.2012)

I 3 SCI CLUB CON PIÙ ISCRITTI RICEVERANNO UNA FANTASTICA SORPRESA! 

Le 3 società sportive con più iscritti, che avranno effettuato l’iscrizione cumulativa entro lunedì 21 gennaio 2019 
riceveranno un premio offerto da:
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RICORDO 
CREATIVO

UNA SOLIDARIETÁ 
VIAGGIATRICE: 
ALLA SCOPERTA 
DEL SUDAMERICA

W I VOLONTARI DELLA MARCIALONGA!

Anche quest’anno Minimarcialonga 
promuove la collaborazione con 
un’associazione benefica. Ricordate 
ancora i sorrisi dei bambini del 
Centro di Accoglienza di Areka in 
Etiopia alla vista dei disegni con 
il tema “Tutti i colori dello sci di 
fondo”? L’anno scorso i vostri 
disegni hanno viaggiato fino in 
Uganda e sono andati a rallegrare 
il centro di VolontariAmo per il 
St. Jude con i colori gioiosi che 
rappresentavano l’atmosfera di festa 
del tifo alla Marcialonga.

Quest’anno abbiamo un altro tema ed una nuova Associazione da sostenere!

COS’È IL RICORDO CREATIVO
I bambini dai 6 ai 12 anni (nati tra il 2007 ed il 2013) che intendono iscriversi alla 34^ Minimarcialonga possono 
realizzare un disegno dal tema W I VOLONTARI DELLA MARCIALONGA.
I disegni verranno valutati dai responsabili della Minimarcialonga, che selezioneranno i 20 più significativi per 
attinenza al tema e creatività, ai quali verrà consegnato un omaggio durante la premiazione della Minimarcialonga 
sabato 26 gennaio 2019. 

MODALITÀ DI INVIO 
I disegni dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail info@marcialonga.it oppure consegnati a mano alla segreteria 
della Marcialonga a Predazzo, entro mercoledì 20 gennaio 2019 (formati supportati jpg, png, gif; peso massimo 
10MB) e dovranno riportare i seguenti dati:
NOME | COGNOME | ETÀ | TITOLO 
I disegni verranno poi affidati all’’Associazione Padre Silvio Broseghini- Chankuap Trento ed inviati ai bambini 
della Casa Padre Silvio Broseghini in Ecuador. Altri disegni potranno essere portati direttamente a Lago di Tesero 
presso lo stand dell’Associazione.

PREMI IN PALIO

I 3 disegni più votati vinceranno:

SKIROLL NONES SPORT

BUONO 100€ LA SPORTIVA

MEMBERSHIP ANNUALE MUSE  
(INGRESSO ANNUALE, SCONTI, RIDUZIONI SU ATTIVITÀ, EVENTI DEDICATI E MOLTO ALTRO)

Quest’anno la Minimarcialonga è legata ad una nuova realtà di volontariato, l’Associazione Padre Silvio Broseghini.
L’Associazione nasce nell’ottobre del 2003 a seguito dell’esperienza di alcuni volontari presso la Fundaciòn 
Chankuap’, piccola realtà ecuadoriana fondata nel 1996 da P. Silvio Broseghini (1949-2006),  missionario salesiano 
pinetano, per dare risposta alle necessità dei popoli indigeni Shuar e Achuar che vivono nella foresta dell’oriente 
ecuadoriano ed alle esigenze dei gruppi umani più bisognosi della provincia amazzonica di Morona Santiago. 
In particolare, la “Fundaciòn” in questi anni ha contribuito a migliorare la situazione sociale delle minoranze 
etniche della regione amazzonica attraverso lo sviluppo di attività di produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli ed artigianali tradizionali, garantendo che tutte le attività rientrino nella 
logica dello sviluppo sostenibile. Inoltre, nel tentativo di rispondere alle esigenze delle famiglie più emarginate 
della città di Macas e nelle sue periferie, ha avviato nel 2001 il progetto “Casa Padre Silvio Broseghini”, progetto di 
appoggio, reinserimento scolastico e sostegno allo studio per bambini/e e ragazzi/e. Offre loro un pasto caldo al 
giorno e propone attività di animazione, socializzazione, educazione sanitaria di base, per ragazzi di diverse etnie 
e per le loro famiglie di appartenenza. L’Associazione P. Silvio Broseghini in questi anni ha sostenuto le attività 
realizzate da Fundaciòn Chankuap’, attraverso la promozione di adozioni a distanza, la vendita di prodotti di 
piccolo artigianato ecuadoriano, incontri formativi nelle scuole, organizzazione di viaggi per volontari: il tutto è 
stato reso possibile grazie all’aiuto ed alla fiducia di molti amici e benefattori. I fondi raccolti in occasione della 
Minimarcialonga 2019 saranno devoluti a sostegno di questa iniziativa. Puoi conoscere meglio l’Associazione Padre 
Silvio Broseghini – Chankuap Trento a Lago di Tesero durante la Minimarcialonga. Qui i volontari raccoglieranno i 
disegni del Ricordo Creativo e ti aiuteranno a scrivere il tuo nome sul pettorale della Mini. 

Quanto viaggiano i disegni dei bambini di Minimarcialonga! L’anno scorso i vostri bellissimi disegni sono arrivati 
fino in Uganda, in Africa, alla St.Jude Children’s Home di Gulu, dove i bambini sono stati entusiasti di riceverli ed 
imparare attraverso di loro tante cose su una cultura diversa da quella ugandese.

GLI ALTRI PREMI SONO OFFERTI DA:

NOI SIAMO QUI
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LA MARCIALONGA 
NEL MONDO…

IL MEMORY 
DEL MONDO

C’è chi per partecipare viaggia da davvero molto lontano! La Marcialonga riunisce ogni anno persone provenienti 
da tutti e 5 i continenti e da oltre 50 nazioni. Sono arrivati perfino dalla Nuova Zelanda, dal Giappone e da posti 
caldi come il Sudafrica e Israele per correre sulle piste della Val di Fiemme e Val di Fassa. Anche se queste 
persone parlano tutte lingue diverse, sono unite da una lingua comune: quella dello sport! Lo sport non è solo 
un passatempo o una passione, ma è qualcosa di magico che per un attimo abbatte tutte le barriere e ci fa capire 
quanto è bello stare tutti insieme.
Chi lo sa, forse nei prossimi anni saremo capaci di colorare qualche altra nazione sul nostro mappamondo.

Ecco per voi un memory tutto speciale in cui la sagoma dello stato con la sua bandiera fa coppia con la relativa carta 
d’identità. Ritaglia i quadrati e divertiti a disporli in ordine sparso sul tavolo, con l’immagine nascosta. A turno i 
giocatori dovranno girare due tessere e riuscire a formare una coppia. Vince chi riesce a raccogliere più tessere.

MARCIALONGA 
ALL OVER THE WORLD! 

LUSSEMBURGO
Capitale: 
Lussemburgo
Lingua: 
Francese, tedesco, 
Lussemburghese
Moneta: 
Euro

SVIZZERA
Capitale: 
Berna
Lingua: 
Tedesco, Francese,
Italiano, Romancio
Moneta: 
Franco Svizzero

NUOVA ZELANDA
Capitale: 
Wellington
Lingua: 
Inglese
Moneta: 
Dollaro Neozelandese

CROAZIA
Capitale: 
Zagabria
Lingua: 
Croato
Moneta: 
Kuna Croata

SUDAFRICA
Capitale: 
Città del Capo
Lingua: 
Inglese, Anfrikaans
Zulu
Moneta: 
Rand Sudafricano

CANADA
Capitale: 
Ottawa
Lingua: 
Inglese, Francese
Moneta: 
Dollaro 
Canadese

GIAPPONE
Capitale: 
Tokyo
Lingua: 
Giapponese
Moneta: 
Yen

Italia
Capitale: 
Roma
Lingua: 
Italiano
Moneta: 
Euro



14 15

IL CRUCIVERBA 
DEI PAESI

La Marcialonga Young è una GARA di sci di fondo PROMOZIONALE organizzata in collaborazione con la U.S. 
Cornacci Tesero. Un’iniziativa dedicata ai giovani ed un vero e proprio trampolino di lancio per chi vorrà un 
giorno partecipare alla Marcialonga. 

La PARTECIPAZIONE è aperta alle seguenti categorie dai 13 ai 20 anni, provenienti da tutta Italia in regola con il 
tesseramento FISI e atleti stranieri iscritti alle federazioni nazionali di appartenenza:
• Ragazzi M e F nati negli anni 2006 - 2005
• Allievi M e F nati negli anni 2004 - 2003
• Aspiranti M e F nati negli anni 2002 - 2001
• Junior M e F nati negli anni 2000 - 1999
Il PERCORSO ha lunghezze diverse a seconda della categoria:
• 4 km  Lago di Tesero  Ragazzi M e F
• 9 km Lago di Tesero - Cascata - Cavalese Allievi M e F - Aspiranti F -  Junior F
• 14 km Lago di Tesero - Molina di Fiemme - Cavalese Aspiranti M - Junior M 
Le ISCRIZIONI sono possibili sul sito www.marcialonga.it (eventi > Marcialonga Young) entro le ore 12.00 di 
venerdì 25 gennaio 2019.  Per le gare di calendario federale nazionale e/o regionale tutte le iscrizioni devono 
essere fatte tramite il sistema FISI On-line nazionale fisi.org.
 La QUOTA di iscrizione è di €10,00. 
L’UFFICIO GARE con distribuzione pettorali si trova presso il Centro del Fondo di Lago di Tesero:
• Sabato 26 gennaio dalle ore 13.00 alle 14.00 Categoria Ragazzi
• Domenica 27 gennaio dalle ore 7.30 alle ore 8.30 Categoria Allievi – Aspiranti – Junior 
La PARTENZA è al Centro del Fondo di Lago di Tesero:
• Sabato ore 14.30 Mass Start RAGAZZI M e F
• Domenica ore 8.45 Mass Start ALLIEVI M
• Domenica ore 8.50 Mass Start ALLIEVI F - ASPIRANTI F - JUNIOR F
• Domenica ore 9.00 Mass Start ASPIRANTI M - JUNIOR M    
La PREMIAZIONE della categoria RAGAZZI è a Lago di Tesero a seguire la premiazione della Minimarcialonga 
mentre la domenica è alle ore 10.00 a Cavalese. Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.
LEGGI IL REGOLAMENTO COMPLETO SUL NOSTRO SITO www.marcialonga.it !

Qual è quest’anno il tema del ricordo creativo?
Completa il cruciverba con i nomi dei paesi della Marcialonga e riporta le lettere delle caselline evidenziate nel 
trattino corrispondente: ti daranno la soluzione.

RISPOSTA:
__    __ __ __ __ __ __ __ __ __
   1       2   3   4   5   6   7   8   9  10

MARCIALONGA
YOUNG SPORTFUL
9^EDIZIONE
FUTURI CAMPIONI

26/27.01.2019

11. Chiesa di un paese che finisce in “zzin”

12. Paese tra Mazzin e Fontanazzo, che finisce in “strin”

13. Chiesa del paese di arrivo della Marcialonga

14. Paese tra Ziano e Lago di Tesero, che finisce in “chià”

15. Attenzione a non scambiare il nome di questo paese col frutto!

16. Paese che precede Canazei

17. Punto più ad est del percorso Marcialonga, in Val di Fassa10. Paese che segue Moena, dal nome simile alla parola “Soreghina”

1. Il paese da dove parte la Marcialonga

2. Paese in cui si trova il famoso Stadio del Fondo

3. Terzo paese in cui passa la Marcialonga, termina in “o”

4. Frazione di Cavalese, situato nel fondovalle

5. Paese di arrivo della Marcialonga light e della Marcialonga Story

6. Chiesa del paese di uno dei fondatori della 

Marcialonga, Nele Zorzi

7. Una delle frazioni di Mazzin, che finisce in “nazzo”

8. Frazione di Moena verso Predazzo

9. Paese del “giro di boa”, punto più ad ovest della Marcialonga e di 

alcune categorie Young

1

2

M

6

4

M

L

5

P
6

Z
7

F
8

F

2

V

9

M

10

S

12

C
13

C

11

M

17

C

16

C

15

P

14

P

5

10

4

7

3

2

9

1

8

Soluzioni:

1.Moena

2. Lago

3. Vigo

4. Masi

5. Predazzo

6. Ziano

7. Fontanazzo

8. Forno

9. Molina

10. Soraga

11. Mazzin

12. Campestrin

13. Cavalese

14. Panchià

15. Pera

16. Campitello

17. Canazei

BE
PART

NAME:  MARCIALONGA YOUNG SPORTFUL

WHEN:  26th and 27th of January 2019
WHERE:  In Lago di Tesero at the Cross Country Ski Stadium
HOW:   26.01.2019 2.30 p.m. Mass Start  M – L 2006 – 2005
  27.01.2019 8.45 a.m.  Mass Start M 2004 - 2003
  27.01.2019 8.50 a.m. Mass Start  L 2004 - 2003, L 2002 - 2001, L 2000 - 1999
  27.01.2019 9.00 a.m. Mass Start M 2002 - 2001, M 2000 – 1999
  10,00 € per registration, before Friday, 25th Januray 2019 at 12:00
WHY:   Breathe the atmosphere of Marcialonga! 
  For more information, see www.marcialonga.it

WHAT:  Promotional cross-country ski race in classic technique open to young skiers 
  (born from 1999 to 2006)
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PEDALA CHE 
TI PASSA!

IL REBUS DI 
SIMONE

C’era una volta una canzone dello Zecchino d’Oro che cantava “Monta monta in mountain bike e vedrai come ti 
divertirai!”. Eh già, ci si diverte proprio ad andare in giro sulle due ruote, specialmente se il percorso nasconde 
tanti piccoli ostacoli da superare con abilità e se ci sono tanti altri bambini che partecipano con te a questa 
avventura! La Minicycling è una GARA PROMOZIONALE di Mountain Bike che fa parte del Circuito Minibike di 
Fiemme e Fassa. 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. 
La PARTECIPAZIONE è aperta a bambini e ragazzi fino a 16 anni divisi nelle seguenti categorie: TOPOLINI (fino a 
6 anni – NO classifica); PULCINI (7 – 8 anni); BABY (9 – 10 anni); CUCCIOLI (11 – 12 anni); ESORDIENTI (13 – 14 
anni); ALLIEVI (15 – 16 anni). Le partenze seguiranno l’ordine di età.
Le ISCRIZIONI sono possibili direttamente in zona partenza.
La QUOTA di iscrizione di 6,00 € comprende il PACCO GARA. L’iscrizione è gratuita per i Topolini.
È obbligatorio l’uso del CASCHETTO protettivo. 
Le PREMIAZIONI si terranno al termine della gara ed a tutti i bimbi verrà consegnato il pacco gara.
Con la collaborazione di: Circuito Minibike di Fiemme, Fassa e Primiero

Chissà a cosa sta pensando Mirko mentre pedala…
Sostituisci i simboli con le lettere corrispondenti!

L’anno scorso Simone ha partecipato alla Mini Cycling e quando gli abbiamo chiesto qual è stata la cosa che gli è 
piaciuta di più ci ha risposto con un rebus…riesci ad aiutarci a risolverlo?
“MI è piaciuto perché ho trovato una __ __ __ __ __  -   __ __ __ __ __ __ __ __!”

MINICYCLING
PEDALARE IN COMPAGNIA 
METTE PIU’ ALLEGRIA!

01.06.2019

N  
 

  - A      ZIA
5 8

RIDE YOUR BIKE
LIKE A COWBOY 

NAME:  MINICYCLING CRAFT

WHEN:  Saturday, 1st June 2019
WHERE:  In the center of Predazzo (SS Apostoli Filippo e Giacomo Square)
HOW:   Register your child onsite before the start (see more information online at
  www.marcialonga.it ) Registration Fee: 6,00 € from 6 years on, FREE for 
  children under 6. It includes a participation gadget.

WHY:   Ride your bike through the obstacles and smile across the finish line!

WHAT:  non-competitive MTB gymkhana race for children and teenagers up to 16 years
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ALLA CONQUISTA 
DEL TROFEO

TROVA 
LE SCARPE!

Fare sport è uno spasso, ci si ritrova con gli amici e si scoprono nuove amicizie, si sta all’aria aperta immersi nella 
natura, si fa movimento. Ma non solo! Lo sport insegna tante cose: rispetta le regole, sii leale con gli altri, non 
arrabbiarti se perdi e congratulati con chi è stato bravo. E ricorda sempre: divertiti! 
Ti aspettiamo di corsa alla Minirunning, un’occasione di divertimento e di gioco per i valligiani, i turisti ed i figli 
dei Marcialonghisti.
La Minirunning è una GARA di corsa PROMOZIONALE NON COMPETITIVA. 
FESTEGGIAMO il primo e l’ultimo che tagliano il traguardo, ma alla Minimarcialonga sono tutti vincitori, per 
questo non c’è alcuna classifica. 
Il PERCORSO di circa 900 metri si snoda tra le vie di Moena, non rappresenta alcuna difficoltà tecnica ed è adatto 
ai bambini di tutte le età. 
La PARTECIPAZIONE è aperta a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni (nati tra il 01.01.2007 ed il 31.12.2013).
Le ISCRIZIONI sono possibili la mattina al Teatro Navalge e nel pomeriggio fino alle 16.45 direttamente in Piaz 
de Sotegrava.
La QUOTA di iscrizione di 2,00 € comprende il PACCO GARA.  
La PARTENZA è alle ore 17.00 in Piaz de Sotegrava.
Con la collaborazione di: U.S.Montipallidi Moena 

Aiuta Fondolo a trovare la strada 
giusta per raggiungere  l’ambito trofeo.

Che disordine! Matteo deve andare a correre con i suoi amici, ma non riesce a trovare le sue scarpe da corsa. 
Aiutalo a trovare le scarpe uguali

ENJOY

NAME:  MINIRUNNING

WHEN:  Saturday, 31st August 2019 at 5PM
WHERE:  In Moena at the Navalge �eater registrations; Piaz de Sotegrava START
HOW:    Register your child from 9:30 AM at the race office or at the start in the afternoon
            (more information at www.marcialonga.it ) Registration Fee: 2,00€ including gadget
WHY:   Run with the other children and have a lot of fun! 

WHAT:  non-competitive race on a 900m track for children up to 12 years

MINIRUNNING
PICCOLI CORRIDORI ALLA RISCOSSA!

31.08.2019




