


Ciao Daniele il tempo
passa in fretta e sono già
undici anni che te ne sei
andato, forse per un
mondo migliore, lassù fra
le stelle e le nuvole, nel
giardino fiorito del cielo.
Vogliamo però ricordarti
com’eri pensare che
ancora vivi che ora ci
ascolti e come allora
sorridi.
Ti salutiamo con affetto e
amicizia, nel nostro cuore
ti ricorderemo sempre
come una persona
semplice e generosa.
Un abbraccio Daniele
veglia su di noi. 



Come comandante del corpo dei Vigili del Fuoco volontari di
Grauno ho l’onore di esprimere il più caloroso saluto a tutti i par-
tecipanti al XX° Trofeo Fontana d’Ao, XII° Memorial Daniele Pedot,
perché è anche grazie a loro che il nostro ricordo di Daniele con-
tinua negli anni.

Sono da 20 anni che ci impegniamo nell’organizzazione di
questa importante manifestazione, per permettere a tutti i par-
tecipanti e non di trascorrere una giornata di puro divertimento,
sia durante che dopo la gara. 

Anche quest’anno la classifica è valida come prova conclusiva del Campionato Provin-
ciale dei VVF, manifestazione nata per ricordare il nostro caro e giovane caposquadra
scomparso prematuramente.

Un pensiero di vivo riconoscimento va a tutte le associazioni e a tutti coloro che ogni
anno rinnovano la loro disponibilità contribuendo alla realizzazione di questo evento.

Rivolgo un saluto alle autorità presenti a questa giornata e un grazie particolare ai
miei vigili per il loro impegno dimostrato.

IL COMANDANTE
Pedot Stefano

SALUTO DEL COMANDANTE





Con grande onore, quale primo sindaco del neo costituito
comune di Altavalle, rivolgo il mio benvenuto a tutti i parteci-
panti all’appuntamento con la manifestazione di Mountain
Bike “20° Trofeo Fontana D’Ao – 12° Memorial Daniele Pedot”
che si svolgerà nel contesto paesaggistico tra Grauno e Ca-
priana. Voglio innanzitutto rivolgere il mio ringraziamento a
tutte le associazioni che grazie ai numerosi volontari rendono
possibile di anno in anno questa manifestazione, la Pro-Loco,
i Vigili del Fuoco e la Stella Bianca.

E’ grazie alla forte presenza e all’impegno dei volontari che sul nostro territorio
vivono e sono possibili manifestazioni di questo livello.

Rivolgo un particolare saluto a tutti gli atleti e appassionati che trascorreranno
questa giornata sul nostro territorio, con l’augurio che non sia solo una giornata di
sport, ma una giornata di condivisione, di amicizia e di ricordo di Daniele Pedot gio-
vane prematuramente scomparso che è sempre stato esempio di dedizione per la
nostra comunità.

Con l’augurio di un arrivederci al prossimo anno auguro a tutti una buona giornata.

SALUTO DEL SINDACO DI ALTAVALLE





Il Campionato provinciale di Mountain Bike dei Vigili del
Fuoco del Trentino non è solo una competizione sportiva, è un
momento di aggregazione e di incontro tra i Vigili del Fuoco e
la comunità. La partecipazione a questa gara, giunta alla sua
tredicesina edizione, è infatti aperta anche ad atleti e appas-
sionati non appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco, una con-
suetudine che testimonia la natura dei pompieri, quella di
un Corpo che da sempre è parte cositutiva della società tren-
tina, con la quale si identifica, perchè ad essa presta il pro-
prio servizio di protezione civile. 

I 27 chilometri del suggestivo percorso di gara, lungo le strade forestali di Grauno
e Capriana, con l'arrivo in località La Pozza, alla bella struttura sorta a Grauno quale
punto di aggregazione per le feste e le occasioni pubbliche della comunità, sono lo
scenario naturale che fa da sfondo ad un protagonismo autenticamente "popolare",
al senso di partecipazione e di legame con il proprio territorio che si esprime anche
attraverso lo sport e che sottende l'idea e la consapevolezza di far parte di un pro-
getto più grande, quello di essere cittadini attivi e partecipanti al bene comune.

Ugo Rossi
Presidente della Provincia Autonoma di Trento

SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA UGO ROSSI





E’ con grande piacere che do il benvenuto a tutti gli atleti
(Vigili del Fuoco volontari, atleti ed appassionati) parteci-
panti al 20° Trofeo Fontana d’Ao – 12° Memorial Daniele
Pedot, che come consuetudine si svolgerà nel contesto
paesaggistico delle comunità di Grauno e Capriana.

Anche quest’anno la nostra comunità è pronta ad ac-
cogliere questa importante manifestazione, che già nelle
precedenti edizioni ha sempre avuto un grande successo
di atleti partecipanti e di pubblico.

Auguro a tutti gli atleti, agli organizzatori, ai volontari ed al pubblico di vivere
una bella giornata all’insegna dello sport e ricca di soddisfazioni, in modo parti-
colare ai nostri Vigili del Fuoco, che grazie alla loro dedizione, passione e profes-
sionalità garantiscono giornalmente il livello di sicurezza alle nostre piccole
comunità.

Un sentito ringraziamento, a nome mio e dell’Amministrazione comunale di
Capriana va a quanti si adoperano con dedizione professionalità all’organizzazione
di questo evento, che nel tempo è diventato un punto di riferimento, per gli ap-
passionati di questo sport.

Ai tanti partecipanti ed ai loro accompagnatori, va l’augurio di trovare il tempo
per visitare e conoscere le comunità interessate ed apprezzare tutto ciò che ci
offrono, e di averli ancora nostri graditi ospiti nel futuro.

SALUTO DEL SINDACO DI CAPRIANA

Si ringraziano per la collaborazione:
• Polisportiva Capriana;
• Vigili del Fuoco Volontari di Capriana;
• Vigili del Fuoco Volontari di Grumes;
• Vigili del Fuoco Volontari di Valda;
• Associazione di Pubblica Assistenza Stella Bianca Valle di Cembra Onlus





E' un piacere poter salutare tutti gli atleti Vigili del Fuoco
che si confronteranno ancora una volta sul circuito di questo
trofeo che ormai è appuntamento costante legato al nostro
campionato provinciale di mountain bike. Con il loro impegno,
la loro preparazione, la loro tenacia e determinazione questi
Vigili del Fuoco, anche attraverso l'impegno sportivo, danno
certezza che la preparazione fisica e mentale non sono se-
condarie a quella tecnica per lo svolgimento del gravoso
compito richiesto dal servizio pompieristico, bensì ne sono
il complemento necessario.

Questa è anche l'occasione propizia per ringraziare tutti coloro che si sono spesi
per organizzare l'evento sportivo ed in particolare tutti i Vigili del Fuoco volontari
del Corpo, per aver aggiunto al già rilevante impegno quotidiano legato alla tutela
antincedio del territorio, anche quello di organizzare questa manifestazione sportiva
ed ospitare il campionato provinciale di mountain bike per Vigili del Fuoco.

Un caloroso abbraccio da parte mia e di tutti i colleghi Vigili del Fuoco trentini
che mi onoro rappresentare e un "in bocca al lupo" agli atleti.

IL PRESIDENTE
dott. ing. Alberto Flaim

SALUTO DEL PRESIDENTE DEI V.V.F.





Ho il piacere di esprimere a nome di tutto il Distretto dei
Vigili del Fuoco Volontari di Trento il più caloroso saluto ai
colleghi Vigili del Fuoco e a tutti i partecipanti a questa gara
del Campionato Provinciale di Mountain Bike dei Vigili del
Fuoco Trentini, che già da diversi anni viene organizzata
dai Vigili del Fuoco Volontari di Grauno ed ha raggiunto la
dodicesima edizione. Ormai è un appuntamento fisso, che
non si ferma solo alla gara, ma, andando al di là dell’ago-
nismo, offre ai Vigili del Fuoco la possibilità di incontrarsi
e trascorrere una giornata insieme, al di fuori della normale attività pompieri-
stica. È l’occasione per incontrare persone nuove e rinsaldare vecchie amicizie,
magari iniziate proprio in occasione delle precedenti edizioni di questo evento.

Penso sia un momento importante anche per la comunità, in quanto i vigili
del fuoco non sono solo incendi, manovre o interventi, prima di tutto sono cit-
tadini: hanno un ruolo sociale importante, che mi auguro possa essere un esem-
pio di come le persone possano mettere a disposizione il proprio tempo e le
proprie competenze a favore di tutti. Spero che questo esempio invogli molti
altri giovani a mettersi a servizio gratuitamente della propria comunità, proprio
a partire da semplici ma importanti servizi o iniziative, con l’unico scopo di con-
tribuire così alla sua crescita e regalando alle generazioni future una società via
via migliore.  Da sottolineare infine che Grauno, insieme a Grumes e Valda, è un
esempio, per fortuna non l’unico, degli ottimi risultati che possono derivare da
un’attiva collaborazione tra Corpi confinanti, che si è tradotta poi anche in una
collaborazione tra le comunità con la nascita del Comune unico di Altavalle.

Un ringraziamento va al Comandante Stefano Pedot e a tutti i Vigili del Fuoco
Volontari di Grauno per essersi anche quest’anno impegnati nell’organizzazione
di questo evento.

Con l’augurio di ottimi risultati per la manifestazione, l’occasione mi è gradita
per porgere un saluto al Sindaco e all’Amministrazione che hanno anche que-
st’anno garantito la continuità dell’iniziativa e a tutti i cittadini di Grauno e del
Comune di Altavalle.

L'Ispettore Distrettuale
Giacomo De Sero

SALUTO DELL’ISPETTORE DISTRETTUALE





REGOLAMENTO GARA MOUNTAIN BIKE
Art. 1 Alla gara possono partecipare tutti, tesserati e non purché in possesso di visita sportiva va-

lida.

Art. 2 Per gli atleti appartenenti ai Vigili del Fuoco verrà stilata una classifica separata in quanto
la prova sarà valida come “Campionato Provinciale per Vigili del Fuoco”.

Art. 3 Le iscrizioni verranno effettuate la mattina della gara, al prezzo di Euro 20,00 (comprensivo
di pasto), si preferisce la preiscrizione inviando l’apposito modulo, da scaricare sul sito
www.comune.grauno.tn.it, tramite fax 0461/680605 o e-mail federico.pedot@comune.al-
tavalle.tn.it, oppure iscriversi sul sito www.circuitodellevalli.it 
Verifica iscrizioni e consegna pacchi gara domenica 31 luglio 2016 dalle ore 7,30 allo ore
9,00. Il pacco gara è garantito a chi effettua la preiscrizione entro il giorno 30 luglio, per gli
altri concorrenti fino ad esaurimento.
NB.: per gli eventuali accompagnatori il costo del pranzo è di Euro 12,00, importo che dovrà
essere versato assieme all’iscrizione specificando il numero degli stessi. Al momento del
ritiro del numero di pettorale verranno consegnati i buoni pasto richiesti. Il versamento
della quota di iscrizione va effettuato presso la Cassa Rurale di Lavis Valle di Cembra, filiale
di Cembra, IBAN n. IT 06 I 08120 89060 000012315312 intestato alla Pro Loco di Grauno
specificando la causale. Per maggiori informazioni www.comune.grauno.tn.it

Art. 4 Categorie  ACSI:
- Junior (18 – 29 anni)
- Senior (30 – 39 anni)
- Master (40 – 49 anni)
- Veterani (50 in poi)
- Donne (unica)

Art. 5 Il percorso è in linea, con un percorso che misura circa 27 Km..

Art. 6 Ogni concorrente ha l’obbligo di:
a) rispettare le norme relative all’idoneità fisica;
b) rispettare tutti gli ordini impartiti dal Presidente di Giuria;
c) non ostacolare in alcun modo l’avversario;
d) indossare per tutta la gara il casco di protezione per ciclisti.

Art. 7 Verranno premiati i primi 5 classificati di ogni categoria, e ricca premiazione ad estrazione.

Art. 8 Sarà premiato inoltre un traguardo volante posto a Capriana (a circa 7 Km. Dalla partenza)
e il G.P.M. (a circa 17 Km. dalla partenza.

Art. 9 Partenza alle ore 9.30 in località “La Pozza”, e premiazione alle ore 14.00 presso il Capan-
none delle feste in località “La Pozza”.

Art. 10 Prova valida per il "CIRCUITODELLEVALLI".





LE INIZIATIVE PER L’ESTATE 2016
DOMENICA 17 LUGLIO: Festa degli Alpini di Grauno;

DOMENICA 31 LUGLIO: Ore 9.30 "20° Trofeo Fontana d’Ao – 12° memorial Daniele Pedot";

SABATO 6 AGOSTO: Na tonda entorn a Graun – dalle ore 18.30 alle ore 24.00





DOMENICA 31 LUGLIO 2016
Ore 7.30 Ritrovo presso la località “La Pozza” a Grauno, verifica tessere, consegna

pettorali e pacco gara
Ore 9.30 Partenza gara
Ore 12.30 Pranzo presso il Teatro tenda. Possono pranzare al costo di Euro 12.00

anche i non partecipanti alla gara.
Ore 14.00 Premiazione con ricchi premi ad estrazione.









PLANIMETRIA GARA
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