


Caro Daniele

sembra ieri quel giorno che

per un tragico destino ci hai

lasciati, troppo giovane per

volare in cielo tra nuvole e

stelle, in quel giardino fiorito.

Il nostro pensiero oggi va a te:

Che non possiamo più rivedere

Che ci proteggi da lassù

Che ci vieni in mente quando

guardiamo il cielo

Che ci hai lasciato qualcosa

che niente e nessuno potrà

mai cancellare come la tua

semplicità e generosità.

Ti ricorderemo con affettuosa

amicizia.

Un forte abbraccio Daniele



È con grande piacere che dò il benvenuto a tutti gli atleti (Vigili del
Fuoco Volontari, atleti ed appassionati) partecipanti alla 22° Trofeo Fon-
tana d’Ao – 14° Memorial Daniele Pedot - valido quale prova del Cam-
pionato Provinciale di Mountain Bike dei Vigili del Fuoco Trentini, che
come ogni anno si svolgerà nel bellissimo paesaggio di Grauno e Ca-
priana.
Quest’anno oltre che a ricordare il nostro collega Daniele, a cui è

dedicata la manifestazione, vogliamo ricordare l’amico ed ex sindaco di Grauno Alfredo
Ceolan, improvvisamente e prematuramente scomparso.
Per il nostro piccolo Corpo è, come ogni anno, un momento importante che ci unisce

e ci rafforza nel collaborare e lavorare assieme anche con i Corpi dei paesi vicini a cui
vanno i miei ringraziamenti per la preziosa collaborazione.
Un vivo ringraziamento anche a tutte le associazioni e a tutti coloro che ogni anno of-

frono la loro disponibilità per la riuscita di questa manifestazione.
Saluto tutte le autorità presenti ed un particolare grazie ai Vigili del Fuoco di Grauno

per l’impegno dimostrato.
IL COMANDANTE

Cristofori Francesco

SALUTO DEL COMANDANTE





Il XXII Trofeo Fontana d’Ao e XIV Memorial Daniele Pedot sta
diventando un appuntamento costante nel calendario delle ini-
ziative estive. Oltre a rappresentare una meravigliosa giornata di
sport, di fatica e di socialità, anche quest’anno sarà valido come
prova del Campionato Vigili del Fuoco Trentini. Ciò assume un si-
gnificato ancora più speciale.  Il 9 settembre 2017 Stefano Pedot,
nostro concittadino, ha infatti conseguito in Francia, a  Monti-
gnargues,  il titolo di campione mondiale di mountain bike per
la categoria dei Vigili del Fuoco.  A nome di tutta la comunità di Altavalle ci tengo a
complimentarmi anche attraverso queste pagine con Stefano per il prestigioso risul-
tato ottenuto con un pensiero che sempre va a Daniele, suo fratello, che ci ha pur-
troppo lasciati troppo presto. 
Ringrazio inoltre tutti gli organizzatori di questo evento, in primis i Vigili del Fuoco

di Grauno, la Stella Bianca della Valle di Cembra e la Proloco di Grauno che rendono
possibile lo svolgimento di un evento sportivo di grande livello, un evento che per-
mette di far conoscere il nostro territorio attraverso i suoi boschi  e sentieri meravi-
gliosi ed attraverso la cordialità, la serietà e l’organizzazione perfetta che sempre
caratterizzano gli eventi grauneri, garantendone ogni volta il successo. 
Che vinca il migliore! Buona gara a tutte e a tutti e all’anno prossimo.

IL SINDACO
Matteo Paolazzi

SALUTO DEL SINDACO DI ALTAVALLE





Parlare dell’edizione 2018 del Trofeo Fontana d’Ao – memorial Daniele
Pedot mi offre l’opportunità di ricordare che si svolge in una delle località
più affascinanti del nostro territorio dal punto di vista naturalistico. E’ un
luogo di grandi suggestioni e di notevoli possibilità che permetterà ai con-
correnti tecnicamente più attrezzati di dare prova delle loro capacità. Anche
questo evento evidenzia il rapporto solidissimo che lega il Trentino allo
sport. E’ un connubio mediante il quale ci rappresentiamo al di fuori dei
nostri confini perché il Trentino ha scelto da tempo di essere il territorio del benessere e della
vita attiva all’aria aperta. Ben vengano quindi tutte le manifestazioni che ci ricordano anche di
quale grande poenziale e patrimonio ambientale disponiamo. Ma questa gara è valida anche
come prova del campionato provinciale dei Vigili del Fuoco e ci invita quindi a ribadire che un’altra
grande risorsa di cui dispone il Trentino, figlia di una storia e di una propensione al fare assieme
tipica della gente di montagna, sono proprio i Vigili del Fuoco, sia professionisti che volontari.
Con la loro specializzazione, con la presenza capillare in ogni valle e con la loro disponibilità a in-
tervenire sempre e in ogni condizione, rappresentano un baluardo e una certezza di cui tutta la
comunità è grata e fiera. A tutti, quindi, partecipanti e spettatori, va l’augurio di trascorrere una
bella giornata di sport, amicizia, immersione nella natura all’insegna dello star bene e del vivere
in compagnia momenti da ricordare.

Ugo Rossi
Presidente della Provincia Autonoma di Trento

SALUTO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA UGO ROSSI





È con grande piacere che mi rivolgo ai Vigili del fuoco vo-
lontari di Grauno che in maniera continua ed impeccabile da
anni organizzano il Memorial Daniele Pedot, gara di MTB.
Bravi ragazzi, ricordare una persona cara con un momento
di ritrovo in amicizia vuol dire rammentare il lavoro svolto
da chi ci ha preceduto e ricordarlo con affetto immutato.
Auguro a tutti i concorrenti che la giornata passata a pe-

dalare e faticare possa essere comunque ricordata come un
momento di sana competizione ma anche di ritrovo con scambio di opinioni,
esperienze e ricordi.
Non sono e non devono essere solo gli interventi, le occasioni che ci vedono

lavorare fianco a fianco, ma anche il tempo libero, le ore di svago e le occasioni
come questa proposta dai Vigili del fuoco di Grauno, possono e devono diventare
momenti di autentica condivisione dei nostri ideali.
Rinnovandovi l’augurio per una splendida riuscita della manifestazione, colgo

l’occasione per ringraziare anche coloro che pur non gareggiando contribuiranno
con il loro lavoro al positivo esito dell’evento.
Un arrivederci a presto ed un cordiale abbraccio. 

Tullio Ioppi - Presidente della Federazione VVF

SALUTI DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE VVF





SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA
COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA

Saluto tutti pompieri di Grauno, e li ringrazio, per l'organizzazione
della nuova edizione del Trofeo Fontana D'Ao - Memorial Daniele
Pedot, gara valida ai fini del Campionato provinciale di mountain
bike dei vigili del fuoco trentini.
Da sempre il volontariato, in particolare quello della protezione

civile, è un pilastro della nostra comunità cembrana, e che anche
grazie a queste manifestazioni di carattere sportivo si rinsalda e
rafforza la coesione e l'entusiasmo, tra i vigili del fuoco e le comu-
nità.
È particolarmente significativo che uno dei corpi più piccoli del Trentino, organizzi con

successo questa manifestazione ormai da molti anni, segno di impegno, attaccamento
alla proprio territorio e sinergia con gli altri corpi della Valle di Cembra.
La Comunità appoggia con convinzione questa iniziativa, che da visibilità a tutto il no-

stro territorio, lo fa conoscere e apprezzare per le sue bellezze ma anche per la qualità
delle manifestazioni che sa offrire.
L'augurio della migliore riuscita e buon Trofeo Fontana D'Ao a tutti.

IL PRESIDENTE - Santuari Simone





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 Pro-
vinciale di Mountain Bike dei Vigili del Fuoco, organizzata dai Vigili
del Fuoco Volontari di Grauno e che ha raggiunto la quattordice-
sima edizione.
È un appuntamento che, oltre all’aspetto agonistico, permette

di incontrarsi e trascorrere una giornata insieme, al di fuori della
normale attività pompieristica, nel ricordo di un nostro giovane
collega. Quest’anno sarà un’edizione ancora più significativa dopo gli eccellenti risultati ot-
tenuti dai nostri vigili del fuoco nel campionato dell’anno scorso.
Come sempre sarà un momento importante e significativo per diversi motivi: per i vigili

del fuoco, che mostreranno che la loro attività non è fatta solo di emergenze ma soprattutto
è quella svolta all’interno della propria comunità, un’attività prima di tutto sociale e di tra-
smissione dei valori e delle tradizioni che ci contraddistinguono; per la comunità, che avrà
l’occasione di consolidare il rapporto con i propri pompieri e poter apprezzare il loro lavoro
fondamentale; per i giovani, che magari, vedendo i vigili del fuoco, possono essere ispirati
ed invogliati a mettersi a servizio gratuitamente della propria comunità, proprio a partire
da semplici ma importanti servizi o iniziative, con l’unico scopo di contribuire così alla sua
crescita e regalando alle generazioni future una società via via migliore.
Come ogni anno mi piace sottolineare lo spirito di collaborazione e supporto reciproco

tra i Corpi di Grauno, Grumes e Valda, un esempio, per fortuna non l’unico, degli ottimi ri-
sultati che possono derivare da una collaborazione attiva e matura tra Corpi confinanti, che
si è tradotta poi anche nella nascita del Comune unico di Altavalle.
Un ringraziamento va al Comandante Francesco Cristofori e a tutti i Vigili del Fuoco Vo-

lontari di Grauno per essersi anche quest’anno impegnati nell’organizzazione di questo
evento e ancora complimenti a Stefano Pedot per i grandi risultati ottenuti.
Con l’augurio di un ottimo successo per la manifestazione, l’occasione mi è gradita per

porgere un saluto al Sindaco e all’Amministrazione che hanno anche quest’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 medica valida.

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 e-mail proloco.grauno.tn@gmail.com, oppure iscri-
versi sul sito www.circuitodellevalli.it 
Verifica iscrizioni e consegna pacchi gara domenica 29 luglio 2018 dalle ore 7.30 allo ore
9.00. Il pacco gara è garantito a chi effettua la preiscrizione entro il giorno 29 luglio, per gli
altri concorrenti fino ad esaurimento.
NB.: per gli eventuali accompagnatori il costo del pranzo è di Euro 13,00, 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 - Under 30 (fino ai 29 anni)
- Senior (30 – 39 anni)
- Master (40 – 46 anni)
- Veterani (47-55 anni)
- Over 55 (dai 55 anni)
- 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" e “CAMPIONATO PROVINCIALE VVF”.





LE INIZIATIVE PER L’ESTATE 2018
Domenica 29 LUGLIO 2018: Ore 9,30 "22° Trofeo Fontana d’Ao

14° memorial Daniele Pedot";

Sabato 4 AGOSTO 2018: Na tonda entorn a Graun – dalle ore 18.30 alle ore 24.00

Domenica 12 AGOSTO 2018: Festa del Gruppo Alpini di Grauno

Domenica 19 AGOSTO 2018: Ricordando Patrizia





DOMENICA 29 LUGLIO 2018
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 13,00

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









PLANIMETRIA GARA

COME ARRIVARE
A GRAUNO

CARTINA
DEL PERCORS

O












