
 
COMITATO MANIFESTAZIONI ALTIPIANI – AZIENDA PER IL TURISMO DI 

 FOLGARIA LAVARONE LUSERNA 
 

LA MARCIA DEI FORTI 
Folgaria (Trentino) – 11^ edizione 

 
Non competitiva a passo libero di Km. 42 – 30 – 20 – 10 attraverso i forti austro-ungarici 1915-18 

 

DOMENICA 5 LUGLIO 2009 – ore 8.00 – 9.00 
Omologata con benestare del Comitato Trentino F.I.A.S.P.  n. 26/2009 del 16.10.2008 

 
La marcia degli Altipiani, diventata nel 1999 “La Marcia dei Forti”, presenta due percorsi di relax più tre percorsi 
lunghi seguendo la linea delle fortezze austro-ungariche dell’altopiano di Folgaria. 
L’intento del Comitato promotore è quello di caratterizzare maggiormente l’evento non agonistico legandolo all’eccezionale 
presenza – sugli altipiani di Folgaria, di Lavarone e di Luserna – di elementi storici legati alla Grande Guerra, al primo 
conflitto mondiale combattuto su questa parte del fronte veneto-trentino, in particolare le tre fortezze austro-ungariche di 
Sommo Alto, Cherle e Serrada dislocate sull’altopiano folgaretano. 
 
REGOLAMENTO 
La marcia, che si svolgerà, DOMENICA 5 LUGLIO 2009, prevede quattro percorsi di varia lunghezza: Km. 10, percorso 
breve di relax – Km. 20, percorso panoramico che permette la visita di 3 forti: Forte Serrada, Forte Sommo Alto, Forte 
Cherle  - Km. 30, percorso panoramico che permette la visita di 3 forti: Forte Serrada, Forte Sommo Alto, Forte Cherle - Km. 
42, percorso altamente panoramico che permette la visita dei tre forti folgaretani e che si spinge a Monte Maggio, a 1850 m. 
di quota, fino all’ex confine austro-italiano. 
Percorsi: si svolgono su sentieri sterrati. Lungo i percorsi sono predisposti controlli per la vidimazione dei cartellini. Servizi: 
ambulanza con collegamento radio, 10 ris tori e servizio “scopa”.  
Responsabilità: l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, durante e dopo 
la manifestazione. L’organizzazione considera, con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di 
legge prevista dal D.M. 28.02.83, sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. 
Assicurazione: la manifestazione è assicurata contro rischi di responsabilità verso terzi tramite la F.I.A.S.P. Ogni 
partecipante si assume la completa responsabilità per eventuali danni o incidenti non contemplati dalla polizza F.I.A.S.P. 
Per tutti la partenza, con punzonatura obbligatoria, è fissata dalle ore 8.00 alle 9.00 da Via Roma, Folgaria centro. 
Gli arrivi sono previsti a Folgaria in Piazza Marconi. Il tempo massimo per gli arrivi è fissato alle ore 16.00. 
La Marcia e tutti i percorsi sono validi per i concorsi: INTERNAZIONALI IVV – NAZIONALI F.I.A.S.P. – PIEDE ALATO – 
QUATTRO PASSI NEL TRENTINO – TRIS MARATHON – SPORTINSIEME. 
Altri concorsi: GAMBA D’ARGENTO – NUOVO VAI – BREVETTO STRAMARCIATORE – MARCIAPADOVA. 
 
ISCRIZIONI 
 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO (tali somme sono contributi, non soggetti ad I.V.A. a norma dell’art. 4, II e IV periodo – D.P.R. 633772 e 
successive modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 del TUIR). 
 
Km. 30 e 42  Euro 9,00 con t-shirt e medaglia           solo timbro IVV  Km. 30  Euro 4,00  Km. 42 Euro 4,00  
Km. 10 e 20  Euro 8,00 con t-shirt e medaglia           solo timbro IVV  Km. 20  Euro 2,00  Km. 10 Euro 2,00 
 
Sabato 4/7 e domenica 5/7, si accetteranno le iscrizioni solo presso la sede dell’Azienda per il Turismo di Folgaria. 
Coppe e riconoscimenti saranno assegnati ai gruppi con più di 25 partecipanti che avranno inviato l’adesione per iscritto 
o via fax entro venerdì 3 luglio. Verrà tenuto conto solo dell’elenco dei componenti del gruppo presentato all’iscrizione. 
E’ possibile iscriversi anche presso: 

Ferrante Francesco, Malgrate (LC) – Tel. 0341 202026 Borgatti Roberto, Bologna - Tel. 051 6192038 
Straviareggio Club - Tel. 0584 44529  

 
NOVITA’ 2009:     domenica 5 luglio: km. 30 gara competitiva con classifica e premi finali 

       secondo le categorie partecipanti   
 
PREMIAZIONI 
A tutti coloro che termineranno il percorso entro il tempo massimo e che saranno in regola con i timbri dei controlli, spetterà 
una medaglia ricordo e una t-shirt da collezione per i percorsi della 10 – 20 - 30 e 42 km. 
SERVIZIO LOGISTICO 
I percorsi, segnati con frecce bianche e gialle, sono interamente coperti da servizio radio che consente assistenza medica 
rapida. I ristori con cibi e bevande sono previsti lungo tutti i percorsi, oltre che all’arrivo. 
Per prenotazioni alberghiere, informazioni presso AZIENDA per il TURISMO sede di Folgaria, Tel. 0464 724100 – Fax 0464 
720250 – e-mail: paola.dona@altopianofll.it – web: www.montagnaconamore.it 
 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI 
 



SABATO 4 LUGLIO 2009: 
 
Ore 21.00  - Arrivo delle staffette di Malgrate e Trento 

        -  Inaugurazione della manifestazione  
 -  Sfilata della Banda Folk Folgaria – Saluto Autorità 

                     
DOMENICA 5 LUGLIO 2009: 
 
Ore  7.00  -  Apertura degli uffici di segreteria per iscrizioni 
Ore  7.45   -  Inizio punzonatura OBBLIGATORIA 
Ore  8.00   -  Partenza per i cinque percorsi accompagnati dalla Banda Musicale Folk di Folgaria 
Ore 16.00    - Chiusura arrivi 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCHEDA ISCRIZIONE da inviare a: 
 

Comitato Manifestazioni Altipiani – Via Roma 67 – 38064 Folgaria (TN) – Tel. 0464 / 724100 – 
Fax 0464 / 720250 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………di anni……………….. 
 
Indirizzo completo…………..……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Intende partecipare alla “MARCIA dei FORTI”  di Folgaria sui seguenti percorsi: 
 
  km. 42              km. 30              km. 20             km. 10             
 
e invia il contributo organizzativo come segue: 
 
Km. 30 e 42     Euro 9,00 con t-shirt e medaglia          solo timbro IVV   Km. 42 Euro 4,00 
                                                                                  solo timbro IVV   Km. 30     Euro 4,00  
Km. 10 e 20     Euro 8,00 con t-shirt e medaglia             solo timbro IVV   Km. 20     Euro 2,00  
                                                                                         solo timbro IVV   Km. 12     Euro 2,00   
 
(tali somme sono contributi, non soggetti ad I.V.A. a norma dell’art. 4, II e VI periodo – D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi 
suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 del TUIR). 
 
A mezzo: vaglia, assegno non trasferibile, etc.……………………………………………………….. 
 
Informazioni: Azienda per il Turismo Altipiani - tel. 0464 724105 – fax 720250 

   www.montagnaconamore.it          e-mail: paola.dona@altopianofll.it 
 
Il presente regolamento, può essere soggetto a modifiche. 
 
RISERVATEZZA: il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati del Comitato Manifestazioni 
Altipiani, nel rispetto della legge 675 / 96 sulla tutela della privacy. Il trattamento dei dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è 
effettuato esclusivamente al fine di aggiornarLa sulle nostre iniziative. I Suoi dati non verranno diffusi a terzi: per essi potrà sempre 
richiedere modifica o cancellazione inviando lettera a: Comitato Manifestazioni Altipiani – Via Roma 67 – 38064 Folgaria  (Tn). 
 
 

Il programma potrà subire variazioni. 
 

 


