
 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

5° TOUR DOLOMITI DI BRENTA tutto d’un FIATo, evento, selezionato tra gli EVENTI TOP 

2021 dall’Azienda di Promozione Turistica e segnalato anche nei siti web: 

www.campigliodolomiti.it, www.comune.treville.tn.it e www.comune.pinzolo.tn.it 

 

sabato 4 settembre 

n. 10 auto selezionate (ante 1975) 
 

ore 10.30 ritrovo a MADONNA DI CAMPIGLIO, presso l'Hotel LA BAITA in piazza Brenta 
Alta, per i partecipanti del sabato che arrivano al mattino e sistemazione in 
hotel 

ore 11.30 posizionamento auto per preparazione addobbi floreali 

ore 12.30 partenza con mezzi dell'organizzazione verso passo Campo Carlo Magno e 
arrivo alla stazione di partenza della cabinovia per il Monte Grosté a 2.085 
s.l.m. 

ore 13.00 pranzo al rifugio Boch 

ore 15.30 rientro a MADONNA DI CAMPIGLIO 

ore 16.00 inizio esposizione auto e presentazione modelli 

ore 19.00 fine esposizione 

ore 19.30 cena presso l'Hotel LA BAITA  

 

domenica 5 settembre 

n. 25 auto selezionatissime (anni Venti - Sessanta) 
 

ore   6.45 ritrovo a ROVERETO (TN) - HOTEL NEROCUBO adiacente la S.S. 12 - 300 
m. dopo l'uscita dal casello autostradale A22 ROVERETO SUD 

ore   7.00 partenza da ROVERETO (TN) in direzione RAGOLI, fraz. di TRE VILLE (TN) 

ore   8.00 arrivo di tutti gli equipaggi a RAGOLI - frazione di TRE VILLE (TN), procedure 
iscrizione, esposizione veicoli e colazione di benvenuto 

ore   9.15 partenza verso PINZOLO attraversando i borghi storici della valle 

ore 10.00 arrivo a PINZOLO - sosta tecnica con aperitivi e spuntino a base di prodotti 
tipici locali, esposizione veicoli 
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ore 10.45 partenza per MADONNA DI CAMPIGLIO 

ore 11.15 sosta panoramica per foto di gruppo alle porte di MADONNA DI CAMPIGLIO 

ore 12.00 arrivo a MADONNA DI CAMPIGLIO - sfilata nel centro storico e sosta nel 
parcheggio riservato e sorvegliato in piazza Palù, presso la partenza della 
cabinovia per il Monte Spinale  

ore 12.30 partenza con cabinovia per raggiungere il rifugio Chalet FIAT a quota 2.100 
metri s.l.m. 

ore 13.00 brindisi di benvenuto con le autorità e pranzo “d’alta quota” 

ore 15.00 intrattenimento e premiazioni 

ore 16.30 saluti, discesa con la cabinovia e fine manifestazione 
 

La manifestazione, stante la particolarità dell’evento, è riservata a n. 25 auto storiche FIAT 
costruite entro il 1975 di particolare pregio, dei soci RFI in regola con la quota 
associativa per il 2021 e n. 2 persone per autovettura. Eventuali persone aggiuntive, 
potranno essere ammesse dall'organizzazione in caso di eventuale disponibilità dei posti. 

L’organizzazione si riserva inoltre la facoltà di invitare anche “non soci RFI”, possessori di 
modelli particolarmente significativi. Sono molto gradite le auto prodotte fino agli anni 
Cinquanta che potranno eventualmente essere trasportate su carrello fino a RAGOLI, o nelle 
successive tappe. Le auto che hanno già partecipato alle precedenti edizioni, potranno non 
essere accettate, a insindacabile giudizio dell'organizzazione. 

Il tutto si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di anticontagio da Covid-19, 
con l'uso delle previste mascherine e il mantenimento dei necessari distanziamenti. 

Le domande di partecipazione saranno valutate ed eventualmente accettate 
dall'organizzazione in relazione all'ordine di ricezione e alle auto proposte, (come da 
indicazioni nella lettera di invito), che dovranno necessariamente essere selezionate al fine di 
diversificare i modelli e gli anni di costruzione, come stabilito dai promotori dell'evento. 

La partecipazione prevede il pagamento di una quota di € 35,00 a persona, a titolo di 
contributo per sopperire parzialmente ai costi organizzativi, in considerazione che una parte di 
tale quota sarà devoluta in beneficenza all'associazione umanitaria onlus AMICI DEL 
PAOLIN, che si presenterà durante l'evento. 

L’importo dovrà essere versato anticipatamente all'associazione Pro Loco Madonna di 
Campiglio, partner dell'evento, mediante bonifico su c/c bancario alle seguenti coordinate: 
 

IBAN: IT 70 A 0807835261000025007479 
CAUSALE: contributo TOUR DOLOMITI DI BRENTA 2021 
 

Pro Loco Madonna di Campiglio 
Via Pradalago n. 4, fraz. Madonna di Campiglio - 38086 Pinzolo (TN) 
P.IVA 02074810223 
 

Chi partecipa solo la domenica e intendesse pernottare già da sabato 4 agosto, presso l'Hotel 
Nerocubo di Rovereto, oppure presso l’Hotel Baita di Madonna di Campiglio, lo faccia sapere 
quanto prima al fine di prenotare l'alloggiamento, per il quale è prevista una tariffa 
convenzionata per l’evento. 

Cordialmente 
 
 

IL REFERENTE 
PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE 

Ettore Zendri 
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