
Programma di massima del Campionato Italiano Gran Fondo e MOTORAID  

37°DOLOMITI Moto International Alpe Adria 
Nel FELTRINO - PRIMIERO e VANOI- 

Trofeo VALERI Sport Abbigliamento moto 
Giovedì 27 agosto -Ore 9,00- 18,00 AVVICINAMENTO a TREVISO alla 

Commerciale MATTAROLLO, poi il Controllo timbro obbligatorio alla VALERI 

Sport a CORNUDA (Occasione di acquisti) - e il Servizio CORTESIA, l’Assistenza, la 

consegna del materiale di gara e il perfezionamento iscrizioni -Trasferimento a PEDA-

VENA per il CORSO DI GUIDA SICURA AVANZATA per gli pre-iscritti e succes-

sivo trasferimento a Primiero per  perfezionamento iscrizioni e il check  negli Hotel. 

Ore 20,30 CENA IN COMPAGNIA al ristorante Dismoni.  

Venerdì 28 agosto –Ore 8,30 - 19,00 Continua l’AVVICINAMENTO a COR-

NUDA alla VALERI Sport per il C.T., il Servizio CORTESIA – Assistenza –

Trasferimento (facoltativo nel percorso didattico predisposto del CORSO DI GUIDA 

SICURA AVANZATO con il Gruppo Sicurstrada del M.C. Spinea Dip. Educ. Stradale FMI), quindi, percorso 

guidato. Dal punto di avvicinamento inizia il RAID 1- DEL PIAVE– lungo la strada che costeggia il sacro fiume e 

risalendo poi Pedavena e Croce d’Aune nelle Vette Feltrine per raggiungere la base a Fiera di Primiero. 

Dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 19,00 - ISCRIZIONI REGISTRAZIONI secondo la tipologia di parteci-

pazione: Gran Fondo, Motoraid, Motogiro, Motoincontro, per tesserati FMI e non (con possibile tesseramento agevo-

lato alla FMI) - Servizio Logistico- Pernottamenti – Per i nuovi arrivati piccolo ristoro di benvenuto, consegna mate-

riale della manifestazione presso gli uffici della segreteria (sala sopra uffici ApT a Fiera di Primiero, via Dante 6). 

Chi è già a Fiera di Primiero potrà ritirare il materiale già dalla mattinata. 

Ore 9,00 Partenza RAID -2- delle MALGHE sull’alpe Vederna e al Lago di Calaita nella vicina Valle del Vanoi. 
Posa di un fiore alla memoria dei CADUTI DI TUTTE LE GUERRE al cimitero di guerra nel paese di CAORIA. 

- Alternative: Visita alla lavorazione  nel Caseificio di Mezzano   Visita al museo della Grande Guerra a Caoria 

– Visita guidata al palazzo delle Miniere - Scoprire i rifugi in quota, salita con gli impianti al rifugio Rosetta 

sull’altopiano delle Pale - Visita di Villa Welsperg in val Canali, sede del Parco Naturale Paneveggio Pale di San 

Martino.Visita al borgo di Mezzano e alla mostra “Cataste e canzei” caratteristico angolo della zona del Primiero. 

Ore 19,30 - Trasferimento in Val Canali al ristorante “La Ritonda” per l’aperitivo con: “PARLANDO di SI-

CUREZZA Le scarpe della tua moto.... le gomme...le sospensioni della tua moto”. 

Ore 20,30 - CENA TIPICA PRIMIEROTTA al ristorante “La Ritonda” 

Sabato - 29 Agosto Ore 8,00- 18,00  Riapertura Segreteria - Iscrizioni – Consegna materiale di partecipazio-

ne e servizi logistici- Le ISCRIZIONI alla segreteria di FIERA DI PRIMIERO (sala sopra uffici ApT a Fiera di 

Primiero, Via Dante 6 ) continuano anche per chi partecipa alle rimanenti giornate e chi ci raggiunge in mattinata do-

po il via del Raid  - Al Pomeriggio il  GIRO TURISTICO per strada e fuoristrada, passeggiata verso Capanna Cer-

vino e Baita Segantini e vista sulla splendida Val Venegia per un messaggio di PACE nel 100° della Grande 

Guerra. Escursione sotto il settore Nord delle Pale di San Martino. Visita guidata nei percorsi predisposti dei gior-

ni precedenti a libera scelta. 

Ore 9.00,00 - PARTENZA Individuale del RAID  -3- DELLE VALLATE,  dal Primiero – Valsugana –Val Ca-

lamento, Val di Fiemme, Val di Fassa,  percorso con Road-book  per la prima giornata della ultima prova di Cam-

pionato Italiano Gran Fondo e anche come MOTOGIRO, toccando le valli e i laghi indicati dalla piantina con il  

rientro dopo 250 km circa, alle ore 18.00 per la chiusura della 1^ tappa con il CONTROLLO ARRIVI del Gran 

Fondo, Motogiro a San Martino di Castrozza. 

Dalle ore 18,30 –alle 20,00 Trasferimento RIFUGIO TOGNOLA salita con cabinovia, per l’Aperitivo con il 

TRAMONTO & MUSICA in alta quota, “PARLANDO di…. SICURAMENTE con AMOREMOTO” e proiezio-

ne del video “Il Rally di San Martino, la Lancia Stratos e la FIAT 131” ospite, il pilota locale Giorgio Taufer. 

Ore 20,30 Cena al rifugio Tognola, con musica Briefing del Gran Fondo e Motogiro - consegna dei fogli di marcia. 

Discesa con la cabinovia per le Ore 22.30 – FIACCOLATA NOTTURNA dalla Tognola a FIERA DI PRIMIE-

RO per la degustazione dei dolci e un brindisi in compagnia - rientro negli alberghi 

Domenica 30 Agosto  Ore 9.00 –Saluto  ai Centauri da parte delle autorità locali con rappresentanti del gruppo 

folkloristico. PARTENZE individuali a seguire ogni 30” per il RAID -3- dei PASSI DOLOMITICI della seconda 

giornata del Gran Fondo e MOTORAID percorso con Road – book per P.so ROLLE per P.so VALLES -  P.so 

CEREDA  e ritorno a FIERA DI PRIMIERO   

Ultimo CONTROLLO e ARRIVO dalle ore 12,00 alle 13,00 dopo 140 Km con saluto ufficiale delle AUTORI-

TA’ - Trasferimento per il Passo CROCE D’AUNE alla BIRRERIA PEDAVENA per pranzo premiazioni di chiu-

sura - Sullo stesso percorso, in gruppo per il MOTOGIRO con controlli di passaggio a timbro per il controllo e servizi 

assistenza-) - PREMIAZIONI SECONDO CLASSIFICHE individuali di categoria e di rappresentanza  

CHIUSURA -  SALUTO DI BUON RIENTRO E DI ARRRRRIVEDERCIII ...ALLA PROSSIMA…UN DÌ’… 


