
 
 

TRENTINO – VAL DI LEDRO 
2° VAL DI LEDRO CUP 

1 – 3 GIUGNO 2007 
  
 
benvenuti in Val di Ledro: le montagne della Valle di ledro sono ricche di fascino e bellezza, 
tutte da scoprire grazie alla rete di sentieri CAI-SAT che le percorre. Non importa se Tremalzo, 
Cadria, Cima D’oro: lo spettacoloche si gode dalla cima è sempre nuovo e indescrivibile. Provare 
per credere! Il lago di Ledro è tra i più belli del Trentino, a 650 mt  d’altitudine. Acque cristalline  
In cui si spechionole montagne verdi che lo circondano. Il luogo ideale per la vostra vacanza  
tranquilla e rilassante ma non solo! Il lago di ledro infatti è ottimo anche per chi vuole praticare 
dello sport e la pesca. Una palestra naturale nel verde che saprà soddisfare i vostri desideri! Oltre 
200 km di itinerari  segnalati per MTB, un’ampia scelta di sentieri per gli escursionisti, le acque del 
lago per la vela,  la canoa, e salutari nuotate, il canyoning per scoprire gli angoli più nascosti e per 
chi vuole osare di più , di parependio. Già 4000 anni fa i primi abitanti delle valli alpine avevano 
scelto proprio le amene rive del lago di Ledro per il loro villaggio su palafitte. Nonostante l’amenità 
del luogo della Valle di ledro ha dovuto assistere numerosi fatti d’armi tra cui la famosa battaglia di 
Bezzecca combattuta da garibaldi nel 1866 e la 1^ guerra mondiale del 1914-1918. 
 
PROGRAMMA 
Venerdì 1 giugno arrivo di tutte le squadre presso la sede centrale delle proloco della valle a  
   Pieve di Ledro entro le ore 12:00, ritiro del vaucher per gli hotels destinati, 

consegna piantine della Valle e programma torneo alle ore 15:00  inizio gare 
di qualificazione su vari campi a Tiarno di sopra e di sotto, Molina, Locca,  
alle ore 18:00 sfilata di tutte le società per le vie di Pieve di Ledro e saluto 
delle autorità presso la piazza del municipio di Pieve. Rintro in hotel e cena. 

Sabato 2 giugno proseguimento gare di qualificazione al mattino e al pomeriggio, possibilità  
   di visitare il museo garibaldino, l’ossario, il museo delle palafitte, il bio topo 
   di Ampola, gite in pedaslò, passeggiate sulle rive del lago. Serata libera. 
Domenica 3 giugno al mattino inizio semifinali sui vari campi della valle e nel pomeriggio finali  
   di tutte le categorie presso il centro sportivo di Locca di Concei. Premiiazioni 
   e partenza per il ritorno. 
 
CATEGORIE    QUALIFICAZIONI E FINALI 
A ragazzi nati dal 1.1.94 (11)     2 x 20’       
B ragazzi nati dal 1.1.95 (9)     2 x 20’      
C ragazzi nati dal 1.1.96 (7 )     2 x 18’      
D ragazzi nati dal 1.1.97 (7)     2 x 18’      
E ragazzi nati dal 1.1.98 (5)     2 x 15’      
F ragazzi nati dal 1.1.99 (5)     2 x 15’ 
 
Nb: ogni girone sarà composto da un minimo di 3 squadre per cui ogni squadra farà minimo 3 
partite, 2 di qualificazione e 2 fra le semifinali e finali. 
 
     


