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BENVENUTO DAI 
SINDACI DEL TESINO
È con piacere che le Amministrazioni Comunali di Pieve, Cinte e Castello 
Tesino sostengono la realizzazione del primo Torneo nazionale di calcio 
“Memorial Toni Zen e Dino Soranzo”. I nostri più sinceri complimenti e ap-
prezzamenti vanno agli entusiasti e competenti organizzatori e ai nume-
rosi sostenitori finanziari, che sono riusciti a costruire un torneo di sicuro 
richiamo, opportunità privilegiata per un sano confronto sportivo ma anche 
occasione di divertimento e aggregazione. Un ringraziamento particolare va 
all’Associazione Cacciatori di Driocastello e all’Associazione US Tesino per 
aver garantito la preziosa e indispensabile collaborazione nell’organizzazio-
ne della manifestazione e alla Pro Loco di Pieve Tesino per aver coordinato 

l’uso delle strutture comunali, messe a disposizione per la miglior riuscita 
del torneo. Crediamo che questa manifestazione sia una bella occasione per 
i ragazzi provenienti da diverse aree geografiche di confrontarsi e di cono-
scere con le proprie famiglie il nostro territorio. Vogliamo quindi porgere un 
cordiale saluto di benvenuto ai giovani calciatori, allenatori, dirigenti e alle 
loro famiglie, con l’augurio di buon divertimento. 

Il Sindaco di  Il Sindaco di Il Sindaco di
Pieve Tesino  Castello Tesino Cinte Tesino
Carola Gioseffi Ivan Boso Angelo Buffa

ALTOPIANO DEL TESINO  
PER DIVERTIRSI NELLA NATURA DEL TRENTINO!
A soli 50 km dall’uscita autostradale di Trento, transitando per la Valsugana, 
si raggiunge l’altopiano del Tesino, una magnifica conca attraversata dall’an-
tica via Claudia Augusta Altinate e nella quale sorgono i tre paesi di Pieve, 
Cinte e Castello Tesino.

PIEVE TESINO 
Pieve Tesino offre agli amanti del trekking delle splendide escursioni 
che spaziano dai 900 m. del fondovalle ai 2847 m. della vetta più alta di 
Cima d’Asta. A coloro che amano la storia offre invece la visita di due piccoli 
gioielli: il Museo Casa De Gasperi, realizzato nell’edificio che diede i natali al 
grande statista e Padre d’Europa Alcide De Gasperi, e il Museo Per Via, che 
racconta la grande epopea dei Tesini che da pastori diventarono “perteganti” 
(ambulanti di stampe), percorrendo le vie del mondo per vendere le loro 
immagini e fondando negozi in tutta Europa. Dall’alto domina il paese la 
Pieve dell’Assunta, slanciato edificio di stile gotico consacrato nel 1184 
dal vescovo di Feltre Fontejo. Poco più su, sul colle che sovrasta tutta la 
conca, troviamo un’altra bella chiesa di stile romanico eretta come ex voto 
per impetrare la fine della peste e dedicata ai santi Fabiano e Sebastiano. 
Dal colle si può godere della vista della Villa Daziaro, appartenente agli 
eredi della famiglia Daziaro, editori di stampe e proprietari di negozi a Mosca, 
Pietroburgo, Varsavia e Parigi. Di particolare interesse storico anche la 
Piazza Maggiore, strutturata a vera da pozzo come un campiello di Venezia. 
Al centro troviamo la monumentale fontana ottagonale di pietra rossa, 
fulcro attorno a cui gravitano eleganti edifici e case padronali: il palazzo del 
Municipio vecchio, con il portico quattrocentesco e la bella bifora, la casa 
Buffa Caporale, di proprietà di un’importante famiglia di editori di stampe 
con negozio ad Amsterdam, e la casa della famiglia Pellizzaro-Carestia, 
proprietaria di un negozio di stampe a Besançon e precedentemente 
sede del magazzino tesino degli stampatori bassanesi Remondini. Sullo 
spazio pianeggiante in fondo al paese si trova il campo da golf a 9 buche 
Tesino Golf Club La Farfalla. Al limitare del campo il Centro Studi Alpino 
dell’Università della Tuscia, un’appendice dell’ateneo di Viterbo, ha fatto 
sorgere un interessante arboreto ricco di vegetazione autoctona ed esotica 
e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi ha dato vita al Giardino d’Europa 
dedicato ad Alcide De Gasperi.

CASTELLO TESINO
Abitato fin dall’antichità e attraversato da questa importante strada 
Romana, la Via Claudia Augusta Altinate, Castello Tesino era sede di una 
fortificazione Romana e costituisce oggi il più popoloso centro dell’altipiano 
del Tesino che, inoltre, può vantare di possedere le più vaste distese di 
boschi del Trentino. Apprezzato centro turistico estivo e invernale grazie al 
paesaggio, alle strutture alberghiere e ai rinomati impianti sciistici della 
località Marande nelle vicinanze del Passo Brocon, nonché alle antiche 
tradizioni ben radicate nella quotidianità. Castello Tesino è meta ideale 
per una vacanza rilassante oltre ad essere un ottimo punto di partenza per 
piacevoli ed appaganti escursioni. Consistente è anche il patrimonio storico-
culturale del paese, ben cinque sono infatti le chiese presenti nell’abitato: 
in particolare la Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano, costruita nel 
1436 sopra il dosso sovrastante il paese e interamente ornata e affrescata 
con dodici scene che narrano il celebre “Miracolo dell’impiccato” di San 
Giacomo de Campostela. A pochi metri da questa sono stati riportati alla 
luce i resti visibili di quello che fu un villaggio reticoromano fra il III secolo 
a.C. e il II d.C. Molto apprezzate sono anche le Grotte scoperte nel 1926 
e visitabili su prenotazione, poste proprio lungo lo storico tracciato della 
Via Claudia Augusta, unico esempio Trentino di grotta attrezzata per la 
visita. Sulla strada per la grotta è poi possibile fermarsi in completo relax 

al Parco La Cascatella, un’area attrezzata immersa nel verde con una 
fresca e suggestiva cascata e due laghetti. A pochi chilometri dall’abitato si 
può ammirare la volta celeste grazie all’Osservatorio Astronomico del 
Celado. Altra struttura di interesse è il Museo della Flora e della Fauna 
Alpina, che si trova nelle vicinanze del paese, dove è possibile conoscere la 
natura e i suoi segreti grazie alle visite estive, guidate e gratuite.

CINTE TESINO
I noti e suggestivi boschi di Cinte Tesino, di pregio naturalistico, sono meta 
di escursionisti che ricercano una natura ristoratrice per mente e corpo. 
L’escursione più apprezzata porta al Ponte del Diaolo che impressiona il 
visitatore con un ambiente assolutamente insolito, antitesi della montagna 
“classica, infatti qui l’acqua mostra la sua inarrestabile potenza levigando la 
roccia di questa location. Apocalypse Now è invece meta di torrentisti che 
con corde, imbracature e mute percorrono il fondo della forra scoprendo un 
mondo semi oscuro che dopo 2,5 km di cascate, scivoli d’acqua, marmitte e 
correnti vorticose conduce verso la foce, il tutto in 6 ore e 350 m di dislivello.
Cinte, meta per il relax mentale e fisico, consiglia la visita al Parco Fluviale 
Val del Molin: 3 ettari attraversati dal torrente Grigno, qui, il silenzio è 
interrotto solamente dal rumore dell’acqua e dal canto degli uccelli. Unico 
in Trentino è il Tempio Buddista Tenryuzanji, che guidato dal monaco 
italiano Seiun, costituisce una realtà con carattere peculiare di meditazione, 
studio, silenzio, raccoglimento e ascolto, la finalità è l’arricchimento interiore.
Alla località Prati di Monte Mezza è possibile partire per altre escursioni. 
Appena sopra il vecchio rifugio Monte Mezza ha inizio il Sentiero carsico 
del Masaron. Novità è il Parco Avventura strutturato su tre livelli di 
difficoltà, in completa sicurezza, adeguato sia per gli adulti che per i bambini. 
In una zona dislocata ma di competenza di Cinte Tesino, precisamente nel 
passo Brocon, ci sono diversi alpeggi dove è possibile trovare prodotti 
caseari prodotti in loco rispettando la tradizione. Nel centro del paese 
si trova il Museo del Moleta ideato per rendere omaggio ai molti cintesi che 
si dedicarono all’attività di arrotino ambulante.
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SALUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
CACCIATORI DI DRIOCASTELLO
Al via la seconda edizione del Torneo nazionale di calcio “Memorial Toni 
Zen e Dino Soranzo”. Dopo il successo della prima edizione, è con gran-
de piacere che l’Associazione Cacciatori di Driocastello, collabora con 
rinnovato entusiasmo all’organizzazione di questa tre giorni dedicata 
allo sport e al ricordo. L’appuntamento è  per il 31 maggio, giorno in cui 
le squadre accompagnate da famigliari ed amici, si ritroveranno in Tesi-
no per confrontarsi, condividere una passione, stare assieme, scoprire 
e vivere il nostro territorio, un territorio a cui Toni Zen era molto legato.  

Colgo l’occasione per porgere un caro saluto ai suoi famigliari e alla famiglia 
di Dino Soranzo.
Da parte della nostra associazione, un benvenuto a tutti coloro che raggiunge-
ranno il Tesino per questo evento, un in bocca al lupo e un buon divertimento ai 
ragazzi protagonisti del Torneo. 

Il Presidente 
Buffa Franco

Associazione 
Cacciatori 
Driocastello

IN RICORDO DI 
TONI ZEN
La passione di Antonio per il calcio è iniziata già da giovanissimo,  
come arbitro.
Ha lavorato presso l’ospedale di Bassano del Grappa e, per tre mandati, è stato 
sindaco del Comune di Romano d’Ezzelino. Per anni ha seguito l’AC Romano 
come presidente, fino a raggiungere un numero di ragazzi iscritti superiore ai 
400, cosa che lo rendeva particolarmente fiero e orgoglioso.
Rispetto e lealtà, nel sano agonismo, sono i valori di vita sportivi a cui teneva 
di più. Fede, speranza e carità sono state sempre le parole guida della sua vita.
Dopo la bellissima esperienza del torneo organizzato nel 2018, dove sono 
stati sottolineati tutti questi valori in cui credeva strenuamente, l’occasione 
si ripresenta anche quest’anno con la speranza che possa diventare una tra-
dizione per far rivivere Toni in mezzo a noi, ma soprattutto perché i ragazzi, 
che di anno in anno partecipano al torneo, possano fare propri questi valori.
Come familiari vogliamo ringraziare l’Associazione Driocastello di Pieve Te-

sino, le amministrazioni comunali della Valle del 
Tesino, la Pro-Loco di Pieve Tesino, l’U.S. Tesi-
no e il Cittadella Calcio per l’organizzazione di 
questo 2° Memorial dimostrando sensibilità e 
attenzione per Toni Zen, che è stato molto in-
namorato di questo territorio, tanto da portarvi 
tutte le estati i “suoi ragazzi” dell’AC Romano.
Un abbraccio, Antonio, alla TUA grande voglia di 
vivere, al tuo carisma, alla tua simpatia e gene-
rosità, alla tua profonda passione nei confronti 
del calcio che hai amato così tanto.
Ciao Toni, ti vogliamo bene.

La tua famiglia 

IN RICORDO DI 
DINO SORANZO
Dino Soranzo venuto a mancare nel 2012, per 10 anni è stato il massaggiatore 
del club granata. Scomparso all’età di 62 anni dopo una lunga battaglia contro 
il tumore, Dino è sempre stato una persona disponibile verso gli altri non solo 
con le sue preziose mani, ma anche con il suo animo solare e gentile.

Con questo torneo lo si vuole ricordare affin-
chè tutti coloro che praticano sport, lo facciano 
sempre con lo spirito altruistico che ha sempre 
dimostrato Dino.

CALCIO A5  
ROMANO D’EZZELINO
11 anni fa nasceva l’idea, che poi diventò realtà di fondare una squadra di 
futsal nel nostro comune...una delle tante cose da scegliere era il nome...ri-
cordo che i padri fondatori di quel periodo misero sul piatto decine di nomi...
alla fine spuntó la più banale ma per noi la più ricca di significato, di emozio-
ni, di responsabilità.
Noi tutti siamo cresciuti nella gloriosa AC Romano, con quei colori abbiamo 
conosciuto persone speciali, persone che ci hanno insegnato tanto...persone 
speciali scelte dalla più grande delle persone speciali...il nostro Tony...
Personalmente ho avuto la fortuna di conoscere Tony non solo nel periodo 
della mia militanza nell’AC Romano ma anche nella vita privata...sono sempre 

stato colpito dal suo carisma, dalla sua autorevolezza...insomma un uomo tut-
to d’un pezzo...poi con un suo sorriso ti apriva il cuore, e capivi che gran perso-
na di cuore fosse...Tony non amava l’ac Romano, ma amava ogni persona che 
ci ha fatto parte...dentro di me mi porterò sempre quel suo modo di insegnare 
e di vivere il calcio...dopo anni invece, ho capito che non ci stava insegnando 
calcio, ma ci stava insegnando a vivere...grazie Tony.

Il Presidente Romano Calcio A5 
Enrico Battocchio
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SALUTO DELLA
PRO LOCO DI PIEVE TESINO
La PRO LOCO  di Pieve Tesino,  ben conscia e fedele alla  sua  “mission”  di promuo-
vere e gestire, anche in collaborazione con altre associazioni locali e non, tutte 
quelle manifestazioni di interesse sportivo  che  si svolgano nel Tesino, ha fin da 
subito accolto con entusiasmo la richiesta di patrocinio pervenuta sia dall’Asso-
ciazione Cacciatori Driocastello,  che da Matteo Zen, a  meritevole ricordo del suo 
papà Antonio.
Esattamente,  questa nostra associazione pievese non  poteva rimanere indiffe-
rente di fronte a questa iniziativa che  riporta nel Tesino, seppure per alcuni gior-
ni,  molti “atleti” che fin da giovanissimi si dedicano in questa coinvolgente pratica 
sportiva  del  “calcio”.

Da non sottovalutare altresì,  il nostro dovere istituzionale di  garantire la massima  
“ospitalità” possibile con tutti i nostri mezzi a disposizione,  a favore, oltre che de-
gli “atleti,” anche dei loro genitori e familiari tutti, che li accompagnano per questa 
occasione del  “PRIMO MEMORIAL TONI ZEN e DINO SORANZO”.
Con l’auspicio di  poter  “realizzare”  tutti insieme una felice permanenza,  diamoci  
fin d’ora sicuro appuntamento  per consolidare anche nel prossimo futuro questa  
“amicizia” fra la Comunità Tesina e il “MONDO DELLO SPORT CALCISTICO”.  

Il Presidente
Lucrezia Sordelli

SALUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
US TESINO
Quando Matteo Zen è venuto a presentare al nostro direttivo questo ambi-
zioso progetto abbiamo risposto subito “presente”. Pur consci del grande im-
pegno dal punto di vista organizzativo che un evento del genere porta con sè, 
sentiamo in noi un forte obbligo morale nei confronti di un grande amico del 
Tesino e dei Tesini. É con il nostro impegno che vogliamo ricordare al meglio 
Toni, rinnovando con la Sua famiglia la grande amicizia che ci lega ormai da 
tanti anni. E non c’è miglior cosa che celebrare il suo ricordo attraverso i giova-
ni, con tutta la loro carica di energia ed entusiasmo. Il Memorial di inizio Giu-

gno rappresenta inoltre una importante occasione per i Comuni della conca 
Tesina di mettersi in mostra. Un gran numero di persone visiteranno il nostro 
bellissimo territorio forse per la prima volta. I preparativi fervono, la macchina 
organizzativa è in gran fermento e noi siamo pronti e vogliosi di accogliere con 
la massima ospitalità e amicizia tutti gli atleti e le famiglie al seguito. 

Il Presidente 
Righi Roberto
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 www.casserurali.it

È un prodotto di

AsSìDrive è la polizza creata da Assimoco 
in collaborazione con le Casse Rurali Trentine 
per metterti al riparo dalle conseguenze economiche 
derivanti dai danni involontariamente provocati 
a terzi a seguito di incidente.

La polizza auto che puoi 
sottoscrivere presso 
la tua banca*.

Assicurati la protezione 
e guida sereno.

Intermediari Assicurativi Assimoco
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Ufficio di Castello Tesino - Via Dante 10,  Castello Tesino (TN) 
Tel. +39 0461 727730 - castellotesino@visitvalsugana.it 

AZIENDA PER IL TURISMO 
VALSUGANA LAGORAI

#livelovevalsugana

WWW.VISITVALSUGANA.IT

Un territorio da scoprire

Impianti sciistici 
Passo del Brocon - Castello Tesino

Sentiero i mille volti del bosco 
Passo del Brocon - Castello Tesino

Grotte di Castello Tesino 
Castello Tesino

Museo Mulino dei Cainari  
Frazione Cainari - Castello Tesino

Tesino Golf Club La Farfalla 
Pieve Tesino

Osservatorio astronomico del Celado 
Altopiano del Celado - Castello Tesino

Chiesa di Sant’Ippolito e Cassiano 
Castello Tesino

Centro permanente della flora  
e della fauna alpina - Castello Tesino

Alta via del granito - traversata nell’isola 
granitica del gruppo Cima d’Asta

Trodo dei fiori 
Passo del Brocon - Castello Tesino

Museo del Legno e d’Arte Moderna di 
Scultura Lignea - Castello Tesino

Museo Per Via 
Pieve Tesino

Parco la Cascatella 
Castello Tesino

Arboreto del Tesino e Giardino d’Europa 
Pieve Tesino

Museo del Moleta 
Cinte Tesino

Museo Casa Degasperi 
Pieve Tesino
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Medianordest, le notizie intorno a te
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STRUTTURE OSPITANTI
TAXUS HOSTEL VALMALENE HHH 

Situato nel centro paese, a pochi passi 
dal Museo delle Stampe e del Museo 
Degasperi. Nelle vicinanze del campo 
da golf, del campo da calcio, della pa-
lestra e dell’Arboreto: un’interessante 
passeggiata per immergersi nella na-
tura in alternativa alle escursioni piu 
impegnative che i territori in quota 
offrono. Di recente ristrutturazione, 
molto accogliente grazie agli arredi 
rustico moderni e saprà coccolarvi con 
ricche e genuine colazioni a buffet.

Camping con bungalows in muratura 
con TV, ristorante, pizzeria, piscina 
con scivoli, minimarket, lavanderia e 
stireria a gettoni, docce libere, carte 
di credito, internet point, campo boc-
ce, sala giochi, tennis, sauna, centro 
wellness. Baita per comitive da 40/45 
persone, appartamenti, accesso ai 
diversamente abili, servizio navetta 
per gli impianti sciistici, animali accet-
tati in bungalow, noleggio racchette 
da neve. Bagni personali. Biblioteca 
aperta al pubblico con testi italiani ed 
europei. Nuovo da giugno 2014: AGILI-
TY DOGS PARK e dal 2017 piscina per 
bambini.

Via Fratelli Rizzà, 18 - 38050 Pieve Tesino
Tel. +39 0461 594219 - Cell. +39 327 9131968 
tesinogest@gmail.com 
www.taxushostel.it

Loc. Valmalene mt. 1150 - 38050 Pieve Tesino
Tel. +39 0461 594214 - Fax +39 0461 594565 - Cell. +39 389 1411555 
info@valmalene.com 
www.valmalene.com

CASTELTESINO CAMPING HHH BELLAVISTA HH

Piazzole camper con attacco acqua, 
luce, gpl, internet, tv satellitare, scari-
co acque grigie, chalet in legno con tv 
satellitare e internet, phon, cassafor-
te, barbecue, bar, ristorante, pizzeria, 
sala polifunzionale, sala giochi, mini-
market, lavanderia e stireria, lavasto-
viglie industriale, internet point, cen-
tro fitness con palestra, piscina con 
idromassaggio, sauna e bagno turco 
aperta anche nel periodo invernale, 
camper stop, minipiazzole, campo 
bocce, campo beach volley, calcetto.

L’Albergo Bellavista si trova in posizione 
panoramica ed a pochi passi dal centro del 
paese: durante l’estate è l’ideale punto di 
partenza per passeggiate ed escursioni 
a piedi o in mountain bike nella conca del 
Tesino e nel vicino gruppo del Lagorai. D’in-
verno gli appassionati dello sci troveranno 
a pochi chilometri le curatissime piste del 
Passo Brocon - Marande. L’albergo è una 
struttura famigliare, dove il servizio, la cu-
cina e l’assistenza vengono curati diretta-
mente dalla famiglia Pasqualin a garanzia 
della vostra vacanza. L’albergo è dotato di 
luminoso bar, hall, ascensore, sala da pran-
zo con vista panoramica, sala TV e lettura, 
parcheggio e rimessa per moto e bici. Con-
nessione internet gratuita.

Loc. Sottomolizza, 1- 38053 Castello Tesino
Cell. +39 338 4490234 
info@casteltesinocamping.it 
www.casteltesinocamping.it

Via Roma, 17  - 38053 Castello Tesino 
Tel. +39 0461 594169 - Fax +39 0461 592787 
bellavista.tesino@gmail.com 
www.bellavistatesino.it

KAPRIOL HHH ALPINA H

In posizione tranquilla e panorami-
ca tra le montagne del Tesino, sorge 
l’Albergo Kapriol, luogo ideale per una 
vacanza a contatto con la natura, sia 
invernale che estiva. Tutte le stanze 
arredate in stile caratteristico tren-
tino, dotate dei più moderni comfort, 
TV, asciugacapelli, cassaforte, telefo-
no privato e presa dati per la connes-
sione ad internet. L’atmosfera calda e 
accogliente è assicurata dalla condu-
zione familiare dell’albergo. 

L’albergo Alpina, situato proprio in 
centro a Castello Tesino, è condotto 
da 45 anni dal signor Mario e la mo-
glie Maria. Dispone di 10 camere e di 
una dependance con 4 stanze dotate 
di servizi privati e balcone. La cucina 
propone piatti gustosi della tradizio-
ne locale, preparati con ingredienti di 
prima qualità.

Loc. Fradea - 38053 Castello Tesino
Tel. e Fax +39 0461 594126
info@albergokapriol.it 
www.albergokapriol.it

Via Municipio Vecchio, 9 - 38053 Castello Tesino
Tel. e Fax +39 0461 594127
info@albergoalpina.com 
www.albergoalpina.com
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CIMA D’ASTA HH GARNÌ CANTERBURY
Nuovissimo albergo a conduzione fami-
liare. Le camere sono elegantemente 
arredate e dotate di ogni comfort; tv, 
telefono, frigobar e accesso a internet. 
Il ristorante vi offrirà ogni giorno squisite 
prelibatezze: ricette della tradizione lo-
cale, piatti della cucina italiana ed inter-
nazionale ed un’ampia scelta di pizze per 
soddisfare ogni palato. è situato in cen-
tro, in posizione soleggiata e tranquilla. 
è e a soli 10 Km dagli impianti di risalita e 
punto di partenza di affascinanti escur-
sioni in montagna. Al Family Hotel Cima 
d’Asta, inoltre, c’è un piccolo mondo su 
misura per le famiglie, dispone di servizi 
e spazi pensati appositamente per i bim-
bi e per i loro genitori!

Il Garnì Canterbury è una costruzione 
recente dove anche la clientela più 
esigente ha tutto ciò che possa de-
siderare, grazie a stanze dell’arreda-
mento tipico e funzionale dotate di 
doccia, balcone, TV, frigobar, telefono 
e custodia valori.

Via Brigata Abruzzi, 2 - 38050 Pieve Tesino 
Tel. +39 0461 592112 - Fax +39 0461 592815
info@hotelcimadasta.it 
www.hotelcimadasta.it

Via F.lli Ballerin 12/B - 38053 Castello Tesino 
Tel. e Fax +39 0461 594 383
info@garnicanterbury.com 
www.garnicanterbury.com

STRUTTURA DRIOCASTELLO CARRARO HH

La Casa del Cacciatore sorge nel sug-
gestivo anfiteatro naturale denomi-
nato Driocastello, nel comune di Pieve 
Tesino.
La struttura ospita, nel periodo estivo, 
campi scuola per parrocchie e squadre 
di calcio per ritiri.
È dotata di campo da calcio e campo da 
calcetto.

L’Albergo Carraro si trova nel piccolo 
paese di Bieno, una graziosa località 
alle porte dell’Altipiano del Tesino. 
L’Albergo Ristorante Carraro è l’idea-
le punto di partenza per escursioni e 
meravigliose passeggiate ai piedi del 
sottogruppo granitico delle cime di 
Rava. L’albergo si distingue per le ca-
mere accoglienti e luminose, tutte con 
servizi privati e tv. Il ristorante, con la 
sua cucina casalinga, riesce ad esal-
tare i gusti e i sapori del luogo senza 
tralasciare la genuinità e la semplicità 
del mangiar bene… È inoltre attivo il 
servizio bar, aperto tutti i giorni.

Per info: Zen Matteo 
Cell. +39 3394190548

Via Ammiraglio G. Bettolo, 8 - 38050 Bieno 
Tel. +39 0461 596309 - Fax +39 0461 596309 
info@albergocarraro.it  
www.albergocarraro.it
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PROGRAMMA DELLA 
MANIFESTAZIONE

SQUADRE 
PARTECIPANTI

AS. Cittadella

AS. Roma

Torino FC

AC. Perugia Calcio

Eurocalcio Cassola

ACD Curtarolese

USD. Borgoricco

AS. Santa Croce  
Bassano

AS. Calcio Rosà

ASD Cortefranca Calcio (BS)

Next Gen Lanerossi Vicenza

Donatello Calcio (UD)

ASD. Stanga Vicenza Est

Camisano Vicentino

Longare Castegnero

Rappresentativa US.Tesino 

GIRONI
Apertura Torneo 1 Giugno ore 8.20 presso il campo sportivo di Castello Tesino

GIRONE A ”TONI ZEN” 

AS. ROMA  CURTAROLESE 97

DONATELLO  U.S.D. BORGORICCO

A.C. PERUGIA EUROCALCIO 2007

NEXT GENERATION B.  CAMISANO

GIRONE B ”DINO SORANZO” 

TORINO F.C.  STANGA VI. EST

CORTEFRANCA RAPP. TESINO

A.S. CITTADELLA  A.S. S. CROCE

ROSÀ  LONGARE CASTEGNERO

VENERDÌ 31/05
Ore 20.30 Sfilata da piazza Mercato di Pieve Tesino 

al  Centro Polifunzionale con presentazione 
Squadre accompagnate dalla Banda Sociale di 
Pieve Tesino  e Gruppi Folk di Pieve e Castello 
Tesino, a seguire briefing con tutti gli allenatori 
delle squadre

SABATO 01 /06
Ore 8.20 Cerimonia di apertura al campo sportivo  

di Castello Tesino 
Ore 9.00 Inizio torneo 
Ore 12.00 Inizio pranzo squadre e apertura stand 

gastronomico per il pubblico presso il 
campo sportivo di Castello Tesino

Ore 19.00 Cena delle squadre presso gli alberghi
Ore 20.45 Ritrovo di tutte le squadre presso il Teatro 

Tenda di Pieve Tesino per guardare tutti 
insieme la finale di Champions League  
(invito esteso a tutti). Apertura bar nel teatro 
tenda, a seguire spettacolo pirotecnico

DOMENICA 02 /06
Ore 08.30 Ritrovo squadre al campo di gioco
Ore 08.50 Inizio gare semi finali e finali
Ore 12.00 Cerimonia di premiazione presso Campo 

di Castello Tesino, Rappresentativa Gruppo 
Folk e premiazioni

Ore 13.00 Pranzo atleti e pubblico presso il campo 
sportivo

In occasione  del 2° Torneo del Tesino  
sono disponibili i magnifici braccialetti che ricordano  

i valori principali dell’evento 
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Valido fino al 31 Luglio 2019
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PRONTI PER

Passo Brocon - Loc. Marande, 6 - 38053 Castello Tesino (TN) - Tel. 0461 1866050 - www.skilagorai.it

La prossima 
stagione?
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PRONTI PER

Passo Brocon - Loc. Marande, 6 - 38053 Castello Tesino (TN) - Tel. 0461 1866050 - www.skilagorai.it

La prossima 
stagione?
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AS. Cittadella AS. Roma

Torino FC AC. Perugia Calcio

Eurocalcio Cassola ACD Curtarolese



17

31 MAGGIO | 1-2 GIUGNO 2019
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USD. Borgoricco AS. Santa Croce Bassano

AS. Calcio Rosà ASD Cortefranca Calcio (BS)

Next Gen Lanerossi Vicenza Donatello Calcio (UD)
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www.iperbattocchio.com

ABBIGLIAMENTO | CASALINGHI | CARTOLERIA | PROFUMERIA

Il punto di incontro quotidiano con la tua spesa.

LA QUALITÀ
DEI PRODOTTI

LA CORTESIA
DEL SERVIZIO

LA CONVENIENZA
DELLE PROMOZIONI

Via A.Manzoni, 16 - Romano d’Ezzelino (VI)
APERTO dal Lunedì al Sabato con ORARIO CONTINUATO dalle 8:00 alle 20:00 - Domenica mattina dalle 9:00 alle 12:30  

HAPPY BAR OASI BIMBI LOTTO TABACCHI PARAFARMACIA DISTRIBUTORI ESTERNI CASSE FAI DA TE



20

COORDINATE BANCARIE :

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

AG. DI CASTELFRANCO VENETO TV

ABI: 01030           CAB: 61561

C/C: 000002033879

IBAN: IT 38 G 01030 61561 000002033879

DATI EXTRA:

REG. IMPRESA  
6692 / V 012

REA  
VI  122360

CODICE INAIL  
003355889/17

F.LLI ZONTA s.a.s. 
di ZONTA MASSIMO & C.
VIALE VENEZIA, 58 / 60
36061  BASSANO DEL GRAPPA (VI)

C.F. e P.IVA:   
00307140244

TEL.  
0424. 35563 r.a.

FAX.  
0424. 382255     

e-mail:
info@zontagroup.com
amministrazione@zontagroup.com

PEC
f.llizontasas@legalmail.it

COMMERCIO MATERIALE ELETTRICO

AUTOMAZIONI
RISPARMIO ENERGETICO

ELETTROFORNITURE

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

www.
zontagroup.

com

ZONTAGROUP

Soluzioni per l'illuminazione 
e controllo della luce

COORDINATE BANCARIE :

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

AG. DI CASTELFRANCO VENETO TV

ABI: 01030           CAB: 61561

C/C: 000002033879

IBAN: IT 38 G 01030 61561 000002033879

DATI EXTRA:

REG. IMPRESA  
6692 / V 012

REA  
VI  122360

CODICE INAIL  
003355889/17

F.LLI ZONTA s.a.s. 
di ZONTA MASSIMO & C.
VIALE VENEZIA, 58 / 60
36061  BASSANO DEL GRAPPA (VI)

C.F. e P.IVA:   
00307140244

TEL.  
0424. 35563 r.a.

FAX.  
0424. 382255     

e-mail:
info@zontagroup.com
amministrazione@zontagroup.com

PEC
f.llizontasas@legalmail.it

COMMERCIO MATERIALE ELETTRICO

AUTOMAZIONI
RISPARMIO ENERGETICO

ELETTROFORNITURE

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

www.
zontagroup.

com

ZONTAGROUP

Soluzioni per l'illuminazione 
e controllo della luce

ASD. Stanga Vicenza Est Camisano Vicentino

Longare Castegnero Rappresentativa US.Tesino 
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Tel.+39 0423 567 052
info@gioielleriagazzola.it 

www.gioielleriagazzola.it

Via Pio X, 58/2
36022 San Giuseppe di Cassola (VI)

Tel.: 0424 38 25 86 
info@costenaroassicurazioni.it

www.costenaroassicurazioni.it

Pub Pizzeria Ristorante B&B
Località Pradellano, 1 - 38050 Pieve Tesino TN 

www.pubpizzeriabetty.it

RISTORANTE  
RIFUGIO CRUCOLO
Località Val Campelle 

Scurelle (TN)
www.crucolo.it

LA BOTTEGA  
DEL CRUCOLO 

Località Lagarine, 20 
Scurelle (TN) 

www.bottegadelrifugiocrucolo.it

Via Sergio Franchini, 7 - 35050 Pieve Tesino (TN) 
Cod. Fisc. RPP NNA 94D41 B006I - P. Iva: 02469880229

di Anna Rippa
Tel. 349 8204394

Orario d’apertura

Lunedì e Mercoledì  07~12 -  chiuso nel pomeriggio
Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

07~12
Domenica - Chiuso

 - 16~19   

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì   
Venerdì  
Sabato   
Domenica - Chiuso

 

07~12 -  chiuso nel pom.
07~12      16~19 
07~12 -  chiuso nel pom.
07~12      16~19 
07~12      16~19 
07~12      16~19  

Via Sergio Franchini, 7 - 35050 Pieve Tesino (TN) 
Cod. Fisc. RPP NNA 94D41 B006I - P. Iva: 02469880229

di Anna Rippa
Tel. 349 8204394

Orario d’apertura

Lunedì e Mercoledì  07~12 -  chiuso nel pomeriggio
Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato

07~12
Domenica - Chiuso

 - 16~19   

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì   
Venerdì  
Sabato   
Domenica - Chiuso

 

07~12 -  chiuso nel pom.
07~12      16~19 
07~12 -  chiuso nel pom.
07~12      16~19 
07~12      16~19 
07~12      16~19  

CASTELLO TESINO (TN) 
PIAZZA SAN GIORGIO, 3 

TEL. 0461 594864

DI BUCCELLARI ELISA
Via Cesare Battisti 10 - 38050 Pieve Tesino (TN) 

Tel: 0461 593180
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CALENDARIO PARTITE DI SABATO 1 GIUGNO

CAMPO 1 CAMPO 2 CAMPO 3

9.00

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

1A-2A A.S. ROMA DONATELLO

4A-7A NEXT GEN.  EUROCALCIO

6A-5A BORGORICCO CURTAROLESE

5A-4A CURTAROLESE NEXT. GEN.

2A-6A DONATELLO BORGORICCO

8B-1B LONGARE CAST. TORINO F.C.

4B-2B ROSÀ CORTEFRANCA

7B-8B A.S. S. CROCE LONGARE CAST.

1B-2B TORINO F.C. CORTEFRANCA

3B-8B A.S. CITTADELLA LONGARE CAST.

6B-5B RAPP. TESINO STANGA VI. EST

2B-6B CORTEFRANCA RAPP. TESINO

7B-3B A.S. S. CROCE A.S. CITTADELLA

7A-8A EUROCALCIO CAMISANO

3A-5A A.C. PERUGIA CURTAROLESE

3A-8A A.C. PERUGIA CAMISANO

4B-7B ROSÀ A.S. S. CROCE

7A-3A EUROCALCIO A.C. PERUGIA

5B-4B STANGA VI. EST ROSA’

8A-1A CAMISANO A.S. ROMA

3B-5B A.S. CITTADELLA STANGA VI. EST

6B-1B RAPP. TESINO TORINO F.C.

1A-4A A.S. ROMA NEXT GEN. 

5A-7A CURTAROLESE EUROCALCIO

8B-6B LONGARE CAST. RAPP. TESINO

6A-1A BORGORICCO A.S. ROMA

5B-8B STANGA VI. EST LONGARE CAST.

1A-7A A.S. ROMA EUROCALCIO

2B-5B CORTEFRANCA STANGA VI. EST

6A-3A BORGORICCO A.C. PERUGIA

8A-2A CAMISANO DONATELLO

7A-6A EUROCALCIO BORGORICCO

1B-4B TORINO F.C. ROSÀ

4A-2A NEXT GEN.  DONATELLO

8A-6A CAMISANO BORGORICCO

2A-3A DONATELLO A.C. PERUGIA

5B-7B STANGA VI. EST A.S. S. CROCE

3A-1A ROSÀ RAPP. TESINO

4A-6A NEXT GEN.  BORGORICCO

1B-7B TORINO F.C. A.S. S. CROCE

4A-8A NEXT GEN.  CAMISANO

6B-3B RAPP. TESINO A.S. CITTADELLA

8B-2B LONGARE CAST. CORTEFRANCA

3B-4B A.S. CITTADELLA ROSÀ

4B-6B A.C. PERUGIA A.S. ROMA

2B-3B CORTEFRANCA A.S. CITTADELLA

3B-1B A.S. CITTADELLA TORINO F.C.

5A-8A CURTAROLESE CAMISANO

7A-2A EUROCALCIO DONATELLO

7B-2B A.S. S. CROCE CORTEFRANCA

2A-5A DONATELLO CURTAROLESE

4B-8B ROSÀ LONGARE CAST.

5A-1A CURTAROLESE A.S. ROMA

5B-1B STANGA VI. EST TORINO F.C.

3A-4A A.C. PERUGIA NEXT GEN. 

7B-6B A.S. S. CROCE RAPP. TESINO



LONG TRAIL 43KM / D+ 2103

SHORT TRAIL 18KM / D+ 653
GARA COMPETITIVA E LUDICA

06 OTT 
2019

NORDIC WALKING 10KM 
LUDICA NON COMPETITIVA

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA 10KM
LUDICA NON COMPETITIVA

   2KM
NATI DAL 2009 AL 2015 

C A M M I N AT E  L I B E R E

M A I N  E V E N T S :

CORNICE DELL’EVENTO VILLA ANGARANO BIANCHI MICHIEL · Contrà Corte Sant’Eusebio, 15 · 36061 Bassano del Grappa (VI)

05 OTT 
2019

YOUTH 7KM / D+ 200
CORSA COMPETITIVA, NATI DAL 2000 AL 2008 CON 82 BORSE DI 

STUDIO IN PALIO COMPRESA SCUOLA E ASSOCIAZIONE PIÙ NUMEROSA 

E V E N T I  R I S E R VAT I  A I  G I OVA N I

YOUTH 4KM 
CORSA NON COMPETITIVA, NATI DAL 2000 AL 2010

OPPURE SCRIVICI A INFO@CMPTRAIL.IT
PER ULTERIORI INFO SEGUICI SU         O 

  

CON I PATROCINI DI

Città di 
Bassano del Grappa

MAROSTICA

ADV A4 V Torneo Nazionale Esordienti Misti.indd   1 11/04/19   09:07


