
domenica 26 settembre 2021   domenica 26 settembre 2021   
Partenza presso la palestra comunale 

di Alano di Piave
dalle ore 8.00 alle ore 10.30

G.S. e Pro Loco Alano con il patrocinio del Comune di Alano di Piave
 in collaborazione con le Associazioni locali

GIRO DELLE FONTANEGIRO DELLE FONTANE
passeggiata tra boschi, prati, storia passeggiata tra boschi, prati, storia 
alla scoperta delle antiche fontanealla scoperta delle antiche fontane
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MONTEBELLUNA > Via  D ino Buzzat i ,  6/1  |  0423 22366

ALANO DI PIAVE > Piazza Mart i r i ,  2/A |  0439 779851

Dott.CAGNIN MORENO > Odontoiatra - specialista in Ortognatodonzia

RICCI BAR  
SAR SNC 

Via G.  Marconi, 4 
ALANO DI PIAVE (BL)

MACELLERIA ALLA TORRE 
DI PROSDOCIMO MARIO

Via Bortolo Pontini, 8
ALANO DI PIAVE (BL) 

Tel. 0439 779388

MASET  S.r.l. - Logistica & Spedizioni
Via Vittorio Veneto, 22 - 32020 LENTIAI (BL) - Tel. 0437.553711 - Fax 0437.553737

Sito web: www.maset.it - E-mail: info@maset.it 

FALEGNAMERIA 
COLLAVO MARIO & C. snC

ALAnO dI PIAVe 
0439.779236

Per rinnovare la tua casa

TODOVERTO S.N.C.
di Todoverto Paolo & C.

imbiancature interni - esterni
termocappotti - spatolati

ALANO DI PIAVE • Via Caduti e Dispersi in Russia 
Tel. 0439.779208 - Cell. 348.7346084

ALANO DI PIAVE
PIAZZA DEI MARTIRI, 13
TEL. 0439.779129
CHIUSO IL MARTEDÌ

SPECIALITÀ PESCE

Lentiai (BL)
SEGHERIA: tel 0437 730051

ARREDO PER ESTERNI: tel 0437 751130

pantone 340 u

pantone 181 U

www.fratellicolle.it  - info@fratellicolle.it

Per info e prenotazioni 
gelati e semifreddi 

347.8371557

Gelateria Artigianale “Gioia gelato”
Via della Vittoria 17/A FENER

  gioia.gelato.fener

Aperto da Lunedì a Venerdì
dalle 14.00 alle 22.30

Sabato e Domenica 
dalle 11.00 alle 22.30

www.g io t t o f r a t e l l i . i t

VINI

LA CANEVA

BERNARDINO PIASENTIN
ENOLOGO

Tel. 392 6391164 - lacanevadiberni@libero.it 

Via della Vittoria, 15 - Fener di Alano di Piave

VINI SFUSI E IN BOTTIGLIA

Tel. 0439 305000
Fax 0439 317979

Viale Pedavena, 60
32032 FELTRE (BL)
info@pancieraarredamenti.it        www.pancieraarredamenti .it

PRE-ISCRIZIONE OBBLIGATORIA - MANIFESTAZIONE A NUMERO CHIUSO

www.altotrevigianoservizi.it
NUMERO VERDE 800.800.882



“Giro delle fontane”, passeggiata attraverso il territorio di Alano di 
Piave alla scoperta di incantevoli scorci paesaggistici e di alcune 
delle molte fontane che raccontano la storia dei paesi e delle per-
sone che li abitano.  
Lungo il percorso si troveranno punti di ristoro con limitazioni 
COVID 19

IL GIRO IN TRE PERCORSI NELLA NATURA
Percorso VERDE - km 16
tempo stimato di percorrenza 5,5 ore 

Percorso GIALLO - km 10
tempo stimato di percorrenza 3,5 ore

Percorso ROSA - km 4
tempo stimato di percorrenza 2 ore su asfalto e sterrato adatto a 
famiglie con bambini, anche con passeggino, preferibilmente con 
ruote grandi.

Quota di partecipazione € 6.00 compreso gadget
gratuita per i bambini fino ai 5 anni non compiuti (senza gadget).

ISCRIZIONI:
Sul sito internet prolocoalano.it nella sezio ne eventi 
o recandosi fisicamente presso la palestra di Alano di Piave nei giorni:
•  Sabato 4 settembre dalle 16.00 alle 19.00
•  Sabato 11 settembre dalle 16.00 alle 19.00
•  Sabato 18 settembre dalle 16.00 alle 19.00

Manifestazione a numero chiuso fino al raggiungimento del numero 
massimo stabilito.

PROGRAMMA
Partenza presso la palestra comunale di Alano di Piave

dalle ore 8.00 alle ore 10.30

  6.  La quota di partecipazione dà diritto ai ristori ed è gratuita 
per tutti i bambini con età inferiore ai 5 anni. Il pagamento va 
effettuato al momento dell’iscrizione. 

  7.  Conclusione dell’assistenza lungo il percorso ore 15.30.
  8.  La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo, 

a meno che non pregiudichi la sicurezza dei partecipanti.
  9.  Si declina ogni responsabilità per danni a persone o cose.
10.  Il ritrovamento del presente volantino, distribuito a mano agli 

interessati e ai gruppi, esposto in località non autorizzate, è da 
ritenersi al di fuori della responsabilità dell’organizzazione e 
comunque fatto puramente casuale.

11.  A tutti i partecipanti è chiesto di rispettare le normative vigenti 
in materia di Covid-19.

Regolamento anche al sito: www.prolocoalano.it

Grazie a quanti hanno collaborato all’iniziativa:
Amici del Museo, Fidas Afdvs Donatori di Sangue, Associazione “Fanti d’Italia”, Banda 
Setteville, Coltivatori Alano, Gruppo Alpini “Valderoa”, Schola cantorum Alano, Libero 
Pensiero, Istituto Comprensivo di Quero, Biblioteca Comunale di Alano.
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REGOLAMENTO
1.  La manifestazione prevede una passeggiata lungo strade e 

sentieri di montagna con apposita segnaletica. 
 Si raccomanda abbigliamento e calzature adeguati.
2.  Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé il talloncino ricevuto al 

momento dell’iscrizione, da esibire alla partenza per avere dirit-
to a fruire dei servizi predisposti dall’organizzazione.

3.  Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada, 
poiché alcuni tratti non sono chiusi al traffico veicolare. 

 I cani vanno tenuti al guinzaglio.
4.  La partenza è prevista presso la Palestra comunale di Alano di 

Piave dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 
5.  Le iscrizioni si devono effettuare on-line o presentandosi nei 

giorni prestabiliti presso la palestra di Alano di Piave, via Don 
P. Codemo. Il giorno della manifestazione non sarà possibile 
iscriversi in quanto non è garantita la disponibilità di posti liberi, 
ma solo ritirare gadget e tagliando di partecipazione. 

 Per i Gruppi sarà predisposta una corsia preferenziale.

Informazioni
www.prolocoalano.it 

fontane@prolocoalano.it - @giro_delle_fontane
3272446192 Alex - pomeriggio/sera

340 3320412 Massimo - ore serali

www.terredelbassofeltrino.it
www.facebook.com/terredelbassofeltrino

www.alpenplus.eu www.kiwisports.eu

PISAN PISAN 
FRANCESCOFRANCESCO
posa pavimenti posa pavimenti 
e rivestimentie rivestimenti

alano di piave alano di piave 
349.5882771349.5882771


