
ORGANIZZATO DA: Il progetto è realizzato grazie al contributo non condizionato di:

ADIQ  organizza DIABTREK 2012, 
un campus sportivo in montagna per adulti con il diabete.
Accompagnati da esperti della montagna faremo trekking 

immersi nel bellissimo paesaggio del Monte Bondone.

CANDRIAI - MONTE BONDONE
DAL 30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE

DIABTREK è un invito a praticare 
l’attività � sica aerobica di media 
intensità ma di lunga durata. 
Le persone con diabete devono 
essere allenate per sostenere 
almeno 6 ore di cammino.

ETA’ DEI PARTECIPANTI
Adulti di età superiore ai 20 anni  che abbiano 
un pò di pratica con la montagna. Sono previsti 
massimo 20 partecipanti

PERIODO 
Da 30 Agosto 2012 al 02 Settembre 2012

LUOGO
Candriai - MONTE BONDONE (TN)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
200 euro comprensiva di vitto, alloggio, lezioni 
e attrezzatura sportiva.

EQUIPE DIABTREK 2012
- Dott Massimo Orrasch medico diabetologo 
(Associazione A.D.I.Q.)

- Dott.ssa Chiara Perrone nutrizionista
- Dott. Giannermete Romani pedagogista/educatore
- Dott.ssa Natalia Piana pedagogista/educatore
- Componenti Associazioni A.D.I.Q.

Se vuoi iscriverti a Diabtrek 2012 scrivi a: 
cristofolettipaolo@libero.it oppure chiama 
il numero di telefono 340.666.31.43
Comunica i tuoi recapiti e ti verranno inviati un 
modulo da compilare e le istruzioni pratiche.



A CONTATTO CON LA STUPENDA 
NATURA DEL MONTE BONDONE.

DIABTREK2012

SENZA QUESTO NON SI PARTE
■ Entusiasmo, voglia di “sperimentare e di sperimentarsi” e attitudine   
 ad una vita all’aria aperta camminando per alcune ore al giorno. 

■ Non è richiesta nessuna dote atletica straordinaria, ma essere 
 in grado di camminare in montagna per 5/6 ore al giorno con 
 dislivello di 700/900 mt.
■ Per sicurezza dei partecipanti, non utilizzare scarpe da ginnastica. 
 Obbligo di scarponi o scarponcini da trekking a suola rigida.

PARTECIPARE A DIABTREK 2012
Diabtrek - A.D.I.Q. quest’anno si svolgerà in un ambiente tipicamente 
montano, (MONTE BONDONE) ad una quota compresa tra i 1625 
ed i 2180 mt. Saremo ospiti nel centro di CANDRIAI Centro Formativo 
della Provincia Autonoma di Trento.

Il programma prevede una prima escursione nella Piana delle Viote, 
a quota 1625 mt., lungo la strada forestale, una seconda escursione 
che ci porterà a una quota sopra i 2000 mt. e che ci vedrà impegnati 
nella Traversata delle Tre Cime e in� ne una terza escursione tra 
i Boschi di Candriai.

Sono in ogni caso previsti itinerari più facili o più impegnativi a seconda 
del grado di preparazione del gruppo.
A seguire, dopo le escursioni, ci saranno delle attività di gruppo mentre 
la sera avremo la possibilità di arrampicare in una palestra di roccia.

N.B.: per il cibo giornaliero al sacco e per fronteggiare eventuali crisi 
ipoglicemiche, A.D.I.Q. provvederà a fornire tutto il necessario.

IL PROGRAMMA 
DI DIABTREK 2012

GIOVEDI’ 30 AGOSTO

■ ore 14.00 Arrivo e sistemazione   
 presso il Centro Attività formative 

di Candriai

■ ore 16.00 Inizio attività di gruppo

■  ore 20.00 Cena

VENERDI 31 AGOSTO

■  ore 8.30 Partenza per strada   
 forestale salita verso la Località   
 Viote con pranzo al sacco

■  ore 15.30 Rientro

■  ore 16.30 Attività di gruppo

■ ore 19.30 Cena

■ ore 21.00 Possiblità di arrampicata  
 in palestra di roccia

SABATO 1 SETTEMBRE 

■  ore 8.30 Partenza  per Traversata  
 delle Tre Cime con pranzo al sacco

■  ore 15.30 Rientro

■  ore 16.30 Attività di gruppo 

■  ore 19.30 Cena

■  ore 21.00 Possibilità di    
 arrampicata in palestra di roccia

DOMENICA 2 SETTEMBRE

■  ore 8.30 Partenza per escursione 
tra i boschi di Candriai

■  ore 11.00 Rientro

■  ore 11.30 Attività di gruppo

■  ore 13.00 Pranzo

■  ore 15.30 Partenza e saluti


