


L’Antico Borgo di Tabiano Castello  è un Relais de  Charme  all'interno di un antico 
 insediamento con castello immerso tra le verdi colline della provincia di Parma. 
 
Il Castello di Tabiano risale all'XI secolo e fu edificato sulle rovine di un antico  
insediamento romano. Fu roccaforte militare della  famiglia Pallavicino,  
una delle più potenti famiglie dell'epoca, che dominò questa zona strategica durante  
i secoli di lotte tra le forze imperiali e vaticane. 
 
Il Castello di Tabiano è stato al centro di molte vicende storiche e presiede i ricchi  
pozzi di sale, gli uliveti e l'antico pellegrinaggio a Roma; La Via Francigena . 
 
Quella che era una fortezza di difesa e agricola, si sta trasformando in un   
Relais de Charme . Grazie ad un attento restauro dei proprietari ha conservato  
l'autenticità e il fascino, ma con tutti i comfort del presente; con grande attenzione al rispetto della storia,  
alla sostenibilità ambientale e ai legami con il territorio.  
 



La Montanari Costruzioni parte da un suo punto di forza: storia nell’edilizia da 65 anni,  
maestranze e tecnici formati nel tempo e professionalizzati che conoscono l’arte edile,  
sulle quali si è sviluppato un progetto di innovazione e di controllo del processo di produzione  
che parte sin dal progetto, per poi seguire tutte le fasi della produzione e realizzazione e che continua  
con il post vendita.  
Si avvale della collaborazione diretta di tecnici e aziende leader  
nel mercato nazionale ed europeo.  
Oggi l’Azienda realizza edifici residenziali tecnologicamente all’avanguardia,  
in linea con i criteri di sostenibilità ambientale, risparmio energetico,  
comfort abitativo elevatissimo e linee architettoniche di grande attualità,  
certificati passivi, attivi e NZEB. 



PINKO, da un'idea dell'attuale Presidente e Amministratore Delegato Pietro Negra  
e di sua moglie Cristina Rubini, nasce alla fine degli anni '80.  

Negli anni sono entrate in azienda anche le figlie Cecilia e Caterina,  

che lavorano rispettivamente nel settore Comunicazione e Creativo. 
 

PINKO è una risposta alle esigenze fashion di una donna indipendente, forte e sexy,  
consapevole della propria femminilità e determinata ad esprimerla in modi diversi,  

ma prima di tutto attraverso la scelta dello stile.  
Le collezioni si distinguono per il loro stile unico, eclettico, originale e contemporaneo,  

di grande appeal per le donne di tutto il mondo.  
Anno dopo anno, queste donne hanno contribuito allo sviluppo e al successo  

globale del marchio. Acclamati image maker e fotografi eccezionali hanno  
collaborato con noi per creare l'immagine PINKO, attraverso campagne che hanno reso  

il marchio immediatamente riconoscibile a livello globale.  
 



Guidare le scienze della vita verso un futuro sostenibile. 
PQE Group è una società di servizi di consulenza sulla conformità e soluzioni tecnologiche  
certificate ISO 9001 con capacità globali erogabili durante l'intero ciclo di vita della  
qualità del prodotto. Con uffici dislocati in tutto il mondo e un ampio portafoglio di servizi  
completo, una vasta esperienza, un'efficace gestione dei progetti e un'eccezionale efficacia  
in termini di costi, le soluzioni di PQE si sono rivelate la combinazione vincente per le aziende  
globali e per le piccole e medie imprese. 
 
Dedichiamo i nostri sforzi per creare valore per i nostri clienti mettendo al loro servizio i nostri  
team multidisciplinari, le conoscenze e le competenze nel settore farmaceutico e dei dispositivi  
medici, consentendo ai nostri clienti di raggiungere e mantenere la conformità alle normative  
più recenti e contribuendo a creare un farmaco più sicuro ambiente.  
Il nostro obiettivo è aiutare i nostri clienti a raggiungere il successo esprimendo  
le strategie di business e il pieno potenziale sui mercati globali e locali.  
La nostra visione è quella di diventare leader di mercato come  
Solution Provider per la Conformità Sostenibile e un riferimento globale come azienda etica . 



Oltre 30 anni di Made in Italy 
Selezionatrice ponderale, controllo combinato, 
divisori e combinatori per prodotti confezionati 

Dal 1989 Packital progetta, produce o distribuisce sistemi come selezionatrici ponderali, metal detector, ispezione ottica oa raggi 
X e movimentazione del prodotto. 
 
Le selezionatrici ponderali Packital sono certificate per uso Metric Legal, valide in tutta la Comunità Europea . 
 
L'esperienza maturata permette di realizzare macchine pensate per ogni specifica esigenza, basate su un sistema modulare 
e flessibile. L'azienda dispone di un proprio ufficio tecnico meccanico ed elettrico ed è custode del proprio know-how, 
compreso il software e l'hardware elettronico. Ogni macchina è aggiornabile e compatibile con le precedenti secondo la 
filosofia del "mai obsoleto". 
 
Oltre all'attività di produttore e distributore, Packital è un organismo di ispezione per selezionatrici ponderali 
automatiche. Il servizio è garantito da supporto telefonico e interventi presso la sede del cliente, sia nazionale che estero. 



Lavorazione di lamiere in Acciaio Strutturale, per recipienti a pressione, Hardox, S690, Strenx, Acciaio Inox 

 
Lavoriamo lamiere per conto terzi dal 1980. In questi anni, siamo cresciuti in esperienza, know-how e qualità dei prodotti finiti, fino a 
specializzarci in manufatti realizzati con acciaio speciale, come Hardox (acciaio antiusura), Strenx/Weldox (acciaio ad alto limite 
elastico). 
È grazie a questo impegno continuo se oggi serviamo diverse aziende, grandi e piccole, in tutta Italia, attive soprattutto nei settori del 
movimento terra, del sollevamento, dell'alimentare (acciai inox) e della carpenteria. 

 
Gli esperti della lavorazione di acciai speciali 

 
Un insieme unico di competenze e tecnologie al servizio della lavorazione di lamiere realizzate con acciai speciali. 
Hardox, Strenx/Weldox/S690 sono i materiali che tagliamo e rifiniamo ogni giorno, per ottenere lamiere e sagomati di elevata qualità, 
in tempi veloci e con metodi sicuri e certificati. 



Progettiamo e realizziamo impianti elettrici 
industriali e civili, cabine di trasformazione 
MT/bt, power center e quadri per la 
distribuzione dell'energia, impianti di 
automazione industriale e building 
automation, reti cablate in rame e fibra ottica 

L'azienda DANIEL DI TANZI DANIELE E C. 
S.N.C., è una Subfornitore, creata nel 2002 , 
che opera nel settore Meccanica generale - 
Lavorazioni conto terzi . E' presente anche 
nei settori e lavori di torneria di precisione 



Automatic Parma nasce con l’obiettivo di offrire al cliente un servizio 
di qualità e professionalità; proponendo soluzioni dove, il prodotto e il 
montaggio, sono una garanzia di sicurezza italiana. 
 
Le nostre proposte di lavoro riguardano l’installazione di: 
• Automazioni FAAC (installatori ufficiali) 
• Porte e cancelli automatici 
• Automazioni per tapparelle e persiane 
• Ingressi automatici finiti completi/antipanico 
• Sistemi di parcheggio – Barre automatiche – Dissuasori veicolari 
• Basculanti – Porte sezionali (porte/portoni garage) 
• Porte ad avvolgimento rapido 
• Dissuasori veicolari 
• Impianti citofonici 
• Impianti di allarme e videosorveglianza. 



Dal 1952 Costruzioni Meccaniche Vighi Gianni opera nel settore 
delle lavorazioni meccaniche di precisione. 
Specializzata nella costruzione di elementi (particolari) 
meccanici per il settore della perforazione, energetico e per il 
settore del trasporto dei fluidi, coniuga capacità di produrre 
piccole quantità ad un altissimo valore tecnologico, 
progettando internamente attrezzature per la perforazione o 
producendo su disegno del cliente. 



Nasce nel 1985 dall'esperienza ventennale del padre nel campo 
dell'edilizia. Ad oggi la F.lli Sani Snc presenta una struttura solida 
data dalle conoscenze acquisite nel tempo e, contemporaneamente, 
proiettata in avanti. 
La loro esperienza trentennale permette di consigliare il prodotto 
che più rispecchia le esigenze dei clienti senza false promesse, e ad 
un prezzo a lavoro finito.. 
Riscaldiamo intere abitazioni con apparecchi a biomassa 
canalizzando il calore, oppure collegandosi all'impianto idraulico. 

Praticauto e' uno Studio di consulenza automobilistica riconosciuto ai sensi della L. 264/91. 
L'esperienza maturata in oltre 20 anni di attività, ha portato "l'agenzia" a maturare con i tempi. Oggi 
la nostra struttura informatica e la preparazione professionale ci permettono di offrire un servizio 
all'altezza di ogni esigenza. 
Dal privato cittadino automobilista, al concessionario di autoveicoli o di veicoli industriali, trovano 
nel nostro Studio il riferimento unico e professionale per la gestione di ogni formalità legata al 
mondo dei veicoli 



Azienda specializzata in montaggio e costruzione di carpenteria varia, nel settore dell' imbottigliamento e alimentare. 
Produce per conto proprio e terzi macchine in Acciaio INOX e Ferro. 

La ditta MG srl, nasce dalla storica Mancin Gianni quando il padre Gianni si ritira dal lavoro (mantenendo la 
presenza in azienda) e lascia ai Figli Davide e Fabio la conduzione dell'azienda di famiglia. 
All'origine, la ditta si occupava di lavorazioni meccaniche e carpenteria conto terzi, poi il lavoro si è sempre più 
articolato e specializzato per arrivare ad avere alcuni prodotti di propria ideazione e realizzazione, in affiancamento 
alla lavorazione conto terzi. 
L'azienda si avvale di un capannone di 1200m2, delle più moderne attrezzature e di personale altamente 
specializzato in grado di realizzare qualsiasi tipo di lavorazione 



La nostra azienda vanta un'esperienza pluriennale nella vendita, al 
dettaglio e all'ingrosso, di viteria, bulloneria e ferramenta di 
prestigiosi marchi, con possibilità di acquisto anche per piccoli 
quantitativi. L'ampia gamma degli articoli consente di rispondere ad 
ogni richiesta del cliente, rendendo possibile la scelta tra più 
soluzioni. 
Sicurezza sul lavoro, sistemi di fissaggio, saldatura, elettroutensili, 
utensileria pneumatica e manuale, prodotti chimici, attrezzature per 
l'officina... sono solo alcuni esempi dei prodotti da noi trattati. 

L’attività di Enolandia dal 1984 è tutta dedicata alle 
tradizionali operazioni domestiche con particolare 
attenzione a: Enologia, offrendo la più vasta gamma di 
scolabottiglie, travasatori, imbuti, fermentatori, tappatrici, 
tappi sintetici e di sughero ecc. Produzione di Kit per Birra 
fatta in casa nei vari tipi e versioni. 



SABATO 28 MAGGIO: 
17.00 – 19.00: Prova Percorso 
 
DOMENICA 29 MAGGIO 
7.30: Verifica Tessere Fino a un’ora prima delle singole gare 
7.30 – 8.30: Prova Percorso 
8.30: Riunione Tecnica Presso Hotel Ducale 
8.50: Gara Esordienti 1° Anno 
9.40: Gara Esordienti 2° Anno 
10.45: Gara Donne Allieve 2° Anno, Donne Allieve 1° Anno, Donne Esordienti 2° Anno, 
Donne Esordienti 1° Anno. Partenza distanziate di 2 minuti tra le varie categorie 
11.45: Gara Allievi 1° Anno 
12.45: Gara Allievi 2° Anno 
14.00: Gara Junior Maschi e Femmine 
 
Formazione griglie 15 minuti prima della partenza 
Premiazione alla fine di ogni prova 

TERZA PROVA CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI SOCIETA’ – FATTORE K: 160324 





Giro Completo: 2.92KM  
Dislivello: 149mt  

Giro  Completo + Lancio: 3.53KM  
Dislivello: 183mt 



Prenota la tua area team entro e non oltre Giovedì 26 Maggio  
compilando il modulo che trovate su Facebook o sul sito internet www.pedale-fidentino.it   

e inviandolo via mail a info@pedale-fidentino.it 
Tutti gli altri parcheggi sono liberi e distano  pochi passi dalla zona Gara. 

http://www.pedale-fidentino.it/
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mailto:info@pedale-fidentino.it
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SABATO 28 MAGGIO: 
13.30: Ritrovo: Tabiano Terme via Gandolfi 
13.30 - 14.30: Verifica Licenze 
14.30: Riunione Tecnica 
15.00: Partenza 
 
Descrizione Percorso: Percorso interamente fuori strada, di lunghezza e difficoltà 
differenziata a seconda delle categorie  
 
 

TERZA PROVA EMILIA BABY CUP – FATTORE K: 163149 





SPONSOR TECNICI 


