
La faccina è pensierosa per un buon 
motivo.
Come potrete vedere nelle pagine a 

seguire, mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, 
tutti i gruppi affiliati, e quelli che si voglio 

affiliare al Comitato FIASP di Verona, sono 
invitati alla presentazione della propria do-

manda di riaffiliazione ed a proporre le proprie mani-
festazioni per l'anno 2020.
Il duemiladiciannove che stiamo assaporando si è 
presentato alla redazione del calendario manifesta-
zioni con alcune peculiarità che hanno, ovviamente, 
acceso discussioni per cercare di conciliare date e 
concomitanze.
Quest'anno il 6 gennaio è caduto di domenica, come 
pure ha fatto il 2 di giugno e come farò l'8 dicembre. 
Luglio ha una domenica in meno e così via.
In corso d'anno, poi, sono state sottoposte all'atten-
zione del direttivo ulteriori manifestazioni per le quali, 
purtroppo, non abbiamo potuto concedere omologa-
zione e patrocinio stante la concomitanza con eventi 
già calendarizzati nei tempi e nei modi previsti.
Sia chiaro che il Comitato è ben felice di ricevere ri-
chieste per nuovi eventi, tra l'altro promossi da figure 

diverse dai gruppi affiliati che riconoscono nel mo-
vimento podistico un valido supporto per la propria 
collettività.
Non di poco conto è anche la compresenza dell'U-
nione Marciatori Veronesi, che pure gestisce moltissi-
mi eventi. Nel passato recente FIASP e UMV si sono 
prodigati per minimizzare le sovrapposizioni, cercan-
do di armonizzare i calendari perché tutti i gruppi 
possano godere di una adeguata fetta di pubblico.
Per fortuna il Comitato di Verona si è dimostrato 
composto da gruppi seri, propensi a trovare soluzioni 
senza litigare.
L'invito che rivolgo a tutti i responsabili è di pianifi-
care per tempo le proprie manifestazioni, rendendo il 
Comitato edotto di possibili difficoltà per date e con-
comitanze. Non aspettiamo la riunione di agosto per 
far emergere i problemi, prima ci si accorda prima 
siamo.... tutti contenti..

BUONE COSE.

DUEMILAVENTI ... 
TUTTI CONTENTI!

piedino_pubblicitario_190x60mm_tr.indd   1 08/09/17   10:33

Domenica 19 Maggio ha preso il via da Piazza Brà in Verona la Straverona, la 
classica Stracittadina di Verona. È stata un’edizione caratterizzata dal maltempo, 
che comunque, non ha intimorito i circa diecimila appassionati che sfidando le 
intemperie hanno affrontato i tre percorsi di 6, 10 e 20 km.

37ª STRAVERONA…

Puntuali alle 9 del mattino la partenza con un colpo di 
cannone esploso dai militari dell’8° Reggimento Arti-
glieria, dopo aver ascoltato l’inno di Mameli suonato 

dalla Fanfara dei Bersaglieri. Quindi Corso Porta Nuova vie-
ne invasa da una moltitudine colorata di podisti provvisti di 
ombrelli, spolverini, ma anche chi, incurante della pioggia, in 
canotta e pantaloncini corti. In testa, come ogni anno i 150 
militari dell’85° RAV di Verona.
Importantissimo è stato quest’anno il patrocinio dell’Eserci-
to Italiano, anche sotto l’aspetto dell’intrattenimento, con la 
Fanfara dei Bersaglieri “Piume Del Garda” che, esibendosi 
prima della partenza, con i loro pennacchi svolazzanti ha rac-
colto moltissimi applausi di tanti podisti che si sono fermati 
ad ascoltare incuriositi e affascinati.
Molto apprezzati i percorsi, il breve per famiglie e bambini, 
interamente in centro storico, il medio di 10 km leggermente 
collinare con panorami mozzafiato sulla città, ed infine gli im-
pegnativi 20 km per i più allenati tra la città e le colline della 
Valpantena. Lungo i percorsi numerosi punti di ristoro molto 
riforniti con alimenti anche per celiaci, grazie ai numerosissi-
mi volontari che ringraziamo per essersi messi a disposizione 
anche in condizioni metereologiche alquanto difficili. E come 
di consueto, nonostante la pioggia non potevano mancare 
l’animazione sui palchi e in piazza con tanta musica. Tutti i 
percorsi poi, hanno avuto la loro Finish Line in piazza Brà, 
accanto all’Arena, per accogliere tutti i runners con un ricco 
ristoro finale.
Premiati in tarda mattinata più di 100 gruppi podistici parteci-
panti provenienti non solo da Verona e provincia, ma da tutto 
il Nord Italia con targhe e prodotti alimentari.
Anteprima della classica Straverona, nel pomeriggio del sa-
bato quando i giardini della Brà si sono trasformati in un cir-
cuito podistico per i bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per la 
Straverona Junior e la prima edizione del Trofeo Straverona 
Junior, Campionato Provinciale Fidal di corsa su strada. Pur-
troppo anche il pomeriggio del sabato è stato caratterizzato 
dalla pioggia che ha ridotto la partecipazione, ma è stato co-
munque notevole l’entusiasmo e la grinta messa in campo da 
tanti ragazzi e ragazze che, incuranti del maltempo, si sono 
sfidati nel “salotto elegante di Verona” tra gli applausi dei ge-

nitori e dei tanti turisti divertiti. La Straverona Junior è sempre 
un’occasione per trasmettere ai più giovani l’importanza di 
uno stile di vita sano e promuovere i valori educativi della cor-
sa come disciplina sportiva.
Sempre affascinante al termine delle tante batterie, le staffet-
te Genitori-Figli, con le mamme e i papà protagonisti e i figli 
che li hanno aspettati a metà percorso per tagliare insieme il 
traguardo.
Straverona è da sempre sinonimo di Solidarietà e anche 
quest’anno, nonostante la minor partecipazione abbia influito 
pesantemente sul bilancio della manifestazione, Associazio-
ne Straverona ha deciso di devolvere 3000 € per due progetti 
di solidarietà; con il supporto del CSV di Verona si è scelto di 
sostenere l’associazione Alzheimer di Verona con il progetto 
“ La Forza di Non Essere Soli” per la sensibilizzazione sulla 
malattia ed il sostegno ai malati e l’associazione “Orchestra 
Per La Vita” che promuove la ricerca scientifica sul sarcoma 
epitelioide, un tipo di tumore molto raro che, per l’esiguo nu-
mero di casi non è oggetto di investimenti di ricerca.
Un ringraziamento a tutti i volontari, numerosissimi ai ristori, 
lungo i percorsi, a tutti i servizi della manifestazione, perché 
senza di loro non sarebbe possibile offrire un fine settimana 
così ricco di sport. E un grande grazie a tutti i partecipanti, 
dai bambini, ai ragazzi agli adulti per aver reso Grande anche 
questa edizione della nostra Stracittadina.

Nicola Badln
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sabato 27 luglio 2019 | ERBEZZO - 3ª MARCIA DELL'ALTA LESSINIA
Km. 6 - 12, Ondulato PARTENZA: dalle ore 17:00 alle ore 17:30, Via Roma ORGANIZZA: ASD Running Festival CONTRIBUTO: €. 3,00 con 
bottiglia 250 cl di Olio Redoro Frantoi Veneti. - €. 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 
cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Giulia tel. 3201494343 mail: runningfestivalasd@gmail.
com. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 16:30 del 27/07/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 20:00
COMMISSARIO: Francesco Arzenton TIMBRATURE: CTS MANIFESTAZIONE: VR050

domenica 28 luglio 2019 | TERRAZZO - 18ª CAMMINATA PER LA PACE
Km. 6 - 11 - 20, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 07:30 alle ore 08:00, via Stadio presso gli impianti sportivi ORGANIZZA: G.P. la Torre 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con 2 confezioni da 250 gr pasta fresca - €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno 
aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Zamboni Simone tel. 338 9557654 
Dall’Omo Gabriella tel. 3406712797 mail: simone.zamboni@unicreditgroup.eu. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 27/07/2019 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Diego Voltolin TIMBRATURE: G.P. Casoni MANIFESTAZIONE: VR054

domenica 4 agosto 2019 | VESTENANOVA - 35° Marcia podistica tra le Contrà di Vestenanova
Km. 7 - 11 - 14 - 19, Ondulato PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 08:30, Piazza Pieropan ORGANIZZA: Pro Loco Vestenanova. 
CONTRIBUTO: €. 5,00 con 1 bevanda da 250 mi di latte di riso alla mandorla, 1 bevanda da 250mi di latte di riso al cacao, 1 
bevanda da 200ml di latte di riso al caffè prodotti biologici "The Brìdge"+ formaggio spalmabile di Vestena "Caseificio Elda" - €. 
1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se 
presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Rigoni Alessio tel. 3469598875 - Marcazzan Renzo tel. 3476136072. Chiusura 
Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 03/08/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 13:00
COMMISSARIO: Loris Tocchio TIMBRATURE: Amici di Luca Avesani MANIFESTAZIONE: VR055

domenica 11 agosto 2019 | ALBAREDO D’ADIGE
39ª CAMINADA DEI TRE ARCHI - 10° TROFEO AVIS
Km. 7 – 11 - 19, Misto pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, ORGANIZZA: G.P Avis Albaredo D'Adige 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con 250 gr di bigoli + 250 gr di maccheroncini pasta fresca Avesani. €. 1,50 solo servizi e ristori. Le quote 
iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. 
INFORMAZIONI: Baldin Nicola tel. 349 4942911 - Marchi Donatella 0456600317. Chiusura iscrizione Gruppi  ore 21:00 del 
10/08/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 13:00
COMMISSARIO: Roberto tombola TIMBRATURE: G.P. Provese MANIFESTAZIONE: VR056

giovedì 15 agosto 2019 | ENGAZZA DI SALIZZOLE - STRAENGAZZÀ 2ª EDIZIONE
Km. 6 - 12, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, dal ristorante Isoli via Engazzà 251 ORGANIZZA: A.S.D. 
FiaspVerona CONTRIBUTO: €. 2,00 solo servizi e ristori - con il biglietto di iscrizione si ha diritto ad un assaggio di risotto offerto dal 
ristorante Isoli. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno 
la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Isoli Marcellino tel. 3922525627. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore: 21:00 del 14/08/2019 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Giorgio Pavan TIMBRATURE: CO.VA.PAC. Casaleone MANIFESTAZIONE: VR057

venerdì 23 agosto 2019 | SAN PIETRO DI MORUBIO - 3ª Caminada delle Carni Bianche
Km. 6 - 10, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 18:00 alle ore 18:30, Via Motta, Villa Gobbetti sede comunale n°2 ORGANIZZA: 
G.P. Tre Campanili CONTRIBUTO: €. 3,00 con 2 confezioni da gr. 250 di WURSTEL WUDY della Ditta AIA (PREMI DISPONIBILI 
400) - €. 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati 
se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Guerra Maurizio tel. 339 2375705 – G.P. 3 Campanili tel. 345 5382948. 
Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 12:00 del 23/08/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 21:00
COMMISSARIO: Luzzi Santina TIMBRATURE: CTS MANIFESTAZIONE: VR058

domenica 25 agosto 2019 | SAN SEBASTIANO DI Cologna Veneta - 30ª MARCIA DELLA PATATA
Km. 6 - 12 - 18, Collinare PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, San Sebastiano Piazzale Chiesa ORGANIZZA: G.P. 
Associazione Onlus La Viola CONTRIBUTO: €. 3,50 con un sacco di patate - €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per 
i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: 
Famari Augusto tel. 3388295813. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 24/08/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00 
COMMISSARIO: Luigino Marcon TIMBRATURE: A.S.D. Podistica Colognese MANIFESTAZIONE: VR059

venerdì 30 agosto 2019 | SOAVE - 12° ENOTTURNA TRA LE MURA DI SOAVE
Km. 3 ripetibili – 6 ripetibili, Ondulato PARTENZA: dalle ore 18:00, SOAVE Piazza Cavalli ORGANIZZA: G.S.D. Valdalpone De 
Megni CONTRIBUTO: €. 3,00 una bottiglia di Vino Donzellino + 3 succhi di frutta Hawaiki - €. 1,50 solo servizi e ristori. Le 
quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli 
iscritti. INFORMAZIONI: Pressi Giovanni tel. 3490854525. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 12:00 del 30/08/2019 CHIUSURA 
MANIFESTAZIONE: ore 21:00 COMMISSARIO: Diego Voltolin TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR060

sabato 6 luglio 2019 | da Verona  a  Spiazzi Santuario Madonna Della Corona
10ª CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA'
Km. 42, Misto Ondulato PARTENZA: alle ore 22:00, Piazza Brà Verona ORGANIZZA: G.P Avis Albaredo D'Adige 
CONTRIBUTO: €. 15,00 - Maglietta da indossare durante la camminata + borraccia logo AVIS. Le quote iscrizione, per i non soci 
FIASP, saranno aumentate di 50 cent. Note La marcia si svolgerà a un passo regolamentato da una staffetta ben visibile da non 
superare assolutamente il gruppo ha l’obbligo di rimanere compatto. – Rientro in pullman * le iscrizioni si chiudono al raggiungimento 
di 150 partecipanti in caso di maltempo sarà rinviata a sabato 13/08/2019 con le stesse modalità. 
INFORMAZIONI: Baldin Nicola tel. 3494942911. CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 09:30
COMMISSARIO: Francesco Arzenton TIMBRATURE: C.T.S. 

domenica 7 luglio 2019 | CEREA - 22ª STRACEREA
Km. 5 - 8 - 12 - 18, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 07:30 alle ore 09:00, via Libertà 57 AREA EXP ORGANIZZA: G.P. I Canguri 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con 500 gr pasta semola + 250 gr fettuccine del Pastificio Passilongo  - €. 2,00 solo servizi e ristori. Le 
quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. 
INFORMAZIONI: Zambiase Lucia tel.  333 2343355 De Berti Sandro tel.  347 7157479 mail: gpicanguri@gmail.com. 
Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 06/07/2019 - CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO:  ELENA RIZZI - TIMBRATURE:  G.P. I VAGABONDI di Cerea - MANIFESTAZIONE: VR048

domenica 7 luglio 2019 | BRENTON di Roncà - 3ª MARCIA DELLE TRE VALLI
Km. 6 - 13 - 18, Ondulato PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, Via San Pietro ORGANIZZA: Pro Loco Roncà.
CONTRIBUTO: €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno 
accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Lovato Giuseppe Mirko tel. 3494320262. Chiusura Iscrizione per i 
Gruppi ore: 21:00 del 06/07/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30
COMMISSARIO: Ottavio Pennacchioni TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR047

domenica 14 luglio 2019 | ZEVIO - 21ª ROMPI LA CARNEGREA
Km. 5 - 9 - 16, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 08:30, Piazza Santa Toscana "Cortile del Castello" 
ORGANIZZA: G.P. Carnegrea CONTRIBUTO: €. 3,00 con una bottiglia 750 ml vino Soave doc cantina Albertini Zevio - €. 1,50, solo 
servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la 
lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Gabrielli Giuliano tel. 349 8923297 - Marconcini Renzo tel. 328 2712714. 
Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 13/07/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Pio Paolo Butturini TIMBRATURE: G.M. Borromini MANIFESTAZIONE: VR048

domenica 14 luglio 2019 | CAPRINO VERONESE - 40ª "CAMINA' AI PIE DEL BALDO"
Km. 6 - 10 - 15, Ondulato PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00, Impianti sportivi di Caprino Veronese 
ORGANIZZA: Atletica Baldo Garda Caprino Veronese. CONTRIBUTO: €. 3,00 con 500 gr maccheroncini e 250 gr truccioli all’uovo 
del Pastificio Mazzi - €. 1,50, solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi 
saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Tormen Sergio tel. 045 7242054 – 347 9472957.
Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 13/07/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Marcellino isoli TIMBRATURE: G.M. Pacengo MANIFESTAZIONE: VR049

domenica 21 luglio 2019 | CANDA - 2ª Marcia Corri per Canda
Km. 7 - 12 - 20, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00, Piazza Dante Alighieri - Canda ORGANIZZA: Pro Loco Canda. 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con gr. 200 pane biscotto casalingo " Panificio Giampietro Rizzo" - €. 2,00 solo servizi e ristori. Le quote 
iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. 
INFORMAZIONI: Padovani Simona tel. 349 7296772 - Ghirelli Roberto tel. 3396721860 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 
del 20/07/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Elena Rizzi  TIMBRATURE: CTS  MANIFESTAZIONE: VR051

domenica 21 luglio 2019  | POZZO di San Giovanni Lupatoto
CORRI CON LA FIDAS PER I MALATI DI SLA 6ª edizione
Km. 6 - 12 - 16, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 07:30 alle ore 08:00, POZZO di San Giovanni Lupatoto Circolo NOI Piazzale della Chiesa 
ORGANIZZA: A.S.D. Polisportiva La Cometa CONTRIBUTO: €. 3,00 con gr. 250 di tortellini Rana + Bauletto Phyto Garda (prod. 
Naturali) - €. 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati 
se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Scabari Mario tel. 3470728275 – Cavestro Renzo tel. 3407297230. Chiusura 
Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 20/07/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30
COMMISSARIO: Giovanni Zampieri TIMBRATURE: ASD I Disonauri  MANIFESTAZIONE: VR052

venerdì 26 luglio 2019 | LAZISE - 13ª MARCIA DELL'OSPITE IN NOTTURNA
Km. 8, Pianeggiante PARTENZA: dalle ore 19:00 alle ore 19:00, Pacengo - Campo San Daniele ORGANIZZA: Gruppo Marciatori Pacengo. 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con gr. 250 tortellini superfini al prosciutto crudo + 250 gr fettuccine del Pastificio Avesani - €. 1,50 solo servizi e ristori. Le 
quote iscrizione per i non soci FIASP saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: 
Gatto Giovanni tel. 3356615513 - Brentegani Maurizio tel.  3493059344. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 12:00 del 26/07/2019 CHIUSURA 
MANIFESTAZIONE: ore 21:00
COMMISSARIO: Giovanni Barboni TIMBRATURE: CTS MANIFESTAZIONE: VR054

Luglio

Agosto
Il Comitato Territoriale Fiasp di Verona, in occasione 

della Giornata Internazionale della marcia dell’8 Maggio 
ha organizzato per l’intera giornata una manifestazione 

con un percorso circolare di 10 Km collinare e ripetibile 
a piacere ; Caratteristica dell’ iniziativa, l’ampio tempo 
di partenza, con il CTS Giorgio Pavan a disposizione 
per le iscrizioni dalle 10 alle 18; un percorso semplice 
e suggestivo nelle colline della città e della Valpantena, 
“disegnato dai nostri Giovanni”, vuole essere un momento 
di aggregazione e amicizia tra i gruppi, singoli podisti e 
appassionati; Il tutto in un’atmosfera quella del Castello di 
Montorio a dir poco emozionante che domina la pianura 

verso Verona; una fortificazione già esistente nel 995 d.c.
Corsa e passeggiate che si uniscono all’ospitalità del 
Gruppo Amici di Luca che ci attendevano con ogni 
prelibatezza al ristoro di metà percorso, al Gruppo 
Valdalpone che ha accolto i partecipanti con un goloso 
ristoro all’arrivo e a Carlo Masatti con la tradizionale 
“Pastasciutta e grigliata” a pranzo;
.. peccato solo per il tempo che dalla tarda mattinata 
si è guastato e nel pomeriggio la pioggia ha rovinato la 
giornata e ci ha costretti ad annullare la cena prevista in 
compagnia.

Nicola Badln

La Giornata Internazionale della marcia è stata 
indetta dalla Federazione Internazionale Sport 
Popolari I.V.V. per l’ 8 Maggio di ogni anno;

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLA CAMMINATA I.V.V. 
AL CASTELLO DI MONTORIO

Riunione mensile Luglio per affiliazione in sede a Monteforte D’Alpone
MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019 per i Gruppi con Codice di Società dal VR049 e OLTRE
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 per i Gruppi con Codice di Società dal VR001 al VR048
Inizio delle riunioni alle ore 20,30 presso la Sede del Comitato a Monteforte d’Alpone via Dante 41/c

RIUNIONE MENSILE DEI GRUPPI
GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019 ospiti dell'Associazione La Viola a San Sebastiano di Cologna Veneta

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONI 
LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019, dalle ore 20:30; Presso la sede U.S. Valmorsel, via Valmorsel, VALMORSEL DI SALIZZOLE
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019, dalle ore 20:30; Presso la sede FIASP VERONA, via Dante, 41/c  MONTEFORTE D’ALPONE.

BADIA POELSINE (RO) | Viale Stazione, 146 - Tel 0425 51479 - info@tprint.it
ESTE (PD) | Via Principe Amedeo, 20 - Tel 0429 56432 - este@tprint.it

TIMBRIFICIO INCISORIA MARCATURA LASER SCRITTE ADESIVE PROMOZIONALIPREMIAZIONI

NEGOZIO SPECIALIZZATO 
RUNNING

37051 BOVOLONE (VERONA) 
Via S. Pierin, 59  Tel. 045 6900801

G.M.P.
GLI SBANDATI

Matrimonio in chiesa di Roberto Vargiu con Silvia 
Ferrarini e le loro bambine Anastasia, Noemi e 
Emily, tutte e tre, naturalmente, tesserate.

BOLCA
Capitale Mondiale dei fossili dell’era terziaria

Tel. 045 6560013 - Pro Loco di Bolca 346 5446353




