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CONCORSO A PREMI indetto da  FIASP VERONA in collaborazione con alcuni 
Gruppi Nordic della provincia, allo scopo di favorire la pratica del Nordic 
Walking alle manifestazioni in calendario

NORDIC WALKING DAYS … 
LA CAMMINATA CON I BASTONCINI

Ma cos’è il Nordic Walking ?  lo dice la parola 
stessa che tradotta dall’inglese significa “cam-
minata nordica”; la camminata nordica, nata 

in Scandinavia come allenamento estivo per gli atleti 
dello sci di fondo,  non è altro che una camminata 
naturale, a passo alternato, abbinata all’utilizzo di due 
bastoncini; questa è la base del Nordic Walking, una 
nuova disciplina che ti  permette di ottenere un alle-
namento completo di tutto il corpo, adatto a tutti, che 
si può praticare dappertutto e durante tutto il periodo 
dell’anno.
Facile come una camminata normale ma che, grazie 
all’uso dei bastoncini, ti consente di allenare anche 
tutta la parte superiore del corpo coinvolgendo il 90% 
dei muscoli, ottenendo grossi miglioramenti di coordi-
nazione e postura nella camminata.
Se praticato con una tecnica corretta, fa bene al corpo 
e alla mente, al cuore e alla circolazione, migliora la 
postura della schiena,  rafforza braccia e spalle, scio-
glie le contrazioni e gli irrigidimenti nella zona cervica-
le, tonifica glutei e addominali, riduce i fattori di stress 
e depressione, è uno sport comunicativo e socializ-
zante, è poco costoso e ti permette di gustare uno 
stile di vita sano ed attivo.
Il Nordic Walking è già sinonimo di benessere fisico 
e spirituale grazie all’evoluzione di un semplice movi-
mento fisico come la camminata in un metodo di alle-
namento sano ed efficace che è in costante e rapida 
evoluzione in tutta Europa e nel mondo.
Partendo da questi presupposti, in collaborazione con 
Fiasp Verona e con l’aiuto di alcuni Sponsor, abbiamo 
pensato di  istituire un concorso a premi dedicato agli 
walkers, per promuovere e divulgare questa nuova di-
sciplina alle varie manifestazioni Fiasp, fra i tanti cam-
minatori domenicali;  un concorso in piena regola, con 
tanto di regolamento, un libretto da vidimare ad ogni 
partecipazione ed una favolosa premiazione finale con 
una classifica stilata in base al numero di partecipa-
zioni ed ai km percorsi. 
Nato nel 2018 come “Nordic Walking Days”,  la pri-
ma edizione che contava ben 16 tappe ha ottenuto 

un ottimo successo di partecipazione con circa una 
settantina di tessere vendute, quasi 40 premiati e più 
di 4000 km percorsi con la tecnica Nordic;   le premia-
zioni, con la gradita presenza delle più alte cariche del 
comitato Nazionale, hanno avuto luogo, con apposita 
cerimonia, durante la Festa annuale del Comitato Ter-
ritoriale Fiasp Verona.
Come ogni cosa nuova, il primo anno è stato un anno 
di studio di modifiche e aggiustamenti;  abbiamo rice-
vuto tanti complimenti e anche suggerimenti per mi-
gliorare, fare sempre meglio ed avvicinare sempre più 
persone al Nordic;
in questa ottica per  l’edizione 2019 abbiamo ridot-
to le prove da 16 a 10 in quanto 16 risultavano un 
po’ troppo impegnative; abbiamo iniziato Domenica 
3 marzo a Montorio in occasione della 1ª marcia “alla 
scoperta dell’orso della Valpantena” per concludere 
Domenica 29 Dicembre con la marcia “Tra le mura di 
Lazise; da segnalare la 7ª Nordicando del 6 ottobre 
a ILLASI che è pensata e dedicata esclusivamente al 
Nordic Walking e pertanto alla partecipazione con i 
bastoncini. 
Questa edizione del 2019 è iniziata molto bene, gli 
walkers sono ormai tanti e sarebbe bello riuscire a fare 
delle partenze dedicate, tutti insieme alle 8.30 dopo 
i podisti ma purtroppo, come nel podismo, la gente 
è impaziente, ha fretta, non ha tempo di aspettare e 
parte in anticipo;
Purtroppo sarà difficile cambiare queste abitudini ma 
noi siamo fiduciosi e andiamo avanti, sicuri che il nu-
mero di persone che si avvicineranno al Nordic sarà 
sempre di più e sempre in costante aumento.   
Come organizzatori del concorso e come Istruttori di 
Nordic Walking, stiamo inoltre promuovendo la disci-
plina in tutta la Provincia con l’organizzazione di con-
vegni, camminate e di corsi base di Nordic Walking; 
siamo a disposizione di tutti i gruppi per ogni infor-
mazione in merito o per eventuali corsi personalizzati.                                                                                                                                 
Per informazioni contatta Lorenzo 3408676138, o  
Sara 3488554695.

Lorenzo Fiocco 
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TRIM & FITNESS

S P O R T  F O R  A L L  A S S O C I A T I O N
T A F I S A

INTERNATIONAL

NOVEMBRE - DICEMBRE 2019

COMUNE DI 
MONTEFORTE D’ALPONE

COMUNE DI 
MONTECCHIA DI CR.

COMUNE DI 
SOAVE

18 - 19 Gennaio 2020

...per i NON COMPETITIVI...
25a Marcia per il Sorriso dei Bimbi · SABATO 18 GENNAIO DALLE ORE 10,00

percorso di km 5 per i Ragazzi delle Scuole e di km 10 per gli adulti. Quota di iscrizione 
€ 2,50 senza riconoscimento + € 0,50 per i non tesserati a qualsiasi Federazione oltre anni 16. 
Per quanto non descritto vigono le norme Fiasp per l’anno in corso. 

13a Passi nel Tempo · SABATO 18 GENNAIO DALLE ORE 13,30
percorso di km 10 marcia guidata tra Soave e Monteforte d’Alpone.
Quota di iscrizione € 5,00 con bottiglia di Vino Soave e diploma (manifestazione riservata a 
120 pre-iscritti con pagamento anticipato - quota ridotta non prevista come da deroga).

45a Trofeo S.Antonio Abate - F A L C O N E R I
DOMENICA 19 GENNAIO DALLE ORE 8,30
percorso di km 6 (PER LE FAMIGLIE PIANEGGIANTE)  - 9 - 14 - 20. 
Riconoscimento individuale: Originale berretto unisex con rivestimento interno in pile + 
tre brik di succhi di frutta Hawaiki e 1 bottiglia di vino DOC. (per i primi 7.000 iscritti). 
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: Con pacco gara: € 10,00 fino al 18/01/20 • € 12,00 il 
giorno della manifestazione se disponibili. Senza riconoscimento: €3,00.  
Per i non tesserati Fiasp/UMV ed enti riconosciuti le quote saranno maggiorate di € 0,50. Chiusura iscrizione Gruppi 
anche a quota ridotta 14 Gennaio 2020. Per quanto non descritto vigono le norme Fiasp e UMV per l’anno in corso.

9a Ecomaratona CLIVUS
5° Ecorun COLLIS
26a Maratonina F A L C O N E R I

12° Gran Premio Promesse Pedrollo

DOMENICA 19 GENNAIO:
cell. 349 0854525 / 338 2663474

info@montefortiana.org
www.montefortiana.org

Fax: 045 7612003

CONTATTI: 
G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI

Main Sponsors

Partners

DAL 1966SERBATOI - RADIATORI - CASSETTE PER AUTOVEICOLI

S.R.L.

...Gare AGONISTICHE...

M O N T E F O R T E  D ’ A L P O N E  -  V E R O N A
...Correre tra le vigne 
 e i profumi del soave...

SAN BONIFACIO - COLOGNA VENETA

CAMBIA PASSO, PROVA ANCHE TU IL NORDIC WALKING;  DIVENTERÀ LA TUA PASSIONE!

Ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto 
entro il 2020. È questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto “pacchet-
to clima-energia 20-20-20” varato dall’unione europea.

L’obiettivo è ovviamente quello di contrastare 
i cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili tramite obiettivi 

vincolanti per i Paesi membri.
In un momento in cui si parla, molto, ed a ragione di 
cambiamenti cimatici e di cosa si possa fare per migliorare 
la situazione, mi è tornata alla mente la formula 20 20 20 
promossa ormai quasi dieci anni fa dall’Unione Europea.
È una missione, quella di diminuire le emissioni di gas serra, 
che va ben oltre gli slogan di Greta T., e che dovrebbe 
pervadere la quotidianità di ciascuno di noi.
Certo non è questioni di questa portata possano risolversi 
con uno schiocco di dita, ma la tematica di fondo è 
acquisire via via buone abitudini, in casa, al lavoro, tra la 
gente, per sprecare meno, per consumare solo l’energia 
che serve, meglio se rinnovabile.
C’è in particolare per noi una BUONA ABITUDINE, il 
movimento, l’attività fisica.

Muoversi migliora il nostro benessere psico-fisico e la 
salute dei nostri cuori e polmoni, diventiamo più efficienti 
ed usiamo meno la macchina.
Muoversi fa bene, ed in gruppo anche meglio, come 
nella oltre 1.000 manifestazioni ludico-motorie che FIASP 
coordina in tuta Italia, alla scoperta di luoghi e 
tradizioni speciali.
Associandosi a FIASP (Federazione Italiana 
Amatori Sport Per tutti) si accede ad un 
mondo di buone abitudini. 
Il tesseramento per l’anno 2020 è 
aperto a tutti per dare il nostro 
contributo in BUONE ABITUDINI.

ALLORA 
COSA ASPETTATE????



domenica 1 dicembre 2019 | Palesella Di Cerea - 23ª MARCIA DEI TRI CAPITEI
Km. 6 - 12 - 19 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 08:30 da Palesella di Cerea ORGANIZZA: Associazione Quartiere Palesella 
CONTRIBUTO: €. 3,50 con Kg.1 riso Melotti - €. 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: Margotto Franco tel. 0442329012 - Beccaletto Giancarlo tel. 
3403710479 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 30/11/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30
COMMISSARIO: Marcello Furin TIMBRATURE: Podisti Casaleone MANIFESTAZIONE: VR085

domenica 8 dicembre 2019 | Verona - 42ª MARCIA DEL GIOCATTOLO
Km. 5 - 10, Pianeggiante. PARTENZA: alle ore 09:00 Verona Piazza Brà. ORGANIZZA: Associazione Straverona ASD. 
CONTRIBUTO: Con la quota di 5,00 € si aderisce al programma di solidarietà “Help4Rare for Kids” di DBA Italia ODV, per la ricerca sulla DBA (Anemia 
Blackfan-Diamond) malattia rara che colpisce i bambini. Come riconoscimento, si riceve un pacco di prodotti alimentari oltre a un pendente a forma di 
cuore di DBA Italia ODV. Con la quota di 10,00 € si riceve in aggiunta un telo mare/asciugamano in microfibra di 75 x 138 cm. - €.2,00 solo servizi; Le 
quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 1 €. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. Chiusura iscrizione 
gruppi ore 21:00 del 7 dicembre 2019. INFORMAZIONI: tel. 347 8817185 e 340 4735425. CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 11:30
COMMISSARIO: Marcellino Isoli TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR086

domenica 8 dicembre 2019 | Lendinara - 16ª CAMINADA DELL'IMMACOLATA    
Km. 6 - 14 - 19 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 08:30 dal "Centro Commerciale Base" in Via Lorenzo Canozio. 
ORGANIZZA: A.S.D G.P. Città di Lendinara CONTRIBUTO: solo servizi e ristori €2,00. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 
50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Marangoni Loreno tel. 3775365841 - Ghinatti Gianluca tel. 
3470537117. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 7/12/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30
COMMISSARIO: Marcello Furin TIMBRATURE: Pro Loco Legnago MANIFESTAZIONE: VR087

domenica 15 dicembre 2019 | Cologna Veneta - 32ª MARCIA DEL MANDORLATO
Km. 6 - 10 - 18 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00 da Via Chioggiano ORGANIZZA: A.S.D. Podistica Colognese. 
CONTRIBUTO: €. 3,50 con 1 confezione mandorlato San Marco da gr. 150 - €. 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: Pegoraro Alessandro 347 4912842 - 
Maito Bruno 349 2920919 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 14/12/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Ottavio Pennacchioni TIMBRATURE: Polisportiva Sanvitese MANIFESTAZIONE: VR088

domenica 22 dicembre 2019 | PACENGO DI LAZISE - 2ª PACENGO RUN
Km. 7 - 14 ondulato PARTENZA: alle ore 08:30 dal Parcheggio Parco Caneva - Movieland ORGANIZZA: G.M. Pacengo. 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con gr 500 pasta di semola + gr 250 tortellini - €. 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 335 6615513 - Brentegani 
Maurizio 349 3059344.  Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 14/12/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARIO: Giovanni Barboni TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR105

giovedì 26 dicembre 2019 | Canove di Legnago
31ª TROVIAMOCI IN AMICIZIA - 13° TROFEO CLAUDIO FERRARI
Km. 7 - 12 - 19 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:30 da Via Pisa - Campo sportivo 
ORGANIZZA: Comitato Festeggiamenti S. Agostino. CONTRIBUTO: solo servizi e ristori €. 2,00 Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno 
aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Vitali Antonio tel. 3462341631 - Massaro 
Luciano tel. 3287415081 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di martedì 24 /12/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:30
COMMISSARIO: Giorgio Pavan TIMBRATURE: G.P. La Torre di Terrazzo MANIFESTAZIONE: VR089

domenica 29 dicembre 2019 | Lazise - 11ª MARCIA TRA LE MURA DI LAZISE
Km. 7 - 14 ondulato PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00 dal Prà del Principe - Lazise ORGANIZZA: A.S.D. Le Sgalmare 
CONTRIBUTO: €. 3,00 con cofanetto prodotti PHYTO GARDA + Bagnodoccia 380 ml PHYTO GARDA - €. 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: Dorizzi 
Daniele tel. 3423111141 /3459943134. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 28/12/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Pio Paolo Butturini TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR090

domenica 3 novembre 2019 | Nogara - 6ª CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ
Km. 2 - 7 - 11 - 16 pianeggiante Percorso Km.2 senza barriere architettoniche PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Palazzo Maggi in Via Sterzi. 
ORGANIZZA: Pro Loco Nogara. CONTRIBUTO: € 3,00 con gr. 500 lasagne all’uovo del Pastificio Artigiano 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: Berti Franco tel. 3397619278 - Merlin Veronica tel. 3331197075 - Ambrosi Fabrizio tel. 3394188229 mail: ambrosifabrizio@yahoo.it 
Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 02/11/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:30
COMMISSARIO: Claudio Vaccari TIMBRATURE: G.P. Le Peste MANIFESTAZIONE: VR080 

domenica 3 novembre 2019 | San Bonifacio - 7ª MARCIA DELLA FRATERNITÀ
Km. 7 - 13 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Pazza Costituzione ORGANIZZA: Associazione Amici Del Ballo. 
CONTRIBUTO: € 3,00 con bottiglia di vino DOC - € 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: Sciuscio Romolo tel. 3383247795 - Danieli Lucia Tel. 3408092546. Chiusura 
Iscrizione per i Gruppi ore 21,00 di sabato 02/11/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12:00
COMMISSARIO: Luigino Marcon TIMBRATURE: Pro Loco Roncà MANIFESTAZIONE: VR081

domenica 10 novembre 2019 | Legnago - 27ª CAMINADA DE SAN MARTINO
Km. 7 - 14 - 20 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 09:00 da Via Frattini, 14 ORGANIZZA: CENTRO GIOVANILE SALUS. 
CONTRIBUTO: €. 3,00 cpn gr.500 pasta di semola + kg 1 polenta pronta + gr 250 di fettuccine o lasagne all'uovo - €. 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: tel. 044221350 
mail: direzione@centrogiovanilesalus.comI. Chiusura iscrizione per i Gruppi ore 20:00 di sabato 09/11/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Ercole Garbi TIMBRATURE: Pro Loco Minerbe MANIFESTAZIONE: VR082

domenica 17 novembre 2019 | Badia Polesine - 40ª MARCIA TRA I DINTORNI
Km. 6 - 11 - 21 pianeggiante PARTENZA: dalle ore 08:00 alle ore 08:30 da Piazza Marconi ORGANIZZA: AVIS AIDO BADIA POLESINE G.P.
CONTRIBUTO: €. 3,50 con gr.250 di garganelli + gr 250 fettuccine + gr 500 di pennette 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: Masatti 
Carlo tel. 3383120089 - Ferrarese Stefano 333 5871374 - mail andreamasatti@virgilio.it - Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 20:00 di sabato 16/11/2019 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 13:00
COMMISSARIO: Elena Rizzi TIMBRATURE: G.P. Giacciano con Baruchella MANIFESTAZIONE: VR083

domenica 24 novembre 2018 | Villafontana Di Bovolone - 43ª CAMINADA PAR LE SETTE RIVE
Km. 6 - 10 - 16 pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Via della Pace, 34 - Centro Sportivo "LA FONTANA" Villafontana ORGANIZZA: 
G.P. Villafontana. CONTRIBUTO: €. 3,00 con una bottiglia di vino Pinot bianco IGT Cantina Albertini - €. 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: Chieppe Benedetto tel. 
3467117747 / 3420040244. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 di sabato 23/11/2019 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:30
COMMISSARIO: Giorgio Zordan TIMBRATURE: Circolo Noi San Martino MANIFESTAZIONE: VR084

Novembre Dicembre
In questo numero di FiaspNews ho pensato di scambiare 

quattro chiacchiere con Ovidio Losigo;
 ... tanti nostri partecipanti alle ludico-motorie domenicali 

sentono la sua voce come speaker, ma pochi lo conoscono 
e sanno quanta passione e dedizione ci mette ....   
Ecco quindi, ringraziando Ovidio per la generosa disponibilità, 
una breve intervista: MI PRESENTO:
Caro Nicola, nel ringraziarti per l’interessamento dimostrato 
nei miei confronti, colgo l’occasione per salutare 
amichevolmente tutti i podisti del mondo Fiaspino.

Mi chiamo Ovidio Losigo abito a San Zeno di Mozzecane 
posizionato sul confine tra le provincie di Mantova e Verona.
IN CHE MODO HAI SCOPERTO LE MANIFESTAZIONI 
LUDICO-MOTORIE?
Avevo da poco compiuto 35 anni quando spinto da mio 
cognato Enzo ebbi l’opportunità di avvicinarmi timidamente 
al mondo del ludico-motorio che mi affascinò in modo 
travolgente, tanto da farmi cogliere lusinghieri successi 
personali sia nel settore dell’atletica leggera che nella 
maratona. Correva intanto l’anno 1992 quando ottenni nella 
maratona di Pescantina il mio personale 15mo assoluto con 
il tempo di 3h03’01”.

COME HAI INIZIATO A FARE LO SPEAKER?
Così per caso, un organizzatore , conoscendo le mie 
attitudini ed una irrefrenabile passione per il podismo, mi 
affidò il commento tecnico e le premiazioni degli atleti 
partecipanti ad una importante Maratona valevole per il 
Campionato Provinciale a squadre e singoli assoluti.
Quello fu il momento topico e propizio per la mia ascesa in 
qualità di Speacker.

COME TROVI I PODISTI OGGI? SONO CAMBIATI DA 
QUANDO HAI INIZIATO?
Mi chiedi se sono cambiati i podisti di oggi rispetto al passato: 
ebbene sì, una volta c’era l’abitudine di arginare le partenze 
per semplificare il lavoro organizzativo. Oggi purtroppo c’è 
un fai da te in quanto non viene tenuto in considerazione 
nessun orario a discapito della sopravvivenza delle ludico-
motorie, togliendo in parte quello che era lo spirito di 
aggregazione nell’aspettare l’orario di partenza, inoltre 
alcuni addetti iniziano a loro piacimento la distribuzione dei 
cartellini di partecipazione senza curarsi di cosa potrebbe 

succedere in caso di incidenti per quanto concerne la parte 
assicurativa.
E LE MANIFESTAZIONI SONO CAMBIATE NEL TEMPO?
Tutto cambia con il passare del tempo, a volte in meglio 
e altre volte in peggio. In questo caso le manifestazioni 
odierne sono migliorate rispetto al passato per qualità, 
organizzazione, professionalità e divulgazione depliants 
pubblicitari che arricchiscono di notizie utili l’appuntamento 
in questione.

COSA PORTI A CASA DOPO OGNI MANIFESTAZIONE?
La gioia e la consapevolezza di essere accerchiato da 
persone che condividono la bellezza dei luoghi visitati e la 
passione domenicale del Podismo di massa. 

IL RICORDO PIU’ BELLO..
La presentazione della mia prima Straverona nel 1998, 
continuata ininterrottamente fino ai nostri giorni.

QUALCOSA CHE DESIDERI AGGIUNGERE:
Vorrei responsabilizzare maggiormente i presidenti dei 
Gruppi nell’importanza e nella divulgazione dei concetti 
basilari della Federazione ( deve essere un impegno di tutti 
per la sopravvivenza delle nostre ludico-motorie).
BUONE CAMMINATE A TUTTI!

Losigo Ovidio

Carissimi Podisti, in seguito alle nuove regole sulla registrazione alle manifestazioni 
ludico-motorie dei partecipanti “Singoli” non iscritti ai Gruppi, Vi invitiamo a portare 
ed esibire sempre ai tavoli delle iscrizioni LA TESSERA FIASP in corso di validità;  …
un alternativa, certamente meno “scomoda” potrebbe essere quella di salvare la 
Tessera nel telefono e quindi esibirla quando richiesto; Naturalmente iscrivendosi 
ai nostri Gruppi del Comitato Territoriale di Verona tutto ciò non è necessario, quindi 
valutate attentamente anche questa ipotesi che offre indubbiamente molti vantaggi 
…. Vi ringraziamo, 

                                                            Comitato Territoriale Fiasp di Verona

QUATTRO CHIACCHIERE CON OVIDIO…

UN INVITO …

RIUNIONE MENSILE DEI GRUPPI
GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2019, ORE 20:30 presentazione dell'annuario provinciale manifestazioni 2020 
presso la Sala Convegni Centro Pastorale Camilliano Via Astico Verona con ampio parcheggio: 
Borgo Trento (venendo da Verona centro, a destra, al semaforo che fa angolo alla Pizzeria Trentina, dopo 400m. a destra)
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019, ORE 20:30, Ospitati dal G. S. D. Valdalpone, Via Dante, 41/B - Monteforte d’Alpone Per I Saluti Di Fine Anno.

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONI 
LUNEDI 4 NOVEMBRE 2019, DALLE ORE 20:30 Presso la sede FIASP VERONA, via Dante, 41/c MONTEFORTE D’ALPONE.
LUNEDÌ, 2 DICEMBRE 2019, DALLE ORE 20:30 Presso la sede U.S. Valmorsel, via Valmorsel, VALMORSEL DI SALIZZOLE
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