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Perché partecipare  

alla Marcia del Giocattolo…

Da sempre la Marcia del Giocattolo si basa su un 
forte spirito di solidarietà. Nata con l’obiettivo di 
raccogliere e donare giocattoli ai bambini più 
sfortunati, nel corso degli anni ha mantenuto 
questo spirito appoggiando diverse iniziative 
benefiche.

Marcia del Giocattolo
non è solo sport e divertimento!

 
L’Associazione Straverona ha deciso di appoggiare 
Telethon, che in prossimità della Maratona 
Televisiva organizzata per il 14 e 15 Dicembre, 
ha programmato nella città scaligera un evento 
unico, la “Telethon Week”, una settimana dedicata 
interamente alle attività della onlus che la vedrà 
coinvolta in eventi sportivi, culturali e riguardanti 
il tempo libero.
 

Partecipa alla Marcia del Giocattolo  
ed aiuta la ricerca!

Un gustoso omaggio a Te che deciderai di fare una donazione 
a Telethon all’atto dell’iscrizione della Marcia del Giocattolo! 

Domenica 8 
Dicembre 2013
Piazza Bra • Verona

Domenica 8 Dicembre 2013
Piazza Bra • Verona ORE 10.30

del Giocattolo

ORE 9.00
MANIFESTAZIONE 
PODISTICA NON COMPETITIVA
SU PERCORSI DI 6 E 12 KM

ATTIVITÀ SPORTIVA LUDICO MOTORIA
PER BAMBINI SU PERCORSO INTORNO ALL’ARENA

INFO: 335.5719550  - ISCRIZIONI: 340.4735425 
www.straverona.it   -     facebook.com/straverona

dei Bambini
MINI 

MARCIA
PER I 

PICCOLI

Mostra del Giocattolo Antico
                          Presented  by



Domenica 8 Dicembre 2013
Piazza Bra Verona - ore 9.00 

Arrivata alla 36a edizione, la Marcia 
del Giocattolo si conferma un evento 
importante ed imperdibile per la 
cittadinanza veronese e per la città stessa. 
Una giornata di sport e divertimento 
con una corsa non competitiva su due 
percorsi: uno di 6 km e uno di 12 km.
Quota di iscrizione: 
offerta libera o giocattoli nuovi.
Iscrizioni: alle manifestazioni podistiche 
FIASP e U.M.V. Anche in Piazza Bra il giorno 
della manifestazione sia per i gruppi che 
per i singoli podisti.
La manifestazione è omologata dal Comitato FIASP di Verona con nota 
n.072/2013 del 14/09/2013 ed è valida per i concorsi FIASP, I.V.V. e 
Podismo Rosa Provinciale.

Porta mamma e papa’  a correre con te!
Al termine della 3a Marcia dei Bambini seguirà 
una staffetta non competitiva che vedrà come 
protagonisti genitori e figli correre fianco a 
fianco. Il genitore raggiungerà il figlio  a metà 
percorso ed insieme taglieranno il traguardo!

Vuoi venire a correre con i tuoi Amici? 
Per chi si iscrive in Gruppo (di Amici, di Scuola, 
di Squadra) è previsto un premio di Gruppo.  
Iscrizione dei Gruppi entro il 02/12/2013 
chiamando il numero 340.4735425
LA MARCIA DEI BAMBINI È INSERITA 
NEL CIRCUITO STRAVERONA JUNIOR

NOVITÀ

Mostra del Giocattolo Antico
                          Presented  by

Dal 6 all’8 Dicembre in Piazza Bra, presso 
la hall del Municipio di Verona, all’interno 
di Palazzo Barbieri. Una rivisitazione che 
ripercorre la storia della loro evoluzione 
che ha contraddistinto l’infanzia di diverse 
generazioni. Uno spettacolo che coinvolgerà 
bambini, adulti e famiglie per tornare a ricordare 
con piacere i giocattoli che da piccoli hanno 
emozionato.

Orari: 
Mattina: 9.00/13.00 - Pomeriggio: 14.30/18.00

Animazione

A scaldare l’atmosfera, 
già magica con 
l’avvento del Natale, 
saranno presenti due 
cori  che allieteranno 
la giornata sulle note dei Canti più belli. 
Un motivo in più per vivere insieme la 
 “36ª Marcia del Giocattolo”.

Domenica 8 Dicembre 2013
Piazza Bra Verona - ore 10.30 

Attività sportiva ludico motoria per bambini 
su percorso intorno all’Arena.
I bambini saranno divisi in quattro gruppi di 
età (nati dal 2000 al 2010).
Ai primi 400 bambini che si iscriveranno 
verrà regalato un giocattolo

Quota di iscrizione: € 1,00

ARRIVO DI SANTA LUCIA 
IN PIAZZA BRA CON L’ASINELLO


