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PROVINCIA DI VERONA
Ass. Turismo e Sport

42ˆ Sei Ville MIGLIOR MARCIA ITALIANA 1978 E 1997

SI RINGRAZIANO SENTITAMENTE: la Direzione dello Sporting Club Verona e tutti gli Enti Pubblici e Privati che hanno contribuito alla riuscita della
manifestazione e l’Associazione Nazionale Carabinieri di San Bonifacio per la collaborazione.

Manifestazione podistica non competitiva con tre percorsi di 7 / 13 / 18 km sui meravigliosi sentieri delle 
colline e dei parchi delle ville che impreziosiscono la Valpantena.

I percorsi di km 13 e 18 attraversano il parco di San Fidenzio, luogo di pace e preghiera.

La manifestazione è approvata da: U.M.V. con protocollo n. 2730 del 21 - 01 - 2014
SPORT - NATURA - CULTURA - AMICIZIA - SOLIDARIETA’

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. MARCIATORI MONDADORI SPORTING CLUB VERONA - Via Corsini 5, 37132 Verona
Tel. 045 977700 - Fax 045976940

RITROVO: Domenica 13.04.2014 in via Banchette (Borgo Trieste) Verona (retro Stabilimento Mondadori).
PERCORSI: km. 7 - km. 13 - km. 18
PARTENZE: Ore 8,30 / 9,00
ARRIVI: Entro ore 13,00.
RISTORI: Uno su km. 7 - due su km. 13 - tre su km. 18 + ristoro finale

Al 2° ristoro dei km. 13 e al 3° dei km. 18, degustazione prodotti del frantoio Salvagno.
SERVIZI: Medico, ambulanze Legnago soccorso, Ass. Nazionale carabinieri di San Bonifacio e Scopa
INFORMAZIONI: Gini Annamaria tel. 045 524128 cell. 346 4181539

RESPONSABILITA’: L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, accaduti prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione
considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28.2.83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si pone l’obbligo al podista il rispetto del Codice Stradale art. 190. La manifestazione
è coperta da assicurazione R.C. L’organizzazione solleva la FIASP da responsabilità civile, penale, amministriativa per l’adozione di prodotti alimentari quale riconoscimento, in quanto ritenuti contrari allo Statuto della stessa.

ISCRIZIONI: PORTINERIA SPORTING CLUB VERONA, via Corsini 5, Verona - Tel. 045977700.
Chiusura iscrizioni gruppi: sabato 12 aprile ore 22,00 - Singoli fino 30’ prima della partenza.

QUOTE: € 2,50 con in premio 1 confezione gr 500 di tagliolini e gr 250 di bigoli del Pastificio Avesani.
€ 1,00 Solo ristori.
In assenza del cartellino non verrà consegnato il premio individuale.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON ASSICURATI FIASP O UMV: Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, per
potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP o UMV sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione
con la maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli
obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n° 296/2010.

RICONOSCIMENTI ALLE SOCIETA’ PIU’ NUMEROSE: trofei e premi vari fino ad esaurimento + omaggio una bottiglia vino “42^ SEI VILLE”

Trofei: MEMORIAL LINO FALZIROLI, MEMORIAL TINA SIDERI, MEMORIAL CESARE DE MONTE, MEMORIAL MAURIZIO PERONI/FRUTTA PIÙ.

LE PREMIAZIONI AVRANNO LUOGO A PARTIRE DALLE ORE 10,30.
PER RAGGIUNGERE LA PARTENZA: Uscita Autostrada Serenissima VR EST, poi seguire frecce per “ELCOGRAF” (ex MONDADORI).

Auguriamo una buona, distensiva passeggiata e nel contempo invitiamo tutti i partecipanti al rispetto della natura, ringraziandoli fin d’ora per la loro gradita presenza.

I PARTECIPANTI ALLA “SEI VILLE” POTRANNO USUFRUIRE DI UN PASTO PRESSO IL RISTORANTE SPORTING CLUB 
VERONA, AD UN PREZZO SPECIALE CONCORDATO DI € 8,50  (TEL. 045 976078).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adem-
pimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010.Tali dati anagra-
fici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, com-
porta la non ammissione alla manifestazione.Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP e UMV.


