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Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

L’Unione Marciatori Veronesi: non risponde di ogni alt ra forma con cui 

sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volant ino viene dist ribuito a mezzo di un incaricato dalla 

nost ra associazione, solo alla domenica ed alt re feste, diret tamente a 

mano dai partecipant i alle manifestazioni podist iche esclusivamente 

nelle localit à di ef fet tuazione delle stesse.

O M O L O G A Z I O N E M A N I F E S T A Z I O N IO M O L O G A Z I O N E M A N I F E S T A Z I O N I
Le Società Sport ive af f iliate all’U.M.V. hanno la possibilit à di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.

Al momento dell’af f iliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve at tenersi prima, 
durante e dopo la manifestazione.
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MERCOLEDI 1Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: U.S. INTREPIDA

VERONA – MADONNA DI CAMPAGNA – VIA DOLOMITI44ª SGAMBETTADA TRA I CAMPI E L’ADESE

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5,5 – 10,5 e 16,5.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   un vasetto di funghi misti da MERLINI e una confezione da gr.250 di tagliatelle fresche ARTE PASTAIA. gr.190 SEDE TEL. 045/ 8921112
MARCHI LIVIO 

CELL. 329/ 7206342

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 31/10/2017.

 Ch ie s a  d i  M a d on n a  d i  Ca m pa g n a  (Ve ron a )
Disegno e pianta della chiesa ad opera di Francesco 

Ronzani. I lavori iniziarono nel 1559 al f ine di 

realizzare un luogo ove preservare un'immagine 

sacra della Madonna del t recento. Il disegno del 

t empio fu af f idato a Michele Sanmicheli, iniziato lo 

stesso anno della sua morte e concluso nel 1586 ad 

opera del parente e alunno Bernardino Brugnoli. Nel 

1561, a lavori avanzat i, il muro con la preziosa 

immagine della Madonna fu collocato diet ro l'alt are 

maggiore. Sono conservate alcune tele di valore: di 

Felice Brusasorzi det to il Brusasorzi, di Paolo Farinat i 

e di Claudio Ridolf i. Se l'esterno dello chiesa appare 

circolare (anche se in realtà è più simile ad un ovale) 

l'interno ha, inaspet tatamente, pianta ot tagonale.
Del proget to originale di Sanmicheli e il risultato 

f inale ci sono sicuramente alcune dif ferenze. Il 

Vasari asserisce che l'opera fu «...in molt i luoghi 

st orpiat a a causa della miseria, debolezza e 

pochissimo giudizio dei deputat i sopra quella fabbrica». Un elemento interessante dell'edif icio 

è il port ico. Sanmicheli volle un colonnato che circondasse l'edif icio, non solo per fornire un 

riparo, ma anche per richiamare i t empli romani come ad esempio il t empio di Vesta a Roma e il 

t empio della Sibilla a Tivoli. Il campanile ospita un complesso di bronzi rinascimentali accordat i in 

scala di La maggiore, predispost i per l'esecuzione di concert i di Campane alla veronese. In una 

sala prospiciente all'Oratorio vi è appeso un enorme coccodrillo imbalsamato, che la leggenda o 

raccont i di f ine XIX secolo narrano, che il ret t ile, portato a S.Michele da alcuni membri di una 

facoltosa famiglia, una volta cresciuto fu abbandonato nelle acquit rinose campagne e si 

aggirasse indisturbato nei pressi del corso dell'Adige, t errorizzando pastori e pescatori. Una 

volta cat turato e ucciso, venne dapprima posto in chiesa in onore della Madonna, 

successivamente t rovò alt re sistemazioni sempre all'interno del complesso della Basilica. Nel 

set tembre del 1986 papa Giovanni Paolo II l'ha elevata alla dignità di basilica minore.



A seguito votazione svoltasi in data 27-11-2016 è stato elet to il nuovo Consiglio Diret t ivo della Asd 
Polisport iva Caselle Set tore Podismo per il quadriennio 2017/2020, e il 16-03-2017 si è provveduto 
all’at t ribuzione delle cariche.

Presidente Onorario: Girelli Flavio
Presidente: Masot to Stefano
Vice presidente: Iannello Salvatore

Bat t ist i Erika
Delogato c/o C.D.Pol.Caselle Iannello Salvatore
Segretario: Albert ini Elena 
Consiglieri: Adamoli Gianf ranco

Bissoli Luciano
Contolini Bruno
Girelli Barbara
Girelli Flavio
Girardini Andrea
Turrini Barbara

Inolt re, sono state assegnate le seguent i deleghe:

Tesoriere: Girelli Flavio
delegat i c/o Unione Marciatori Vr: Contolini Bruno

Tosi Alessandro
Magazzinieri: Bissoli Andrea
Consulente Civilist ico f iscale: Adami Alberto

Nota: Turrini Barbara, si è resta disponibile ed af f iancherà
Girelli Flavio per la gest ione della tesoriera.
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As s oc ia z ion e  Sportiva  Di le tta n tis tic a
Pol is portiva  Ca s e l le  s e ttore  Pod is m o 
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DOMENICA 5Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: G.P. LIONS CLUB RE TEODORICO VERONA

PESINA DI CAPRINO – VILLA NEGRELLI4ª MARCIA PESINA IN FESTA

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi di km 5 piano - km 10 ondulato e km 14 impegnativo.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   una confezione di lasagne da gr. 500 di MANTOVANELLE.
LEARDINI GIOVANNA

CELL. 348/ 5240838
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 04/11/2017.

DOMENICA 5Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: A.S.D. POLISPORTIVA CASELLE

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA – PARCO SOCIALE – VIA SCUOLE26ª CORSA DELLA POLISPORTIVA CASELLE

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi di km 5 - 10 piani e km 15 ondulato.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   una confezione di 6 cornetti gusti misti PALUANI.
MASOTTO STEFANO
CELL. 344/ 1077913

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 04/11/2017.

Carissimi Amici marciatori , quest 'anno , anno del CENTENARIO LIONS, è stata lanciata una CAMPAGNA 

MONDIALE per la LOTTA CONTRO IL DIABETE.
Come ben sapete è una delle malat t ie del secolo che colpisce grandi e piccini (purt roppo).
Quando ci si accorge a volte è t roppo tardi ed è per questo che noi LIONS facciamo la prevenzione con la misurazione 

gratuit a della glicemia a quant i lo desiderano.
DOMENICA 5 NOVEMBRE alla MARCIA DI "PESINA IN FESTA " a PESINA di Caprino Veronese, sarà presente il 

CAMPER dell'Associazione Nazionale Farmacist i Volontari in Protezione Civile con i nost ri medici ed infermieri 

volontari .
Per gli sport ivi, come i marciatori , è un'ot t ima occasione per una cont rollat ina.
e, Visto il grandissimo successo dello scorso anno , anche quest 'anno vi invit iamo ad aprire i vost ri casset t i e portate 

gli occhiali che non usate più sia da sole che da vista.
Cosa ne facciamo ?????
Come det to l'anno scorso noi LIONS siamo "Cavalieri della Luce" e sosteniamo quant i hanno problemi di vista 

at t raverso tant issime iniziat ive come donare un cane guida, un bastone elet t ronico, abbiamo un cent ro del "libro 

parlato", cent ri di assistenza ecc......
Non ult imo doniamo gli occhiali usat i dopo che LUXOTTICA ha provveduto al riprist ino degli stessi . 
I nost ri maggiori "client i" sono le popolazioni del Cent ro Africa.
Vi aspet t iamo numerosi con occhiali usat i e............ con il "dit ino" pronto.
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 Le  m od ific he  a l lo  s ti le  d i  v i ta

S

Corsa:  solo se il problema venoso non 
è accentuato. 

met tere di fumare (il fumo danneggia 
e indebolisce i vasi sanguigni), dimagrire 
se si è in sovrappeso e fare at t ivit à f isica 
sono buone prat iche che si dovrebbero 
seguire f in dal la giovane et à. Ad 
esempio, se il problema più evidente è la 
rit enzione idrica che comporta anche un 
danno estet ico, lo sport  può dare una 
g r o ssa m an o . M a q u al e  sp o r t ? 
Ovv i am en t e  uno  che  st i m o l i  l a 
circolazione venosa periferica, t onif ichi 
la muscolatura delle gambe e dunque 
migliori il rit orno venoso dai piedi al 
cuore. E quando si parla di sport  il primo 
pensier o  co r r e al l a co r sa o  al l a 
camminata veloce. Ma quale dei due è 
meglio per sgonf iare le gambe?

La corsa è un’ot t ima soluzione cont ro la 
rit enzione idrica, perché st imola lo 
smalt imento dei liquidi, a pat to che non 
si abbiano già varici e capillari f ragili. 
Questo perché favorisce la t raspirazione 
e aiut a a perdere liquidi e t ossine 
accumulate. Per avere, però, dei buoni 
r i s u l t a t i  e  n o n  u n  e f f e t t o  
cont roproducente, la corsa deve essere 
moderat a, prat icat a senza eccessiva 
intensità, ovvero non una corsa veloce 
che comport i un grosso sforzo a livello 
cardiocircolatorio. Un po’ di jogging va 
benissimo. Più at t enzione invece al 
running, perché implica un impegno 
decisamente più intenso.

www.stasive n .it

Camminat a veloce: ok in caso di 
indebolimento venoso

Nordic walking:  un’ot t ima idea.

Per chi sof f re di indebolimento venoso e 
tendenza al ristagno dei liquidi, l’at t ivit à 
f isica più indicata in assoluto cont ro la 
rit enzione idrica è la camminata veloce, 
meglio ancora se prat icata in acqua. 
Infat t i in questo modo, con un passo 
accelerato e costante, si dà al piede 
quella spinta necessaria af f inché pompi il 
sangue verso il cuore. Per tale ragione è 
i nd i sp ensab i l e  p r at i car e  q uest a 
p iacevo l e at t i v i t à indossando  l e 
calzature adat te, munite di plantare 
interno che aiut i la spinta del t allone e 
soprat tut to t raspirant i.
Per poter ot tenere dei risultat i bisogna, 
logicamente, essere un pochino costant i 
e, possib i lment e, f are jogging o  
camminat a in compagnia, così da 
superare la pigrizia e, perché no, rendere 
q u est a at t i v i t à b en e f i ca an ch e  
un’occasione di “vit a sociale”.

Un compromesso vincente è il nordic 
walking, che ormai st a largament e 
prendendo piede anche in It alia e che 
permet t e non solo di migliorare la 
circolazione delle gambe e combat tere la 
rit enzione idrica, ma anche di allenare il 
resto del corpo. Il nordic walking non 
c o n s i s t e  so l o  n e l  c a m m i n a r e  
appoggiandosi ai bastoni, ma anche nel 
salt are, correre ed eseguire esercizi 
sp eci f i c i  co n  q u est i  st r u m en t i .  
L’allenamento è dunque tut t ’alt ro che 
noioso e ripet it ivo, perché la camminata 
viene al t er nat a ad  al t r o  t ipo  d i  
movimento.
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LA MANIFESTAZIONE È A SCOPO BENEFICO.

SABATO 11Novembre 2017
ore  15.00

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  15.00

Organizza: G.P. ATLETICA BALDO GARDA

CAPRINO VERONESE – LOCALITÀ SAN MARTINO3ª CAMINADA DE SAN MARTIN

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Un percorso ondulato di km 8. • Tempo max ore 2.00.• Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   una confezione da gr. 250 di tortellini super fini e una confezione da gr. 250 di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.TORMEN SERGIO
TEL. 045/  7242054

CELL. 347/ 9472957

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 14.00 del 11/11/2016.
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DOMENICA 12Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: G.P. 3P POVEGLIANO

POVEGLIANO – VIA MONTE GRAPPA 542ª CAMINADA DE SAN MARTIN

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 – 9,5 e 14,5.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   1kg di riso Vialone nano della RISERIA MELOTTI di ISOLA DELLA SCALA.BOVO MARCO
CELL. 348/ 2626996
BOVO MARIANNA
CELL. 349/ 4297260

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 11/11/2017.

Gru ppo  Pod is tic o   AM ICI  DEI  NOM ADI

Il giorno Venerdì 6 ot tobre 2017, 
presso la sede del l 'associazione 
Culturale Amici dei Nomadi di Sorgà, si 
è tenuta la cena sociale del Gruppo 
Podist ico "Amici dei Nomadi" . Il  
gruppo nasce nel 2010 e da allora, 
suppor t at o  dal l ' af f i l iazione al la 
Unione Marciatori Veronesi, persegue 
f i n a l i t à  l u d i c o  m o t o r i e  p e r  
d i ver t i m en t o  e  i ncen t i vazi o ne 
al l 'aggregazione. At t ualment e i l  
gruppo  conta  29  t esserat i. 

La serat a è st at a al l iet at a dal la 
presenza e dai raccont i di illust ri ospit i 
d e l l o  Sp o r t  n a z i o n a l e  e d  
internazionale Massimiliano Bogdanic 
(Max) e Luciano Venturini, fondatori 
del gruppo “Noi Corriamo da Dio” e 
organizzatori della 1a edizione della 
Ecomaratona del Pellegrino e due 
af fermat i at let i di Ult ra Trail, Giulia 
Vinco e Marco Bonfante. La serata si è 
conclusa con un ar r ivederci  al  
t esseramento  di  f ine  Dicembre
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L’assemblea si è tenuta il giorno 29/09/2017 presso il salone parrocchiale “San Giovanni Bosco” in Via Don Fracasso a 
Lugagnano (VR), con inizio alle ore 21.00 (seconda convocazione) e con il seguente ordine del giorno:
1. Regist razione dei Gruppi 
2. Saluto del presidente uscente UMV
3. Nomina del presidente dell’assemblea e saluto autorit à present i
4. Presentazione dei candidat i al prossimo Diret t ivo
5. Elezione del Consiglio Diret t ivo per il biennio 2018-2019
6. Presentazione del calendario manifestazioni UMV del 2018
7. Intervent i e proposte dei Gruppi, conclusione
8. Proclamazione degli elet t i 

Regist razione dei gruppi: sono present i in seconda convocazione 77 gruppi su 107 totali avent i dirit t o.
Il presidente uscente Gianni Gobbi porta il suo saluto e ringrazia i gruppi podist ici per la presenza; ricorda che da quest ’anno 
l’assemblea ordinaria annuale di legge viene tenuta ad inizio anno ment re a set tembre viene tenuta una seconda 
assemblea ordinaria per eventuali modif iche del regolamento e per il rinnovo biennale del diret t ivo. Ringrazia inolt re i 
consiglieri uscent i Alberto Paset to e Alessandro Bruni che non si ricandidano. Con il consenso della sala viene elet to Davide 
Piccoli del gruppo podist ico Avis Malavicina come presidente di assemblea; lo stesso ringrazia tut t i i present i e ricorda 
l'importanza della coerenza nelle decisioni prese facendo poi un rapido passaggio sulle modalit à di voto. Il presidente di 
assemblea passa la parola agli ospit i Damiano Bissoli (presidente del comitato provinciale FIASP di Verona) e Angelo Ghizzi 
(delegato del comitato provinciale FIASP di Mantova) per un breve saluto.
Gianni Gobbi presenta il calendario manifestazioni del 2018, sof fermandosi in part icolare sul primo t rimest re da 
considerare consolidato e ricordando che per il resto dell’anno ci pot ranno essere variazioni su richiesta dei gruppi. 

Interventi dei presenti:
Giuseppe Russo (G.P. Km Sport ) a seguito della sua esperienza organizzat iva, propone di ant icipare per i soli mesi est ivi la 
partenza uf f iciale alle ore 8:00 e sot tolinea come sia necessario t rovare un punto di incont ro f ra le esigenze dei podist i e il 
regolamento.  Chiede inolt re la possibilit à di ant icipare le premiazioni di gruppo per far sì che i gruppi piccoli non debbano 
aspet tare molto tempo. Risponde Gobbi; constatato che in part icolare nelle giornate più calde i partecipant i t endono a 
part ire con maggiore ant icipo, met tendo in ulteriore dif f icoltà i gruppi organizzatori, propone di portare al voto la 
richiesta, lasciando al diret t ivo la valutazione della modalit à operat iva.  Per le premiazioni invece l'orario non si dovrebbe 
ant icipare, perché alt riment i si rischia che i rappresentant i dei gruppi siano ancora sul percorso.
Enrico Racasi (G.P. Bussolengo) chiede che a seguito dell'emissione delle nuove normat ive in tema di sicurezza l’Unione 
Marciatori Veronesi si faccia coordinat rice per recepire le novità che stanno emergendo e che al momento vengono 
interpretate in modo diverso da comune a comune.  Gobbi risponde cit ando diverse casist iche dove ef fet t ivamente si nota 
una dif ferenza nelle misure di sicurezza richieste dai comuni interessat i, che però dipendono anche dal contesto 
ambientale e dal numero di partecipant i previst i. Una volta approfondito il t ema e dopo aver consolidato le prime 
esperienze, rit iene che l’Unione Marciatori Veronesi possa at t ivarsi per fornire ai gruppi la consulenza necessaria con 
l'ausilio di un consulente qualif icato.
Silvano Romani (G.P. Chievo) comunica che alla corsa podist ica da lui organizzata per dicembre, la dist ribuzione dei 
cartellini inizierà alle ore 8:00. Sot tolinea inolt re che t ramite un servizio di sicurezza ci sarà un punto di cont rollo sul 
percorso dove chi è sprovvisto di cartellino non pot rà passare e suggerisce di adot tare questa metodologia anche sulle 
alt re manifestazioni rendendosi disponibile ad at tuare una convenzione con un’associazione che svolge servizi di sicurezza.
Propone di devolvere le multe ai gruppi che non rispet tano le regole all’ABEO di Verona. Gobbi risponde che l’iniziat iva del 
G.P. Chievo sarebbe risolut iva per le partenze eccessivamente ant icipate e per il problema dei “portoghesi”. Forse si 
perderebbero alcune decine di partecipant i maleducat i e lit igiosi ma il clima generale ne risent irebbe molto posit ivamente. 
Anche i giovani sarebbero più interessat i alle nost re manifestazioni se ci fosse maggior rispet to per le regole e maggior 
uniformità sulla qualit à del servizio.
Roberto Nicoli (Ass. Mondo Unito Onlus) fa una panoramica sullo stato del movimento dell'Unione marciatori Veronesi 
sot tolineando come la stessa st ia lentamente morendo in quanto non at t rezzata per at t rarre i giovani e non in grado di 
essere al passo con i t empi; propone che il nuovo diret t ivo debba presentare un programma per il futuro in tema di salute, 
sanità e sicurezza e di far validare questo programma in un’assemblea st raordinaria. Dal suo punto di vista è necessario 
met tere in moto tut t i i mezzi per far t ornare alle persone la passione per la corsa. Propone poi una modif ica al regolamento 
generale di organizzazione delle manifestazioni. Nello specif ico chiede di uf f icializzare la possibilit à per le manifestazioni 
interamente a scopo di benef icenza di derogare sui principali punt i legat i al valore del premio e alla realizzazione del palco 
premi. Chiaramente in caso di accet tazione della proposta il gruppo che deroga deve presentare un proget to preliminare e 
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successivamente un bilancio consunt ivo, dimost rando dove sono stat i impiegat i i fondi ricavat i. Gobbi conferma che il 
futuro del nost ro movimento è ef fet t ivamente il t ema principale da af f rontare nel prossimo biennio di mandato del nuovo 
Diret t ivo. Concorda col portare a votazione la proposta relat iva alle manifestazioni dove tut to il ricavato viene dest inato a 
programmi di solidarietà.
Gianantonio Pighi (G.P. San Michele Litopat ) ricorda a tut t i i consiglieri dell'importanza di partecipazione alle riunioni e 
chiede il massimo impegno a tut t i i gruppi per rit rovare lo spirit o sport ivo di una volta.
Gobbi ricorda l'importanza di cont raccambio di partecipazione t ra i gruppi, facendo presente che l'anno prossimo 
verranno a mancare 4 manifestazioni in provincia di Mantova poiché due gruppi, peralt ro molto present i alle 
manifestazioni veronesi, si sono rit irat i vista la scarsissima partecipazione dei gruppi af f iliat i UMV.
Vincenzo Presutt i (Unicredit  Group Circolo Verona) fa una precisazione sulle nuove normat ive legate alla sicurezza nelle 
manifestazioni sport ive. Nello specif ico spiega che le circolari sono state inviate ai Prefet t i che a loro volta le hanno girate 
ai comuni.  Poiché per la corsa che sta organizzando a Marcellise, il suo gruppo si è già allineato alle normat ive di sicurezza, 
met te a disposizione la documentazione da loro preparata per consultazione da parte degli alt ri gruppi.
Marco Bovo (G.P. Povegliano) af ferma che uno degli obiet t ivi del prossimo diret t ivo dovrebbe essere incent rato sull'aiuto 
verso i gruppi. Oramai è cronica la crisi di alcuni gruppi sia per problemi di cambio generazionale sia per mancanza di vit a 
associat iva al proprio interno. Se un tempo i gruppi rappresentavano quasi la totalit à dei podist i domenicali, negli ult imi 
anni la presenza dei singoli, t esserat i annualmente o giornalmente, sta aumentando sensibilmente. Quindi come Unione 
Marciatori Veronesi intesa come l'insieme dei gruppi af f iliat i rappresent iamo solo una parte degli utent i delle nost re 
marce. Vanno capite le mot ivazioni che portano i singoli dei vari paesi a non iscriversi at t raverso il gruppo presente 
localmente e, studiandone i modi, cercare di coinvolgerli con delle raccolte di opinioni (es sondaggi). Un'idea da valutare 
per st imolare la vit a associat iva dei gruppi pot rebbe essere la disponibilit à dei membri del diret t ivo a partecipare alle 
assemblee annuali che vengono fat te dai gruppi stessi. Questo per invogliare a farle e di conseguenza a coinvolgere gli 
iscrit t i del singolo gruppo. Relat ivamente alle problemat iche normat ive una proposta pot rebbe essere quella di 
organizzare come UMV un corso at to a conseguire il patent ino per l'ut ilizzo delle bombole di gas. Aspet to che sempre più 
viene richiesto, anche in preparazione agli adempiment i in termine di sicurezza che verranno pretesi alla luce delle 
circolari ministeriali sull'organizzazione delle manifestazioni pubbliche. Per quanto riguarda l'annosa quest ione delle 
partenze ant icipate tut t i gli adempiment i di orario richiest i dal regolamento sono at te a dissuadere tale fenomeno. Va 
rispet tata in maniera rigorosa l'apertura di ogni servizio  all'orario uf f iciale di partenza, ma si puo derogare l'inizio della 
consegna dei cartellini ai gruppi, per permet tere la dist ribuzione dei cartellini. Alt ro aspet to, proseguire e migliorare 
l'integrazione dei calendari delle varie associazioni podist iche (UMV e FIASP) anche alla luce di molte e crescent i iniziat iche 
che vengono organizzate al di fuori di queste federazioni. Dobbiamo capire che l'of ferta di marce è molto più complessa e 
art icolata di un tempo (dove magari c'era solo l'UMV) e che le esigenze dei podist i sono cambiate. Questo per aiutare i 
gruppi organizzatori a non t rovarsi manifestazioni "concorrent i" nella prossimità della propria marcia. 
Gobbi ringrazia per l’intervento e concorda su tut t i i punt i.
Sergio Zoccatelli (G.P.  Banco Popolare) chiede che i gruppi podist ici debbano presentare da regolamento il bilancio di 
ogni corsa e propone di inserire una sorta di quest ionario di gradimento t rasversale sull'organizzazione delle 
manifestazioni. Gobbi precisa che ment re da un lato è necessario presentare i bilanci delle manifestazioni 
dichiaratamente di solidarietà, non rit iene opportuno richiedere i bilanci delle alt re manifestazioni.
Votazione dell’assemblea
1)Ant icipare la partenza di mezz’ora durante i mesi est ivi, dando mandato al Diret t ivo di def inire i det tagli operat ivi. 
Approvata con 34 vot i a favore e 31 vot i cont rari 
2)Derogare al regolamento sui riconosciment i individuali ed i premi ai gruppi per le manifestazioni che devolvono l’intero 
ricavato in benef icenza. Tali manifestazioni dovranno presentare un programma preliminare in cui viene indicata la 
dest inazione dei provent i ed il bilancio consunt ivo con ricevuta del versamento a favore dell'ente dest inatario. Approvata 
con 56 vot i a favore e 10 vot i cont rari
Proclamazione degli eletti
Il nuovo Diret t ivo UMV per il biennio 2018/2019 sarà composto da: Bovo Luciano, Bovo Marco, Bussola Adelino, Falzoni 
Celino, Fusini Arianna, Gobbi Gianni, Lorenzoni Paolo, Masola Franco, Miglioranza Barbara, Pet rucciani Pierpaolo, Pighi 
Gianantonio, Silvest ri Marisa, Sirianni Fernando, Zari Paola, Zocca Roberto.

Termine dell’Assemblea alle ore 23:30 circa
 
il segretario:  Roberto Zocca                      il presidente di assemblea:  Davide Piccoli      

Martedì  3  ottobre  2017  il  nuovo  Direttivo  ha  proceduto  alle  seguenti  nomine:
Presidente: Gianni Gobbi 
Vice Presidente: Barbara Miglioranza 
Segretario: Roberto Zocca 
Cassiere: Fernando Sirianni 
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 L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI



I l  giorno 8 agosto 2017
dopo una lunga e dolorosa malattia

ci ha lasciato i l nostro indimenticabile 
GIANCARLO SARTORI

per diversi anni presidente 
dell ’ASD Marciatori Mondadori.

Ciao Giancarlo, 
tutti i  soci ti r icorderanno

sempre come il nostro
PRESIDENTISSIMO!!! Cara Giuseppina,

il Gruppo Gardeh Story 
ti r icorderà sempre con Affetto.

DOMENICA 19Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: G.P. I NUOVI FANNULLONI 

CAVALCASELLE – VIA XX SETTEMBRE - EX ALBERGO ITALIA46ª STRACADA DE LA FIERA

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Due percorsi ondulati di  km 6,5 e 15.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   una mortadella da gr. 400 del salumificio LEONCINI.RIGHETTI THOMAS
CELL. 340/ 4812026

GRASSI FABIO
CELL. 346/ 5839243

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 18/11/2017.
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DOMENICA 26Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: G.P. VILLAFONTANA

VILLAFONTANA – G.SS “LA FONTANA” – VIA DELLA PACE41ª CAMINADA PAR LE SETTE RIVE

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 – 10 e 16.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   una bottiglia di “Pinot Grigio” IGT della CANTINA ALBERTINI di ZEVIO.CHIEPPE BENEDETTO
CELL. 342/ 0040244

346/ 7117747

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 25/11/2017.

DOMENICA 26Novembre 2017
ore  8.30

Tutti i se rvizi sa ra nno in funzione  
da lle  ore  8.30

Organizza: G.P. TACCONI MODE E GRUPPO ALPINI PALAZZOLO

PALAZZOLO – BAITA ALPINI – VIA BELLEVIE38ª QUATTRO PASSI FRA LE COLLINE

Informa zioni e  Isc rizioni:  

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 10 e 16.• Tempo max ore 3.00.• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:   gr. 250 di tortellini super fini del PASTIFICIO AVESANI.GIACOMELLI DINO
TEL. 045/ 6080149

CELL. 345/ 6956406

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero c omprensivo di assic urazione  infortuni.Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 25/11/2017.

Cara Anna, 
ti r icorderemo sempre
con Affetto
Il Gruppo Podistico Palazzolo



Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241


