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31a STRaVERONa
Domenica 2 Giugno 2013 ore 9.00 - Piazza Bra, Verona

scheda di iscrizione

cognome:

comune di residenza

cellulare:

e-mail:

daTa

daTa

Firma

Firma

modaliTà di PagamenTo:
• CONTANTI presso i punti d’iscrizione
• BONIFICO BANCARIO Cassa di Risparmio del Veneto ag. San Michele Extra (VR)
IBAN: IT 25 N 06225 11703 100000002253
• C/C POSTALE nr. 86486610 intestato a: Associazione Straverona - Via Fracazzole, 13/G, 37135 Verona

Per confermare la propria iscrizione inviare il presente modulo debitamente compilato con allegata ricevuta di 
pagamento al numero di fax 045 4851829 o via e-mail a iscrizioni@straverona.it 

inFoline iscrizioni: 340 4735425

dicHiarazione:
Dichiaro di aver letto il regolamento e di essere fisicamente sano. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento: cadute, contatti con veicoli a motore, con altri partecipanti, spettatori o altro, con qualsiasi condizione di tempo, traffico o condizioni delle 
strade. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l’accettazione dell’iscrizione, per mio conto e nell’interesse di nessun altro; sollevo e libero il 
Comitato Organizzatore, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità 
di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione. Sono a conoscenza di tenere indenni gli organizzatori da eventuali danni eccedenti 
i massimali previsti dalle condizioni dell’Assicurazione di Responsabilità civile espressamente stipulata. Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare 
fotografie,nastri video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Autorizzo l’utilizzo dei dati 
personali nel rispetto della legge 675/96.

daTa di nasciTa:

nome:

sesso: m F

sei TesseraTo umV o FiasP?: si      no 

QuoTa d’iscrizione con Pacco gara
QuoTa inTera:

  6,00€ dal 20/04/2013 al 26/05/2013
  7,00€ dal 27/05/2013 al 02/06/2013

QuoTa d’iscrizione con Pacco gara
QuoTa ridoTTa:

  2,00€ dal 20/04/2013 al 26/05/2013
  3,00€ dal 27/05/2013 al 02/06/2013

se sÌ, sei TesseraTo con: umV     FiasP      n° Tessera

Percorsi 5-13-21 km Finale del circuiTo sTraVerona Junior

Programma uFFiciale

   Sì, autorizzo le Aziende Partner dell’Associazione Straverona ad utilizzare i miei dati per attività promozionali 

   Sì, autorizzo l’Associazione Straverona a cedere a terzi i miei dati personali per perseguire attività promozionali 

Sabato 01 giugno 2013 -  Straverona Junior
Ore 10.00 – 23.00 Apertura AREA EXPO, Piazza Bra
Ore 17.00 Benvenuto ai partecipanti da parte delle autorità presenti e partenza
Ore 19.00 premiazioni di Straverona Junior e del Circuito Straverona Junior

Domenica 02 giugno 2013 -  31^ Straverona
Ore 7.30 – 20.00 Apertura Area Expo, Piazza Bra
Ore 7.30 – 9.00 Ritiro Pettorali
Ore 8.00 Inizio Riscaldamento
Ore 9.00 Partenze 31^ Straverona
Ore 9.00 Per tutta la giornata esibizioni degli artisti del Verona Festival Artisti di 
Strada a cura di ADAMI EVENTI
Ore 10.30 Premiazioni presso il palco, Piazza Bra
Ore 11.00 Concerto musicale sul palco
Ore 13.30 Termine ultimo per ritiro pacchi gara

Sabato 1° giugno

Il Circuito prevede un Calendario di 
appuntamenti podistici per ragazzi 
dai 6 ai 13 anni.

Sabato 1 Giugno, 
partenza ore 17.00, Piazza Bra

QUOTA D’ISCRIZIONE
è prevista una quota di iscrizione di 
2€ (comprensiva di Assicurazione, 
Ristoro, Premio della gara)
Oltre ai dati anagrafici, i partecipan-
ti dovranno consegnare copia del 
certificato medico di buona salute, 
non agonistico, valido alla data del 
01/06/2013

DOVE ISCRIVERSI 
In Piazza Bra il giorno della gara.
Tramite Società di atletica e istituti 
scolastici e consegnate il pomeriggio 
della gara suddivise per categoria.

MANIFESTAZIONE OMOLOGATA 
DA: CSI Verona

Sono previsti riconoscimenti per tutti i 
ragazzi partecipanti. In occasione di Stra-
verona Junior verranno premiati i vincitori 

del Circuito Straverona Junior.

CUCCIOLETTI 2006-2007 
CUCCIOLI 2004-2005
ESORDIENTI 2002-2003
RAGAZZI  2000-2001

Ad ogni categoria corrisponderà una 
lunghezza di tracciato differente.

CUCCIOLETTI da 200mt a 350mt
CUCCIOLI da 450mt a 650mt
ESORDIENTI da 700mt a 900
RAGAZZI  da 1.000mt a 1.200mt

doVe e Quando

caTegorie

iscrizioni

Premi e riconoscimenTi

Percorso

lungHezza dei Percorsi

MISURA IL TUO TEMPO SUI PERCORSI DELLA STORICA 
STRAVERONA E SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS
CON LA TUA DONAZIONE CONTRIBUIRAI IN PRIMA PERSONA A 
REGALARE UN SORRISO A UN BAMBINO MALATO

COS’è DYNAMO CAMP
è il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia dove i bambini con gravi 
patologie tornano ad essere bambini. Un luogo di vacanza dove la vera cura 
è ridere e la medicina è l’allegria. Con il tuo contributo un bambino potrà 
trascorrere gratuitamente una settimana a Dynamo Camp. 
Non lo dimenticherà! A Verona DYNAMO CAMP collabora con Abeo Onlus 
Verona -  Associazione Bambino Emopatico Oncologico

COME ADERIRE
Con una donazione di 4 o 5 euro riceverai un CHIP per il cronometraggio del 
tuo tempo e il tuo kit “IL MIO TEMPO PER DYNAMO CAMP”.
Puoi aderire online su www.straverona.it oppure direttamente in Piazza 
Bra presso lo stand Dynamo Camp nelle giornate di venerdì 31 maggio, 
sabato 01 e domenica 02 giugno.

Scopri l’iniziativa completa su www.straverona.it

      cHe TemPo Fai Per dYnamo camP? NOVITà
2013
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i nostri partner

I Gruppi Sportivi potranno iscriversi a partire dal 20 aprile 2013 fino alle ore 19.00 
del 30 maggio 2013, telefonando al numero 340 4735425, via fax allo 045 4851829 
o scrivendo alla casella email iscrizioni@straverona.it 
Per i pagamenti tramite c/c postale o bonifico bancario, andrà inviata ricevuta di 
pagamento con indicato il nome del Gruppo all’indirizzo email:
iscrizioni@straverona.it

• A tutti i gruppi con almeno 10 iscritti, che abbiano dato l’adesione entro giovedì 
30 maggio 2013 ore 19.00 verrà consegnato un riconoscimento al momento delle 
premiazioni.
• Per i gruppi fuori provincia con più di 25 iscritti verrà consegnato un ulteriore 
premio gastronomico.
• Premio speciale ai tre gruppi più numerosi da fuori regione offerti dal Pastificio 
Avesani in “Memoria di Luca Avesani”.
• Verranno assegnati altri premi per i gruppi, forniti dall’azienda Turri.

IN PIAZZA BRA VERONA: da martedì 28 Maggio, fino a sabato 1 giugno 2013 
dalle ore 10:00 alle 19:00 – domenica 2 giugno 2013 dalle ore 9:00 alle ore 13:30

Straverona offre a tutti gli iscritti la possibilità di accedere gratuitamente ai 
monumenti e musei della città, nelle giornate di venerdì 31 maggio, sabato 01 e 
domenica 02 giugno.
Mostra all’ingresso il pettorale della manifestazione e visita gratuitamente:
ARENA DI VERONA – TEATRO ROMANO – CASA DI GIULIETTA - TOMBA DI 
GIULIETTA – CASTELVECCHIO – MUSEO DI CASTELVECCHIO - MUSEO 
LAPIDARIO MAFFEIANO - MUSEO DI STORIA NATURALE

Unione Marciatori Veronesi
Comitato di FIASP di Verona, valida per i concorsi FIASP – IVV e PODISMO ROSA 
Provinciale omologazione n°025 del 05/03/2013

I SERVIZI non entreranno in funzione prima delle ore 9:00 
RESPONSABILITÀ: L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della 
manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone, 
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 28.02.83 sulla tutela sanitaria per l’attività fisica.

Casetta Agsm - Straverona in Piazza Bra fino al 02/06 
Orari: Dal lunedì al sabato dalle ore 12.00 alle 19.00
          Domenica dalle ore 10.00 alle 19.00  
Manifestazioni podistiche dell’Unione Marciatori Veronesi e della FIASP 
Verona

PER ISCRIZIONE CON PACCO GARA QUOTA INTERA:
€ 6,00 dal 20/04/2013 fino al 26/05/2013
€ 7,00 dal 27/05/2013 al 02/06/2013

PER ISCRIZIONE CON PACCO GARA QUOTA RIDOTTA:
€ 2,00 dal 20/04/2013 fino al 26/05/2013
€ 3,00 dal 27/05/2013 al 02/06/2013

Quota di iscrizione intera disponibile per i primi 10.000 iscritti.

1) VERSA LA QUOTA D’ISCRIZIONE IN UNA DI QUESTE MODALITà
• CONTANTI presso uno dei punti d’iscrizione autorizzati 
• CARTA DI CREDITO O PAYPAL sul sito www.straverona.it compilando la scheda 
d’iscrizione on-line
• BONIFICO BANCARIO Cassa di Risparmio del Veneto ag. San Michele Extra (VR)
IBAN: IT 25 N 06225 11703 100000002253 inserendo come causale “Iscrizione 31° 
Straverona” 
• POSTA versamento sul C/C postale nr. 86486610 indicando come causale 
“Iscrizione 31° Straverona” e intestandolo a Associazione Straverona, Via 
Fracazzole, 13/G, 37135 Verona
2) CONFERMA L’ISCRIZIONE
Compila la scheda d’iscrizione con i tuoi dati e consegnala all’organizzazione in 
una di queste modalità:
• PUNTI D’ISCRIZIONE AUTORIZZATI per i versamenti in contanti
• VIA E-MAIL O FAX per i versamenti con bonifico bancario o bollettino postale, 
invia la scheda d’iscrizione compilata e la ricevuta del versamento a 
iscrizioni@straverona.it o al  fax 045 4851829  
• SUL SITO INTERNET www.straverona.it compilando la scheda d’iscrizione on-line
3) RITIRA IL PETTORALE
Per le iscrizioni effettuate via e-mail, fax o tramite internet ritira il pettorale presso la 
Casetta AGSM-Straverona, attiva in Piazza Bra dal 21 maggio al 02 giugno 2013.

come iscriVersi

consegna riconoscimenTo agli iscriTTi

sTraVerona Ti regala i musei di Verona 

maniFesTazione omologaTa da

Per i gruPPi

Premiazioni

iscrizioni

31a sTraVerona

alTre inFormazioni

Olio extravergine d’olive lt 0,25 TURRI – Tortellini gr. 250 PASTIFICIO AVESANI 
– Tonno bianco in trancio gr. 111 PALACIO DE ORIENTE – Cioccolato al latte gr. 
100 SOCADO – Barretta Muesly gr. 25 HERO – Acqua naturale lt. 0,5 RECOARO 
- Le Nuvelle gr. 35 BAULI – Pasta sedanini gr. 250 PASTA GRANORO – Frullà Top 
gr. 130 NATURA NUOVA – 2pz Grissini Ristorante gr. 15 ROBERTO – Casareccia 
Sfogliata Arrotolabile gr. 300 C.R.M. – Barbecue silver bacon gr. 30 ARSAL – 
Speedy Snack gr. 100 MAGO MERLINI - Buono sconto EURONICS - Buono 
sconto FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCE

PACCO GARA
PACCO GARA QUOTA INTERA COMPOSTO DA:

PACCO GARA QUOTA RIDOTTA COMPOSTO DA: 
Le Nuvelle gr. 35  BAULI - Barretta Muesly gr 25 HERO

title sponsor main sponsor

  

partner media partner

sponsor ufficiali

             

green partener incoming partner accomodation partner

    

          
 

fornitori pacco gara

                      

            

            

partner straverona training partner straverona junior 

SCIENZE MOTORIE                    

                           

QuoTa di iscrizione

PunTi d’iscrizione

Filiali Cassa di Risparmio del Veneto: 
CEREA, via Paride da Cerea 1/3 – sabato 20 e 27 aprile, 4-11-18-25 maggio 
dalle 9.00 alle 13.00
VICENZA, c.so Palladio 108 – sabato 18 e 25 maggio dalle 9.00 alle 13.00
Punti vendita EURONICS dal 20/04 al 25/05: 
VERONA, Viale Venezia 5 – BUSSOLENGO, Via Verona 22 - CASTEL D’AZZANO, 
via Mascagni 31 – SAN MARTINO B.A. c/o C.C. LE CORTI VENETE, Viale del 
Commercio – VILLAFRANCA, Viale Postumia 58 - LONATO DEL GARDA (BS) c/o 
C.C. IL LEONE, A4 Uscita Desenzano SS 567 – MANTOVA, via Verona 34
I singoli potranno iscriversi in Piazza Brà fino a domenica 02/06/2013 prima della 
partenza, ma è consigliato di anticipare ai giorni precedenti per evitare possibili 
code o disagi.

PASQUE VERONESI

in collaborazione con

REGALATI 
STRAVERONA

CON AGSM


