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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.294 - Febbraio 2018 di proprietà dell’U.M.V.
Progetto grafico e stampa: Grafiche San Valentino - Via dell’Artigiano, 29 - Pastrengo (VR)
Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
Sede: Unione Marciatori Veronesi
Via Bonomi - 37100 Verona
Orario: il 1° e il 3° MARTEDÌ di ogni mese dalle 21.00 alle 23.00
Rec. Tel. e Fax: 045.800.11.69

OMOLOGAZIONE

L’Unione Marciatori Veronesi: non risponde di ogni altra forma con cui
sarà pubblicizzato il proprio calendario.
Il presente volantino viene distribuito a mezzo di un incaricato dalla
nostra associazione, solo alla domenica ed altre feste, direttamente a
mano dai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente
nelle località di effettuazione delle stesse.

M A N I F E S TA Z I O N I

Le Società Sportive affiliate all’U.M.V. hanno la possibilità di fare omologare le manifestazioni a livello provinciale.
Al momento dell’affiliazione l’U.M.V. consegna un regolamento al quale il gruppo o società organizzatore deve attenersi prima,
durante e dopo la manifestazione.

Bacheca
UNIONE MARCIATORI VERONESI
www.umvmarciare.it

AVVISO!
In FEBBRAIO
si omologano
le marce
di MAGGIO 2018

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
6 e 20
FEBBRAIO 2018

LE FOTO DELLE MARCE SI
POSSONO VEDERE SUL SITO
WWW.UMVMARCIARE.IT

Michela e Romano
(Lila e il Duro)
35 anni di vita insieme
&
35 con il nostro gruppo!
Auguri da tutti
gli amici del G.P. Miglioranza

38ª CAMMINADA DI SAN BIAGIO
DOMENICA 4 BOVOLONE
– PIAZZA SCIPIONE – PALAZZO VESCOVILE SEDE MUNICIPALE
Febbraio 2018
ore 8.30

Organizza: G.M.P. GLI SBANDATI

• Tre percorsi piani di km 6,5 -10 e 14,5.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino Cabernet Veneto IGT CANTINA CORNALE’.
PASETTO ALBERTO
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 349/3737428
BISSOLI DAMIANO
CELL. 347/7040259

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 3/02/2018.

DOMENICA 4 46ª GRAN MARCIA DI SAN VALENTINO
Febbraio 2018
ore 8.30

BUSSOLENGO – CENTRO SOCIALE – VIA DON CALABRIA
Organizza: G.P. BUSSOLENGO

• Tre percorsi di km 5 piano e km 10 e 15 ondulati.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: gr.200 di “I Paesani al sesamo”
MASCALZONI GIOVANNA e gr. 200 di “Tronchetti al mais” del FORNO DI MARIANNA (RICONOSCIMENTO AI PRIMI 2500 ISCRITTI)
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

CELL. 338/1739893
RACASI ENRICO
CELL. 338/5617076

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 3/02/2018.

BUSSOLENGO:
Chiesa S. Maria
Maggiore
Di recente la chiesa è stata
abbellita da 14 icone russe
ispirate al Vangelo di San
Giovanni e una grande
icona che rappresenta le
nozze di Cana.
Le opere provengono dalla scuola di iconografia di Maguzzano sul
Garda guidata da Giovanni Mezzalira, uno dei massimi
rappresentanti in Italia dell’estetica cristiana russa. La parola icona
deriva dal greco eikon, che significa “immagine”. Comunemente
viene intesa come immagine sacra dipinta su tavola con una
particolare tecnica e secondo una tradizione conservatasi nei secoli.
L’oriente bizantino è la patria dell’icona. Sulle icone sono
rappresentati Gesù Cristo, la Madre di Dio, gli Angeli, i Santi, le Feste
Liturgiche, ma l’icona è più di una semplice raffigurazione e la sua
esistenza è legata all’incarnazione del Verbo di Dio, il cui evento l’ha
resa possibile. Nell’Antico Testamento, infatti, Dio aveva proibito
che si tentasse di fare la Sua Immagine. Per esprimere il senso
dell’infinito si poteva ricorrere solo all’arte decorativa e alle forme
geometriche, come vediamo ancor oggi presso ebrei e musulmani.
La nascita dell’icona coincide quindi con la nascita terrena di Gesù
Cristo.
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AUGURI REMIGIO

Il 10 dicembre scorso Remigio Marchesini ha festeggiato un compleanno speciale: 80 anni!!!
Da sempre vicino allo sport ed in particolare al podismo dilettantistico, Remigio ha portato
l’azienda per cui lavora, il Pastificio Avesani, ad essere uno degli sponsor storici di molte
nostre manifestazioni. Anche la rivista Marciare beneficia del suo supporto.
Al di là dell’aspetto economico, Remigio è una persona speciale, sempre sorridente ed
ottimista, sempre sensibile ai nostri problemi e disponibile a dare una mano in caso di
necessità. Con lui non
servono molte formalità:
una stretta di mano vale più
di un contratto. È per questo
che ringraziamo Remigio
per essere parte del nostro
mondo e gli auguriamo di
festeggiare ancora molti
compleanni in piena
attività.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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IL RAFFREDDORE è SERVITO!

È arrivato il freddo: temperature più basse, meno ore di luce e prime piogge. Preparate i fazzoletti!
La stagione del raffreddore è arrivata.
Il raffreddore è il malanno di stagione più diffuso che fa capolino con l’arrivo dei primi freddi. Spesso la
sua manifestazione appare a seguito di brusche variazioni climatiche o dopo essersi esposti a corrente
d’aria o alla pioggia. Per definizione scientifica, il raffreddore, è una rinofaringite acuta, infettiva e
virale causata solitamente da Rhinovirus. È un’affezione quindi delle prime vie respiratorie e in
particolare del naso e della gola, ed è ben distinta per durata e gravità, dall’influenza. Il raffreddore
generalmente non dura più di 3-6 giorni e i suoi sintomi comprendono starnuti, abbondante
produzione di muco, congestione nasale, catarro e mal di gola, tosse, mal di testa, stanchezza.
L’influenza invece è un’infezione virale più seria del tratto respiratorio caratterizzata da un rapido
innalzamento della temperatura, brividi di freddo, dolori muscolari. A provocare il raffreddore sono i
virus (Rhinovirus e Coronavirus), dei piccolissimi microrganismi che per riprodursi sono obbligati a
entrare all’interno di altre cellule, utilizzarne le loro fonti energetiche e che trovano terreno fertile
nelle mucose nasali.
Come alleviare i sintomi
I trattamenti che aiutano ad alleviare i sintomi del raffreddore sono i più noti della tradizione
farmacologica; antinfiammatori, antipiretici o antistaminici come decongestionanti nasali. Con
prudenza, specie nei ragazzi sotto i 16 anni, viene indicata l’aspirina, assolutamente da evitare invece
nei bimbi. Per ridurre la congestione nasale si utilizzano solitamente spray a base di vasocostrittori ad
attività simpatico-mimetica, ma, anche AIFA lo consiglia, ad essi sono da preferire le soluzioni saline
che riducono la rinorrea, evitano il ristagno del muco, e senza gli effetti collaterali dei farmaci, non
inducono dipendenza. Sono, infatti, particolarmente indicati nei bambini, sotto forma di spray nasale o
gocce per lavaggi, le soluzioni fisiologiche spesso associate a componenti naturali come estratti
vegetali ad esempio a base di acqua distillata di Eufrasia e Sodio jaluronato.
Un rimedio naturale molto frequente è anche l’applicazione di composti balsamici sul petto o sotto le
narici stesse. Prodotti di questo genere sono a base di olii essenziali come l’olio di Eucalipto, l’olio di
Timo o di Cipresso dalle note proprietà antisettiche e balsamiche. La loro azione principale, infatti, è
quella di liberare le vie respiratorie togliendo l’insopportabile fastidio di “intasamento” tipico del
raffreddore. Utile anche lo Zenzero, assunto sotto forma di tisana della radice. Le sue proprietà
antiossidanti e antiinfiammatorie favoriscono l’apertura delle vie respiratorie per dilatazione dei vasi
sanguigni e quindi agevolano l’espulsione del muco in eccesso. Una versione naturale dell’Acido
acetilsalicilico, è la salicina, derivato dal Salice bianco che ha gli stessi effetti dell’aspirina: attività
antinfiammatoria, antiflogistica e antinevralgica. Quindi, assumere il salice come rimedio contro il
raffreddore è una scelta ottimale soprattutto se si soffre di forti dolori alle articolazioni e di mal di
testa di tipo nevralgico (localizzato alle tempie o sulla fronte).
Prevenzione a sostegno del sistema immunitario
Il nostro corpo per lo stile di vita, l’alimentazione spesso scorretta e lo stress a cui quotidianamente è
sottoposto rischia di andare in sovraccarico di tossine e necessariamente cerca risposte funzionali per
espellerle. Muco e catarro sono due prodotti tipici di questi accumuli che potrebbero facilmente
essere evitati attraverso un’alimentazione corretta, sana, ricca di frutta, fibre, antiossidanti e
continua pagina successiva

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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DOMENICA 11 3ª MARCIA DEL BROCCOLETTO
Febbraio 2018
ore 8.30

CUSTOZA – CORTE CAVALCHINA
Organizza: G.P. IL BROCCOLETTO

• Due percorsi di km 6,5 e 12,5 ondulati.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino Custoza Doc della CANTINA SOCIALE DI CUSTOZA.

BOVO LUCIANO
CELL. 347/3047576
CELL. 349/5306695

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 10/02/2018.

segue da pagina 7.

soprattutto ricca di liquidi. Il ruolo benefico della Vitamina C su raffreddore e affezioni febbrili, è
indubbio. Infatti, questa vitamina agisce sia come rinforzante del sistema immunitario sia come
acceleratore nella guarigione della sintomatologia da raffreddamento. L’assunzione di vitamina C è
garantita da una dieta ricca di frutta e verdura, soprattutto se crude, ma se ci si è presi un bel
raffreddore, le dosi devono essere aumentate. Uno dei migliori integratori naturali di vitamina C è la
Rosa canina che stimola il sistema immunitario. Anche l’Echinacea, grazie alle sue proprietà
immunostimolanti, è una delle piante medicinali più ricercate nel panorama fitoterapico. Alcuni
minerali come il Manganese, Zinco e Rame sono riconosciuti dalla comunità scientifica come
oligoelementi a sostegno del sistema immunitario perché contribuiscono alla protezione dallo stress
ossidativo. Non dimentichiamo di menzionare i Fermenti lattici. Studi condotti hanno dimostrato che
l’assunzione di Lactobacilli aumenta fortemente la risposta immunitaria e, in presenza di stati
patologici come il raffreddore, aumenta la concentrazione di anticorpi in grado di neutralizzare i
virus. I fermenti lattici possono essere utilizzati da tutti, senza timore di incorrere in effetti
indesiderati: rinforzano le difese immunitarie di adulti e bambini.
Divisione Scientifica Phyto Garda

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Dieta: non abbiate paura dei grassi!
Lo dice un esperto
La dieta ricca di grassi è l'ultima indicazione
alimentare, sostenuta da recenti ricerche
scientifiche, che consiglia di mangiare grassi
per dimagrire
La dieta ricca di grassi per dimagrire, è l’ultima
indicazione alimentare arrivata in ordine di
tempo, in un settore che vede fiorire diete in
base a varie teorie, così contrastanti da creare
una certa confusione. La nutrizionista Zana
Morris basa la sua dieta dimagrante su
un’alimentazione ad alto contenuto di grassi e
senza carboidrati, sostenendo che il grasso è
stato ingiustamente demonizzato come la
causa principale di obesità, quando in realtà è
vero il contrario. In altre parole, è necessario
mangiare più grasso per spostare quelli in
eccesso.
Una dieta ricca di grassi e povera di carboidrati
stimola l’organismo ad utilizzare una parte
delle sue riserve di grasso per svolgere le
attività giornaliere, con il risultato di perdere
peso. Alla base della teoria, sostenuta
comunque da un numero crescente di esperti,
ruota il comportamento differente di grassi e
zuccheri dal punto di vista metabolico. Gli
zuccheri hanno un tempo di assimilazione
molto ridotto rispetto ai grassi, l’energia da
loro prodotta è disponibile molto
rapidamente, quindi una loro mancanza
stimola l’organismo a trarre energia bruciando
anche i grassi di riserva.

La sensazione di fame, motivo comune che
rende le diete difficili da seguire, diminuisce
con una dieta ricca di grassi e proteine per
svariati motivi. In primo luogo i chetoni,
rilasciati durante il processo di assimilazione
dei grassi, tendono a sopprimere l’appetito. La
combinazione di grassi e proteine evita anche i
livelli bassi di zucchero nel sangue, che
causano il desiderio di cibo. Infine i cibi grassi
sono psicologicamente soddisfacenti mentre
si consumano, si digeriscono molto
lentamente e mantengono la sensazione di
sazietà più a lungo.
R i m a n e u n p u n to i n te r r o g a t i vo a c u i
rispondere: una dieta ricca di grassi,
soprattutto se saturi, è problematica per
quanto riguarda lo sviluppo del colesterolo e
dei problemi cardiovascolari? La risposta è
negativa secondo gli scienziati dell’Università
di Cambridge, che hanno analizzato i risultati
di studi effettuati sul rapporto tra il rischio di
malattie di cuore e il consumo di grassi saturi,
non avendo trovato alcuna differenza tra i
consumi minimi e quelli elevati. Anche il dott.
David Allison, dell’Università di AlabamaBirmingham, sostiene che i veri colpevoli dello
sviluppo di colesterolo sono gli zuccheri e i
carboidrati, non il grasso o il colesterolo
alimentare.

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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Le diete povere di grassi sono pericolose. Lo dice la scienza
Siamo sicuri che una dieta povera di grassi sia davvero salutare per il nostro organismo?
Dal National obesity forum una richiesta per modificare le linee guida sull'alimentazione

N

on solo seguire una dieta povera di
grassi non aiuta a dimagrire, ma può
essere addirittura pericoloso. Questo
avvertimento, che rivoluziona il nostro
approccio con il cibo, arriva da due istituzioni
britanniche che fanno da osservatorio sulla
salute pubblica, il National obesity forum e il
Public Health Collaboration. Secondo i loro
esperti, la corsa all’eliminazione dei grassi
dalla nostra tavola non è riuscita a ridurre
l’obesità nel loro Paese. L’abitudine che porta
a ingrassare è piuttosto quella di mangiare
fuori pasto.

Evitiamo quindi di demonizzare i grassi,
perché non sono quelli a farci ingrassare. In
una dieta povera di grassi, c’è inoltre il rischio
che ci vengano a mancare nutrienti importanti
per la nostra salute. Questo non significa che
possiamo esagerare con il consumo di grassi
senza pagare pegno in termini di linea, una
dieta equilibrata consiglia in ogni caso di non
superare la quantità giornaliera del 30-35% di
grassi. Ci sono poi diverse categorie di grassi:
semi, frutta secca, olive, avocado sono tutti
cibi che contengono grassi “buoni”, che
apportano elementi sani per il nostro
organismo. Altro discorso riguarda cibi come
le patate fritte e i fritti in generale o gli
insaccati, ricchi di grassi saturi, dannosi per la
salute: meglio non abusare di questi alimenti.
Una dieta povera di grassi spesso ci porta ad
aumentare il consumo di cibi light. Il rischio è
che, con la scusa della loro leggerezza,
arriviamo a mangiarne in grandi quantità,
vanificando il fatto di essere light. Inoltre a
volte questi cibi sono sì poveri di grassi, ma
per renderli più appetibili viene aumentata la
quantità di zuccheri presente al loro interno.
Gli zuccheri sono nemici della linea anche
più dei grassi, non bisogna abusarne.

Q

uali sono allora le regole per stare in
forma? Un po’ di buon senso: una dieta
che comprenda tutti gli alimenti ma in
quantità moderata, evitare di mangiare fuori
pasto, una po’ di attività fisica. Verdura in
abbondanza e frutta con un occhio al
contenuto zuccherino. Non eliminare
formaggi e latticini, semplicemente non
abusarne. Evitare il più possibile i fritti e i cibi
troppo elaborati in genere, meglio ricette
semplici. Nessun alimento andrebbe
eliminato dalla nostra tavola: una dieta varia
ci fornisce tutti i nutrienti di cui necessitiamo
senza dover poi ricorrere all’assunzione di
integratori.
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DOMENICA 18 32ª TRA I FEUDI DI NOGAROLE ROCCA
Febbraio 2018
ore 8.30

NOGAROLE ROCCA – RISTORANTE IL SOGNO ZONA INDUSTRIALE DI PRADELLE
Organizza: G.P. NOGAROLE ROCCA

• Tre percorsi piani di km 6 – 10 e 16.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
1 kg di riso Carnaroli dell’Azienda Agricola LE COLOMBARE.

MIRANDOLA NATALE
TEL. 045/7920204
CELL. 349/4363847

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 17/02/2018.

Il G.P. S.Massimo, vuole ricordare, con tanto
affetto l'amico Loris Pasquetto, protagonista
con noi di tante corse podistiche, che
improvvisamente se ne è andato
lasciando un grande vuoto intorno a noi.
Vogliamo ricordare la sua figura ricca di
umanità sempre pronto nel servizio verso gli
altri e più concretamente come donatore di
sangue della sez. Fidas di S.Massimo,
di cui è stato ultimamente presidente.
Ciao Loris,
ti ringraziamo per il sostegno dato al nostro
gruppo, ci rivedremo nei cieli per tagliare
altri traguardi e saremo sempre vicini
alla tua cara Franca e alle tue adorate figlie.
Il G.P. S.Massimo

w w w. u m v m a r c i a r e . i t

Il giorno 1 ottobre 2017 ci ha lasciato il
nostro caro amico
Salvatore Tinnirello “Totò”,
indimenticabile socio fondatore del Gruppo
Podistico Polizia Penitenziaria di Verona.
“Come un vero runner ho corso sempre.
Farmi in quattro per gli altri mi faceva stare
bene. Correre mi rendeva felice.
Ora mi riposo e sorrido pensando al ricordo
indelebile che ho lasciato in tutte le
persone che ho incontrato
lungo la mia corsa”
Noi continueremo a correre ma
nulla sarà come prima.
Tutti i soci ricordano
il caro amico e collega “Totò”
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Il PIEDE PIATTO è una malformazione
caratterizzata dall'abbassamento della volta
longitudinale (o arco plantare) e dalla valgopronazione del calcagno. Ciò provoca una
marcata rotazione interna del piede sotto
carico (ultrapronazione) ed un aumento della
superficie d'appoggio. L'alterata distribuzione
del peso che ne consegue predispone allo
sviluppo di fenomeni degenerativi e dolorosi. Il
piede piatto può essere strutturato (di origine
congenita) o adattativo (secondario a difetti
posturali e ad altre patologie). Possono
predisporre al disturbo: i traumi e le fratture al
piede o alla caviglia, le patologie neurologiche
(come la spina bifida), l'artrite reumatoide e le
miopatie. Tra i fattori che aumentano il rischio
rientrano anche obesità e sovrappeso, abitudini
posturali errate, calzature inadeguate e
prolungati periodi di inattività degli arti
inferiori. Sintomi e segni più comuni:Calli,
Dolore al piede, Dolore al tallone, Dolori
articolari, Ipermobilità articolare, Mal di
schiena, Metatarsalgia, Perdita di equilibrio,
Piedi gonfi e stanchi, Rigidità articolare, Talloni

Screpolati La riduzione (o scomparsa) della
volta plantare può causare affaticamento
precoce e dolore al piede, specialmente sotto la
pianta, in regione mediale e nella zona del
tallone. Il dorso del piede, inoltre, può apparire
gonfio, così come la parte interna della caviglia.
Possibili conseguenze del piede piatto
comprendono alluce valgo, dita a martello,
fasciti plantari, metatarsalgie, tendinopatie
(soprattutto a carico del tendine del muscolo
tibiale posteriore), artrosi e crollo della volta
plantare. Quando il piede piatto è molto
marcato, anche l'articolazione del ginocchio si
adatta a questa condizione, strutturandosi in
valgismo. Il trattamento del piede piatto
prevede l'utilizzo di ortesi e plantari correttivi
(nei bambini) e compensativi (negli adulti). Utile
può risultare anche il rinforzo muscolare
mediante l'esecuzione di esercizi adatti. I casi
più gravi, invece, possono rendere necessarie
alcune procedure chirurgiche per correggere la
pronazione del calcagno e far risalire la volta
plantare.
Tratto da www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Piede_piatto

w w w. u m v m a r c i a r e . i t
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ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE
w w w. u m v m a rPER
c i a r e . Ii t TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI
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LA 40ª MARCIA DEL GIOCATTOLO
HA CORSO PER “LA RETE PER LA VITA” DI VERONA
ll direttivo di Associazione Straverona ringrazia tutti i volontari, i gruppi podistici, le associazioni, la Polizia
Municipale, l'Amministrazione Comunale e le aziende sponsor, che con il loro supporto hanno reso possibile lo
svolgimento della 40ª Marcia del Giocattolo e 7ª Corsa di Santa Lucia, svoltesi il giorno 8 dicembre 2017.
Anche il Sindaco Federico Sboarina e l’Assessore allo sport Filippo Rando, presenti alla partenza hanno
dimostrato la loro vicinanza alla nostra manifestazione.
Da sempre manifestazione a scopo benefico, la Marcia del Giocattolo anche quest’anno ha previsto che il
ricavato netto venisse interamente devoluto ad un programma di solidarietà in favore dei bambini bisognosi. I
fondi raccolti, infatti, sono stati destinati al programma “Un asilo per tutti” tramite il Centro di Servizio per il
Volontariato della provincia di Verona, a favore della Rete dei Centri Aiuto Vita della provincia di Verona, che
operano a sostegno dei bambini in situazione di bisogno.
Un grazie immenso quindi ai numerosi partecipanti che nonostante la giornata piovosa sono venuti all’annuale
appuntamento ed hanno aderito al progetto, correndo col braccialetto di legno simbolo di solidarietà. Con i
braccialetti riconsegnati all’arrivo, è stato ultimato il “sole che sorride”, inaugurato al termine dell’evento alla
presenza di alcune autorità tra cui Stefano Bertacco assessore ai servizi sociali e di Chiara Tommasini presidente
di CSV di Verona, che hanno ringraziato quanti hanno aderito all’iniziativa.
Il ricavato della 40ª Marcia del Giocattolo è stato di circa 3.000 euro al netto delle spese. Associazione
Straverona ha integrato con propri fondi ed ha erogato la somma di 6.000 euro al progetto. Ancora una volta il
podismo amatoriale veronese ha dimostrato la sua sensibilità nei confronti di chi è meno fortunato.
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DOMENICA 25 10ª MARCIA DELLE DUE CITTA’
Febbraio 2018
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

1° MEMORIAL SALVATORE TINNIRELLO
MONTORIO – VIA SAN MICHELE – CORTILE INTERNO CASA CIRCONDARIALE

Organizza: G.P. POLIZIA PENITENZIARIA

• Tre percorsi di km 6,5 piano e km 12,5 e 16,5 ondulati.

Informazioni e Iscrizioni: • Tempo max ore 3.30.

SIRIANNI FERNANDO
TEL. 045/530462
CELL. 347/2902730

• Ristori sui percorsi e all’arrivo .Riconoscimento ai partecipanti:
Un vasetto di sugo alle olive nere ditta SALVAGNO + gr 500 di pasta secca PAST. MAZZI
Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 24/02/2018.

PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA
DOMENICA 25 37ª MARCIA VIRGILIANA
Febbraio 2018
ore 8.30

OLFINO DI MONZAMBANO (MN)
Organizza: G.S. ANDES

• Tre percorsi ondulati di km 6 – 12 e 18.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 4.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una bottiglia di vino Bianco Doc Terre di Olfino della CANTINA GOZZI.
MARTINI REMO

TEL. 0376/370805
CELL. 339/6312226

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 24/02/2018.
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

