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Direttore responsabile: Giuseppe Settineri
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           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

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.
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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.
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In  si omologanoSETTEMBRE

le marce di DICEMBRE 2019

Le omologazioni si fanno nei giorni

10-17-24 SETTEMBRE

L’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELL’UNIONE MARCIATORI VERONESI

E’ PREVISTA PER 

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019

PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE 

“SAN GIOVANNI BOSCO”

VIA DON FRACASSO – LUGAGNANO (VR)

Inizio ore 20,30 (1ª convocazione)

e ore 21,00 (2ª convocazione),

1. Registrazione dei Gruppi 

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea

     e saluto autorità presenti

3. Presentazione dei candidati al Direttivo

     per il biennio 2020-2021

4. Elezione del Consiglio Direttivo 

5. Interventi e proposte dei Gruppi

6. Proclamazione degli eletti

7. Rinfresco finale

con il seguente ordine del giorno:
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DOMENICA 1
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: AVIS GOITO RUN

8ª AVIS MINCIO RUN

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 7 - 12 e 18. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   Una confezione di maccheroncini + una confezione di lasagne AVESANI.
     FERRI CLAUDIO

CELL. 339/3473549
 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 31/08/2019.

 GOITO (MN) - CAMPO TAMBURELLO

DOMENICA 1
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.M. DOSSOBUONO A.S.D.

9ª PISTA PISTA ARRIVA IL PODISTA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 - 12,5 e 17. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   gr 500 di pasta all'uovo + gr 500 di pasta di grano duro del PASTIFICIO MAZZI.
    

CORDIOLI SIMONETTA
CELL. 347/5488227

GASPARINI DANIELE
CELL. 349/1700516

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 31/08/2019.

DOSSOBUONO (VR) - PARCO DI VIA FRASSINI

Villa Moschini (o Villa Parco Moschini) è una storica villa di Goito, in provincia di Mantova, situata 

nelle immediate vicinanze del centro della città. È stata una delle numerose residenze di 

campagna appartenute ai Gonzaga di Mantova. 
La prima costruzione, con vasto parco, venne edificata nel 1460 per volere del marchese di 

Mantova Ludovico III Gonzaga su disegno dell'ingegnere Giovanni da Padova. Venne 

successivamente ampliata ed abbellita dai suoi successori, Francesco II Gonzaga, che la utilizzò 

come residenza di caccia e soprattutto Guglielmo Gonzaga. Nella realizzazione della villa furono 

utilizzati i migliori architetti (Luca Fancelli, Antonio Maria Viani) e pittori di corte Gonzaga 

(Teodoro Ghisi, Ippolito Andreasi). Il disastroso terremoto del 6 luglio 1693[1] provocò il crollo del 

tetto e danneggiò alcune stanze e le sorti 

della villa furono segnate dal declino dei 

Gonzaga (1708). Nel 1735 le truppe di 

occupazione del Regno di Sardegna 

devastarono e spogliarono l'edificio che 

crollò dopo poco tempo. 
A fine XVIII secolo la villa venne riedificata 

in stile neoclassico dagli architetti 

m a n t o v a n i  G i u s e p p e  C r e v o l a  e 

Giambattista Marconi, con il contributo di 

Leopoldo Pollack per la realizzazione del 

parco. 
Fu di proprietà dei conti D'Arco e 

Cocastelli e a fine Ottocento la villa passò 

di proprietà della famiglia Moschini. 

  GOITO - Villa Moschini
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SABATO 7
Settembre 2019

ore 17.00
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 17.00

Organizza: A.S.D. OLIMPIA CLUB VIGASIO

26ª NA CORSETA EN CAMPAGNAMAGRA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi piani di km 7 e 11. 
• Tempo max ore 2.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Un vasetto di marmellata
   da gr 340 di MENZ E GASSER + due confezioni da gr 100 di arachidi PLIMONT.
    

FINEZZO FABRIZIO
CELL. 045/7364445
CELL. 347/5268761

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 16.30 del 07/09/2019.

VIGASIO (VR) - LOCALITA’ CAMPAGNAMAGRA

Con tanto affetto 
il Gruppo Podistico San Zeno
ricorda il caro amico Milvio

sempre disponibile e compagno di camminate !
Sei con noi nel ricordo di ogni giorno !
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DOMENICA 8
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.M.P. GLI SBANDATI

42ª MARCIA VALLI GRANDI VERONESI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Quattro percorsi piani di km 5 - 9 - 14 e 18. 
• Tempo max ore 3.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
   Una bottiglia di vino Cabernet Veneto I.G.T. cantina CORNALÈ.
    

PASETTO ALBERTO
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 assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 07/09/2019.

 BOVOLONE (VR) - PIAZZALE ALDO MORO (ZONA STADIO)

DOMENICA 8
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.M. PACENGO

35ª PASINGANA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi ondulati di km 7 e 14. 
• Tempo max ore 3.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: 
   gr 250 di tortellini super fini al prosciutto crudo e gr 250 di tagliatelle del PASTIFICIO AVESANI.
    

GATTO GIOVANNI
TEL. 045/7590373

CELL. 335/6615513

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 07/09/2019.

PACENGO DI LAZISE (VR) - CAMPO SAN DANIELE SOTTO LA CHIESA

IL G.P. POLIZIA PENITENZIARIA CORRE CON L’ABEO
  
Nell’ambito della 11^ Edizione della Marcia delle Due Città – 2° Memorial Salvatore Tinnirello 

organizzata dal Gruppo Podistico Polizia Penitenziaria e svoltasi domenica 24 febbraio 2019 con 

partenza e arrivo in Via San Michele 15, parte del ricavato della manifestazione sportiva, € 500,00, è 

stata donata all’ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico). Qualche settimana fa alcuni 

componenti del Gruppo Podistico hanno visitato la sede di Via Fonte Tognola 4 a Cà di David 

ripetendo così l’esperienza degli anni scorsi. Un grazie di cuore a tutti i partecipanti della 

manifestazione sportiva che con la loro presenza hanno dato un fattivo contributo al 

raggiungimento della somma donata.
La storia si ripete e a noi piace essere ripetitivi.

Il presidente

Alfredo Santagata
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ORE 17.30 CORSA CAMPESTRE PROVINCIALE OPEN - CSI PER RAGAZZI E RAGAZZE DA 6 A 13 ANNI 
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L'INTERO RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA

SABATO 14
Settembre 2019

ore 17.00
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 17.00

Organizza: ASSOCIAZIONE STRAVERONA A.S.D.

12ª MEMORIAL LUCA AVESANI

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi piani di km 6 e 11,5. 
• Tempo max ore 2.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   gr 250 di tortellini al prosciutto crudo e gr 250 di pasta fresca del PASTIFICO AVESANI.
    

GIANNI GOBBI
CELL. 340/4735425
ENRICO BIONDANI
CELL. 340/8241022

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 14.00 del 14/07/2019.

BUSSOLENGO (VR) - STABILIMENTO AVESANI - VIA VASSANELLI

Info e regolamenti su www.straverona.it/memorial-luca-avesani



OGNI MESE 

STRAORDINARI SCONTI CHE VI STUPIRANNO



DOMENICA 15
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. CASTELNUOVO

48ª MARAPERGOLA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi di km 5 e 10 piani e km 19 ondulato. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   Una bottiglia di vino bianco di Custoza DOC della CANTINA DI CUSTOZA.
    

MANFREDI GUIDO
CELL. 347/3098094
OLIOSI MARCELLO
CELL. 368/3376364

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 14/09/2019.

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)

DOMENICA 15
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.S. VALLESE CORTE QUARANTA

42ª MARCIA DEL CONTADINO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5 - 10  e 17. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   gr 250 di nodini d'amore e gr. 250 di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI.
    

FIERO ALESSANDRO
CELL. 392/6512617
LOVATO ANDREA

349/3228771

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 14/09/2019.

VALLESE DI OPPEANO (VR) - CASETTA DELL’ASSOCIAZIONE - VIA MASCAGNI
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La quinta Staffetta dell’Amicizia è stata portata a termine!
Il Gruppo Podistico Gargagnago ringrazia la disponibilità dei gruppi aderenti e dei singoli podisti per la 

partecipazione a tutte le complesse fasi di preparazione e svolgimento di questa manifestazione.
In particolare, fra tutti, citiamo  il gruppo Fidas ValeggioCorre,  Gigliola e Maria Grazia del Bussolengo,  

Marco e Giulia del Malavicina,  Rebecca, Gigi e Ruben della Rustica, Alberto del Gruppo Marciatori 

Fumane. Inoltre: g.m. Rivoli, Romani Biondani, la Rustica, g.m. Vigasio e i singoli podisti che hanno 

creduto in noi e, attraverso l’acquisto dei biglietti hanno contribuito alla riuscita della lotteria 

dell’amicizia.
Questa ed altre iniziative precedenti ci hanno permesso di donare 4150 € al comune di Rocca Pietore 

per la ricostruzione dei Serrai di Sottoguda  (donazione simbolicamente effettuata al passaggio della 

staffetta dal borgo di Sottoguda il 28/06 durante la cerimonia da noi offerta ai sindaci dei 10 Borghi 

intervenuti allo scopo). 
E’ stato significativo che tante persone abbiano creduto in questa avventura e, nel nostro piccolo, 

crediamo di aver realizzato una grande occasione sportiva ed umana.
Il nostro testimone ha toccato tutti e 10 i Borghi più Belli situati in Veneto, ogni volta ricevendo 

ospitalità da associazioni e amministrazioni. 
La bandiera della Staffetta e quella dei Borghi hanno unito così simbolicamente , e non solo, diverse 

realtà, portando con sé allegria simpatia e condivisione di tanti bei momenti.
Con noi portiamo albe e tramonti della nostra bellissima terra e la riconferma di quel che già sapevamo: 

quel che è condiviso vale molto molto di più.  
Un grazie sentito va al nostro Vincenzo Presutti, per il suo aiuto concreto certamente, ma soprattutto 

perché il suo entusiasmo continua ad insegnarci grandi cose.

Staffetta dell’Amicizia 



DOMENICA 22
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. FIDAS SAN CAMILLO

3ª CAMMINIAMO CON LA FIDAS SAN CAMILLO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Due percorsi piani di km 7 e 14. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   gr 250 di tortellini alla carne + gr 250 di fettuccine all'uovo del PASTIFICIO MAZZI.
    

BOVO LUCIANO
CELL. 347/3047576

PADOVANI GILBERTA
CELL. 347/8158642

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 21/09/2019.

VILLAFRANCA DI VERONA (VR) - VIA DELLA SPERANZA, 44

DOMENICA 22
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza:  G.S.D. MOMBOCAR

25ª STRALUPATOTO

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 5,5 - 10,5 e 14. 
• Tempo max ore 2.30.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti: Una confezione di gnocchi alla patata da gr 500
   di GIOVANNI RANA + una confezione monodose di muesli MOLINO MERCANTI + un cofanetto PHYTO GARDA. 
    

ISCRIZIONI:
GSD MOMBOCAR
CELL. 346/2188677
INFORMAZIONI:
MARIO SCABARI

CELL.  347/0728275

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 21/09/2019.

 SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - DI FRONTE ALLO STABILIMENTO RANA

LA MANIFESTAZIONE E’ A SCOPO BENEFICO
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DOMENICA 29
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. GARDEN STORY

21ª  CAMINADA DE L'ACQUA CALDA

Informazioni e Iscrizioni:  

• Tre percorsi piani di km 6 - 12 e 16. 
• Tempo max ore 3.00.
 • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
   Una confezione da 10 plumcake di VAL DI PORRO.

BERNABÈ ALBANO
CELL. 335/6395866

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 28/09/2019.

CALDIERO (VR) - TERME DI GIUNIONE

DOMENICA 29
Settembre 2019

ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione 

dalle ore 8.30

Organizza: G.P. LIONS CLUB RE TEODORICO

6ª  MARCIA PESINA IN FESTA

Informazioni e Iscrizioni:  

• 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 da gr 500 di lasagne MANTOVANELLE.
    

LEARDINI GIOVANNA
CELL. 348/5240838

349/0901492

 Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristori. 
  Per i non tesserati: più € 0,50 per assicurazione infortuni obbligatoria.
  Chiusura iscrizioni alle ore 21.00 del 28/09/2019.

PESINA DI CAPRINO VERONESE (VR) - VILLA NEGRELLI

"Ecco cosa fa il " con il ricavato della " MARCIA DEI RE " e LIONS CLUB VERONA RE TEODORICO
"PESINA in FESTA" grazie all'UNIONE MARCIATORI VERONESI che ci concede la gestione delle 
manifestazioni ed a voi amici marciatori che, con la vostra partecipazione contribuite ai nostri 
successi. Successi rivolti a quanti hanno bisogno.
Elenchiamo i risultati più importanti:
• donato un CANE GUIDA " VIRTUAL" a PAOLO - un uomo di 45 anni non vedente. 
  Ora con Virtual risolve tantissimi problemi quotidiani . 
• donato  un "BASTONE ELETTRONICO" ad ALESSIO - un ragazzino di 11 anni non vedente 
• donati 5 computer alla scuola primaria di Pesina . 
• contribuito con un importante importo all'Ass.ne "OSCAR PER TUTTI....ONLUS" 
   per una borsa di studio a giovani ricercatori nel campo oncologico.
Quanto sopra, grazie alle marce , ad altre numerose iniziative di raccolta fondi e ad amici che 
sostengono le nostre iniziative.

VENITE A CORRERE CON NOI E VI FAREMO PARTECIPI DEI RISULTATI.

CHE FORTI I MARCIATORI ...... non li ferma 
n e s s u n o . . . . .  n e m m e n o  i l  c a l d o  d i  u n 
pomeriggio di luglio con 38°C ......
Gobbi, Sirianni e Gazzieri del Direttivo UMV e 
rappresentanti di vari gruppi podistici si sono 
aggregati alla staffetta benefica dei Lions 
provenienti dalla Polonia diretti a Milano alla 
102° Convention internazionale dei Lions.
Una parte del ricavato va a sostegno dei 
bambini del   Ruanda ed il 50% a sostegno dei 
bambini del reparto oncologico di Verona.
Un grazie di cuore da parte degli amici Lions   
Polacchi e dai Lions Veronesi.
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