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Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 943 del 5.6.1990
Anno 26 n.280 - Dicembre 2016 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.

MANIFESTAZIONI

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 DICEMBRE
si omologano
le marce
di MARZO 2017

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
6 e 20
DICEMBRE

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

Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo
2
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DOMENICA 4 19 CAMINADA NEL CONTADO DEI CANOSSA

Dicembre 2016
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

PIGNATA RENZO
CELL. 340/0795518
CELL. 347/5643615

GREZZANO DI MOZZECANE – VIA CROCETTA 1

Organizza: POLISPORTIVA SAN VALENTINO
• Due percorsi piani di Km. 6,700 e 13,100.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un Kg. di riso vialone nano sotto vuoto della RISERIA CAMPANINI.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 03/12/2016.

Sale: come limitarne il consumo nella dieta

E’ ora di rivedere le proprie abitudini alimentari. Mangiare salato fa male:
ecco qualche consiglio utile per imparare a volersi bene, anche a tavola
Livia Fabietti – la stampa
Il sale è nemico e amico della salute. Spesso, a invisibile perché viene dagli alimenti stessi. A
tavola, si tende a condire le pietanze con l’intento rivelarlo è stato François Delahaye, cardiologo
di renderle più appetibili: esagerare è un grave presso l’ospedale Louis-Pradel di Lyon e vicee r r o r e . S t a n d o a q u a n t o r a c c o m a n d a presidente della Federazione Francese di
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non cardiologia.
bisognerebbe andare oltre i 5 g al giorno. In realtà, Cottura a vapore
una quantità ottimale è pari ai 3,5 g per gli adulti, Prima regola è evitare alimenti conservati,
soglia che scende invece per i bambini.
surgelati o preconfezionati ma, se si ha necessità
Rieducare il palato
di acquistarli, occhio alle etichette perché, spesso,
“Il sale aumenta la pressione arteriosa e favorisce le industrie alimentari tendono ad aggiungere più
l’ipertensione, malattia responsabile di sale di quanto sia indispensabile: “Moltiplicate il
complicazioni cardiovascolari” – ha rivelato la tasso di sodio per 2,5 per scoprire la quantità di
Dottoressa Corinne Chicheportiche-Ayache. sale contenuta nei prodotti. Sarebbe bene non
Sarebbe cosa giusta disabituare il palato e oltrepassare i 5 g”, ricorda le Dr Chicheporticherieducarlo senza dimenticare che, più si mangia Ayache.
salato, più sarà difficile farne a meno. E’ solo una No alle salse
questione di tempo.
Vale la pena tenere d’occhio anche l’utilizzo di
ìIl sale? Sì, ma a piccole dosi
salse come la mostarda, il ketchup, la vinaigrettes
Ciò, ovviamente, non significa mangiare sciapo: il etc. Quindi, in termini di cottura, meglio
sale rimane un elemento essenziale per la salute prediligere quella a vapore mentre, per dare
dell’organismo. E’ bene dunque agire con sapore, si può optare per le spezie come la
condizione di causa ricordandosi che, spesso, il 70- curcuma, il curry o ancora l’aglio.
80% del sale che ingeriamo nel quotidiano è
SERRAMENTI AD
ISOLAMENTO TERMICO
VETRINE PER NEGOZI
SERRAMENTI ALLUMINIO LEGNO

di Righetti e Ferrari & C. s.n.c.

SCURETTI COIBENTATI
IN ALLUMINIO
PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
PORTE TAGLIA FUOCO
R

Via Firenze, 11 - 37020 Arbizzano di Negrar (VR) - Tel. 045 7513553 - bedasnc@gmail.com - www.bedasnc.com
www.umvmarciare.it
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Giovedì

8

dicembre

alle

9.00

vi aspettiamo in Piazza Bra vicino alla
stella per la

tutta la giornata
dell’8 dicembre, fin o alle 17.00, quando viene
presentato l’edificio

tutta la mattinata
canti natalizi del coro
OK MAMA.

I percorsi sono due: quello da 5 km che si

infatti

4
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€ 5.00 con adesione al programma di solidarità a favore dei terremotati di amatrice.
Col pettorale viene consegnato un mattoncino, simbolo della ricostruzione delle zone
terremotate, riconsegnandolo all’arrivo, dove verrà costruita una casetta, si riceve un
Pandoro Paluani da 500 gr. e un Bagnodoccia Lederme - Phyto Garda 150ml

alle 11.00

Verona. I bimbi dai 3 ai 10 anni, divisi per fasce d’età
corrono intorno all’arena con gli amici, i
compagni di scuola o di sport prendendo parte a una
giornata importante fondata sui valori
dello sport e della solidarietà.

che consegnerà

www.umvmarciare.it
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TE VERDE
una sana abitudine quotidiana. In tisana o in compresse?
La pianta del tè appartiene alla famiglia delle Teaceae, è originaria di Cina e Giappone, ma si coltivata
in circa 30 paesi e viene consumata in tutto il mondo: è la bevanda più consumata dopo l'acqua con un
consumo pro-capite a livello mondiale di circa 0,12 l/anno.
Il tè verde è ricchissimo di proprietà. Il processo di lavorazione non prevede la fermentazione per
impedire l'ossidazione dei polifenoli delle foglioline verdi, che vengono scaldate rapidamente, in
modo da bloccare l'attività enzimatica e prevenire i processi ossidativi: è proprio grazie a tale
procedimento che le foglie conservano il loro colore .
A differenza del tè verde, nella produzione del tè nero, viene volontariamente promossa
l’ossidazione mediante fermentazione delle foglie che diventano nere dopo essere sottoposte a
torrefazione.
La composizione del tè verde è molto simile a quella delle foglie fresche. Queste ultime sono
straordinariamente ricche di polifenoli noti come catechine, che possono costituire fino al 30% del
peso nella foglia secca. Le principali catechine sono: epigallocatechina 3-gallato (EGCG),
epigallocatechina (EGC), epicatechina 3-gallato (ECG), epicatechina (EC). Una tazza di tè verde
contiene circa 142 mg di EGCG, 65 mg di EGC, 28 mg di ECG, 17 mg di EC. Le stesse quantità o quantità
più concentrate le possiamo ritrovare in alcuni integratori alimentari in compresse
Molti dei composti di cui sono ricche le foglie del tè verde hanno proprietà importanti. La
concentrazione di questi componenti è influenzata da vari fattori: varietà della pianta, condizioni di
luce e terreno durante la coltivazione, metodi di trattamento delle foglie.
In numerosi modelli sperimentali i polifenoli del tè verde modulano molti dei fattori di rischio
implicati in patologie cardiovascolari, diabete, obesità e malattie degenerative. Di primaria
importanza nell’azione farmacologica di queste molecole sono l’attività antiossidante, chelante di
metalli e di rimozione dei radicali liberi.
Metabolismo dei grassi e degli zuccheri
Diversi studi clinici imputano alle catechine i benefici del tè vede sul metabolismo dei grassi in
eccesso dovuti alla loro azione termogenica e alla promozione dell’ossidazione. In particolare il tè
verde privilegia l'ossidazione dei grassi a quella degli zuccheri durante l'esercizio fisico moderato e
può migliorare la sensibilità all'insulina e la tolleranza al glucosio. Il metabolismo subisce
un’accelerazione e gli adipociti in eccesso vengono eliminati.
Attività drenante e riduzione del senso di fame
Grazie alla presenza di metilxantine (teanina, teobromina e caffeina), il tè verde agisce anche come
blando diuretico e risulta utile per l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Inoltre riduce la sensazione di
fame, per cui può essere utilizzato in regimi alimentari ipocalorici. Questi due effetti combinati
risultano utili in caso si cerchi di perdere peso.
Le documentate proprietà del tè ci fanno godere dell’utilizzo quotidiano dell’infuso di foglie
essiccate, ma ci stimolano a ricercare estratti selezionati in idonee preparazioni, che consentano di
mantenere le caratteristiche chimiche e farmacodinamiche dei componenti citati. La moderna
tecnologia estrattiva ci consente di utilizzare vari tipi di estratti, a seconda della problematica su cui
si vuole agire. Assumendo preparazioni in compresse anche chi non ama il sapore amarognolo del tè
verde non è costretto a rinunciare alle proprietà della pianta. Inoltre, visto che lo stile di vita
occidentale è sempre più frenetico, in mancanza di tempo risulta assai comodo poter ricorrere alle
compresse .
Ricerca e Sviluppo - Phyto Garda srl
www.umvmarciare.it
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DOMENICA 11 38 CAMINADA FRA I CAMPI DEL CASON

Dicembre 2016
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

TACCONI ORNELLA
TEL. 045/8510120
CELL. 338/9823735

VERONA CHIEVO – BAITA ALPINA VIA CAPRIOLI 9

Organizza: G.P. ROMANI - BIONDANI
• Tre percorsi piani di Km. 5 – 9 e 16.
• Tempo Max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Pandoro PALUANI da gr.500.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore ore 22.00 del 10/12/2016.

ORE 8.30 PARTENZA CORSA CRONOMETRATA CON PETTORALE
LA RONDA DELLA CARITA’, PROPONE UNA RACCOLTA DI INDUMENTI
( VESTIARIO E COPERTE ) SARANNO PRESENTI PRESSO LA BAITA DEGLI ALPINI

VILLA PELLEGRINI MARIONI PULLE’
Villa Pellegrini Marioni Pullè è una villa situata in via Aeroporto Berardi a Chievo
Si tratta di una villa neoclassica o neopalladiana con palazzina eclettica che unisce il Neorinascimento
(nella facciata) con l'esotismo (la parte laterale e retrostante); la veste attuale è dell'architetto Ignazio
Pellegrini (XVIII secolo).
Lo stile neoclassicco o neopalladiano
promosso dalle accademie, lo si può
notare dal revival degli elementi
dell'architettura classica più numerosi
nella facciata della villa come il
timpano sia arcuato che triangolare
(talvolta con lo stemma dei Pullè),
galleria ad archi sostenuta da pilastri
(come il Teatro alla Scala di Milano per
un ingresso agevole con la carrozza in
caso di pioggia) con accennate le chiavi
di volta e capitelli a dado già tipici nel
XVI secolo in Veneto, ordini
architettonici come il tuscanico, ionico
nel classico ordine di peso, i più pesanti
esteticamente alla base per suggerire
forza (tuscanico) e slancio nel piano
superiore (ionico).
La progressione dei piani in facciata
mostra i più bassi tuscanici alle ali e
maggiormente più alti nel corpo
centrale ionico al primo piano che dà un bel slancio alla struttura, qualche chiave di volta a voluta e
mascherone localmente detto testa da porton (perché in pietra e si trovano sul portone) le troviamo nel
retro della villa e nella facciata della palazzina (che si trova nel retro della villa).
Anche se neoclassica la villa ha la pianta delle ali non ad angoli ortogonali, le ali in facciata infatti si
aprono decisamente verso l'esterno nella tipica illusione prospettica che dà maggior senso di
profondità. Il retro appare più rigido, a causa della maggiore altezza e brevità delle ali, oltre ad una minor
varietà di sporgenze e rientranze. La linea di gronda del tetto per ammorbidire la linearità della struttura
era adornata da vasi decorativi, visibili nelle fotografie di inizio del XX secolo, poi rimossi forse per
timore di possibili cedimenti.
terreni della villa nel secondo quarto del secolo XVII appartenevano ad Antonio Fattori, possidente
borghese di famiglia di commercianti originaria dalle Fiandre, in Verona attorno al 1600; grazie al
commercio acquistò titoli nobiliari.
Antonio Fattori era residente in contrada Sant'Eufemia a Verona e sposò Domenica Fracalanza da cui
ebbe sedici figli; nel 1653 egli dichiara la proprietà di settantadue campi a Chievo, acquistati dalla
Camera Fiscale per cinquemila ducati, dai quali ebbe buone rendite.
continua a pagina 11

Il figlio Giacomo Fattori, non lavorò e visse da nobile con le rendite delle proprietà terriere in varie
località del veronese; Morto Giacomo Fattori nel 1708, i tre figli mantennero salda la proprietà. Nel
1744 diventa padrone il nipote di Giacomo Fattori, omonimo del nonno, che acquisì il blasone nobiliare
e rinnovò le abitazioni, investendo ingenti capitali. Trasformò la tenuta di Novare in Valpolicella (poi
Mosconi, oggi Bertani) e quella di Chievo di sua proprietà. La villa di Chievo fu incisa in una stampa di
Johann Christoph Volkamer. Il primo complesso aveva mura di cinta, brolo, una torre colombara; i
campi erano irrigati dall'Adige con una ruota idrovora; nel parco esisteva un piccolo teatro per le
rappresentazioni. Giacomo Fattori fu consigliato dall'amica di famiglia, Angela Marioni Merchenti,
nata Pellegrini, a scegliere Ignazio Pellegrini, famoso architetto nonché di lei cugino.
Soggiornarono nella villa Maria Beatrice d'Este e Ferdinando Carlo d'Austria tra il 1774 e il 1776 e
anche l'Imperatore Giuseppe II d'Asburgo-Lorena. Giacomo Fattori nel 1778, a causa dei debiti,
cedette tutte le sue tenute, inclusa quella di Chievo, a Tommaso Pellegrini. La villa fu venduta agli
Istituti Ospedalieri di Verona, per un tisicomio diretto da Elvira Ponti, sposata Erizzo Miniscalchi,
successa nell'eredità a Erminia Turati, vedova Pullè. La villa fu nuovamente venduta il 1º aprile 1919
per circa duecentomila lire, somma modestissima per volere della proprietaria del tisicomio. La
presenza del sanatorio provocò proteste da parte della popolazione che temeva contagi. Su un'area al
parco di centoventimila metri quadrati venne costruito il nuovo centro sanatoriale, inaugurato nel
1937 da Benito Mussolini. Dal 1942 i locali della villa vennero adibiti a preventorio per i ragazzi minori
di quattordici anni di famiglie disagiate, fino al 1960. Per i costi insostenibili degli impianti di sicurezza
anti-incendio, la villa venne chiusa ed abbandonata. Dalla Riforma Ospedaliera del 1968, si aprì una
lunga vertenza per stabilire la proprietà del bene; in seguito alla vertenza divenne proprietà all'INPS.
Nel 1977 un comitato pro-apertura parco spinge il Comune di Verona a presentare la domanda di
utilizzo di una parte del verde. Nel 1979 l'INPS acconsente di rendere pubblica la porzione del parco
più vicina alla piazza. In seguito gli edifici, non più recintati, furono oggetto di atti vandalici e parziali
distruzioni degli interni e degli affreschi.
Dal 2013 sono iniziati nuovi restauri dopo decenni di vandalismo ed abbandono.

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 18 25 CORSA DELLA POLISPORTIVA CASELLE

Dicembre 2016
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

MASOTTO STEFANO
CELL. 344/1077913

CASELLE DI SOMMACAMPAGNA – PARCO CENTRO SOCIALE – VIA SCUOLE
Organizza: A.S.D. POLISPORTIVA CASELLE

• Tre percorsi km- 5 e 10 piani e Km. 15 ondulati.
• Tempo Max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di truccioli di pasta all’uovo e gr. 500 di pasta secca del PASTIFICIO MAZZI.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 17/12/2016.

a
18
CORSA PODISTICA ANSPI S. MICHELE - SUI COLLI DEL GARDA
DOMENICA 18

Dicembre 2016
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

FONTANA LUIGI
TEL. 0376/809675
CELL. 339/4722571

MONZAMBANO ( MN ) CIRCOLO PARROCCHIALE – VICOLO CANONICA 8
Organizza: ANSPI S. MICHELE MONZAMBANO

• Tre percorsi ondulati di Km. 7 – 12,5 e 17.
• Tempo Max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Una torta sbrisolona da gr. 290 della Ditta GARDAPAN di Ponti sul Mincio.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 17/12/2016.

PACE E BENE, PIERO!
Quest’anno alla Corsa Podistica di Monzambano mancherà una
persona importante che ha fatto del servizio agli altri uno stile di
vita.
Sono tante le associazioni e le circostanze in cui Piero Caneo ha
portato la sua esperienza ed il suo contributo. Fra le tante l’ANSPI
(prima a Dossobuono, poi fra i fondatori del Circolo ANSPI
Monzambano), UNITALSI Verona, CARITAS…
A noi fa piacere ricordarlo come quell’amico schietto che rendeva
speciali i tanti momenti passati insieme. Piero sapeva ascoltare,
comprendere e, con ironia, guidare i passi talvolta incerti di chi gli
stava accanto, tenendo sempre unito il gruppo. Il suo buonumore
era contagioso: avete mai visto qualcuno sistemare indicazioni
lungo il percorso come nella foto qui in basso?!
Ci auguriamo di poter continuare a mantenere negli anni lo spirito di
amicizia e allegria che Piero ci ha trasmesso. È con lo stesso spirito
che vi invitiamo a partecipare a questa nostra Corsa e vi salutiamo
con le parole che Piero amava usare: “Pace e bene!”.

14
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LUNEDI 26
Dicembre 2016
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

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

16a MARCIA DI CUSTOZA
CUSTOZA – PIAZZA CHIESA
Organizza: PROLOCO DI CUSTOZA UNIONE MARCIATORI VERONESI
• Due percorsi ondulati di Km. 6 e12.
• Tempo max. Ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti;
Un pandoro da gr.500 PALUANI.
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 24/12/2016.

LA MARCIA DI CUSTOZA

è una manifestazione di solidarietà e come
da tradizione il ricavato netto verrà elargito in beneficenza.
Quest’anno il direttivo di UMV ha deciso di raccogliere fondi per le popolazioni del Centro Italia
colpite dal terremoto e pertanto il ricavato della Marcia di Custoza verrà destinato ad
un’associazione di Amatrice, L’Alba dei Piccoli Passi. Si tratta di una associazione di genitori
molto viva che ha come obiettivo principale il supporto ai bambini e giovani rimasti nei luoghi
colpiti dal terremoto, tramite specifici programmi di accoglienza (asili, doposcuola) e
terapeutici mirati a far superare loro il trauma subito e rendere meno disagevole la convivenza
con una situazione molto dura. Siamo entrati in contatto con questa associazione tramite il
CESV (Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio) che sta supportando e seguendo le
attività delle associazioni sui territori colpiti dal terremoto. Con l’occasione ringraziamo Chiara
Tommasini, presidente del Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, per averci
supportato nella definizione di questo programma di solidarietà. Alla raccolta della Marcia di
Custoza verrà aggiunto quanto incassato ad ottobre tramite la sottoscrizione a premi della
Festa del Marciatore. Anche l’Associazione Straverona destinerà il ricavato della Marcia del
Giocattolo alla stessa associazione, in modo che il totale raccolto dal movimento podistico
amatoriale veronese possa essere di importo significativo. In attesa di incontrarvi in Piazza Bra
e a Custoza, vi invitiamo ad essere generosi in queste occasioni di sport e solidarietà.

ASSICURAZIONI IN CONVENZIONE PER I TESSERATI UMV PER:
L’AUTO, LA CASA , GLI INFORTUNI

Curry
Il curry, in lingua italiana,[1] è una miscela, di
origine indiana, di spezie pestate nel mortaio che
formano una polvere giallo-senape fortemente
profumata. Corrisponde all'indiano masala, che
comprende una varietà di miscele tipiche.
Il termine curry, peraltro, designa una varietà di
miscele, in uso principalmente nel sud-est
asiatico, meno note con i loro nomi specifici, di cui
il più diffuso è il green curry o kaeng khiao wan
thailandese, polvere verde contenente varietà
orientali di basilico. Molto diffusi sono anche il
kaeng kari o curry giallo, kaeng phet o curry rosso,
curry diabolico in uso a Singapore e Malacca (con
Noce indiana e Galangal), Prik khing curry di
tradizione cino-thailandese, il massaman curry o
nam phrik kaeng massaman, il curry giapponese o
karē, e molti altri che oltre o in sostituzione degli
ingredienti del curry indiano possono contenere
citronella, scalogno, coriandolo, peperoncino,
cumino e altre spezie o essenze.

A seconda della formulazione si avrà un curry
"mild" ovvero mediamente piccante, o "sweet"
ovvero molto piccante, contrariamente a quanto il
termine ((EN) sweet, dolce) potrebbe far pensare.
La formulazione classica del curry comprende
pepe nero, cumino, coriandolo, cannella, curcuma
e anche chiodi di garofano, zenzero, noce
moscata, fieno greco, peperoncino, zafferano,
cardamomo.
Uno studio della Thomas Jefferson University
coordinata da Karen Knudsen e pubblicata su
Cancer Research suggerisce la possibilità che il
curry aiuti a combattere le cellule tumorali della
prostata, quantomeno aiuterebbe a rallentare
significativamente la loro diffusione

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

www.umvmarciare.it
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8a TRA LE MURA DI LAZISE

SABATO 31

LAZISE –VIA PRA’ DEL PRINCIPE

Dicembre 2016
ore 8.30

Organizza: A.S.D. LE SGALMARE

Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

Informazioni e Iscrizioni:

A.S.D. LE SGALMARE
CELL. 342/3111141
CELL. 345/9943134

• Due percorsi ondulati di Km. 7 e 14.
• Tempo max. Ore 2.30.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione di sei krapfen al cioccolato PALUANI
Riconoscimento ai gruppi. Quote € 2,50 con riconoscimento e € 1,00 solo ristoro.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 22.00 del 30/12/2016.

SABATO 31 DICEMBRE
“Le Sgalmare” per festeggiare la fine del 2016
vi aspettano a Lazise per
8° edizione “Tra le mura di Lazise”

Con qualsiasi tempo
www.umvmarciare.it
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

