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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 OTTOBRE
si omologano
le marce
di GENNAIO 2018

AVVISO!
Il Consiglio Direttivo
si riunisce il
3 e 17
OTTOBRE

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

DOMENICA 1 19ª CAMMINATA DELL’ACQUA CALDA
Ottobre 2017
ore 8.30

CALDIERO – TERME DI GIUNONE
Organizza: G.P. GARDEN STORY

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 16.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di maccheroncini e gr. 250 di tagliatelle all’uovo del PASTIFICIO ARTE PASTAIA.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

BERNABE’ 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 tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 30/09/2017.

Calcio, zuccheri e recupero:
perchè in estate il gelato è un amico dei runner
Viene spesso etichettato come molto calorico e quindi non adatto per mantenersi in forma, ma la realtà è
un'altra. E anche il gusto fa la sua parte E' finalmente arrivata l'estate, le temperature aumentano e con il caldo
cresce la voglia di cibi ricchi di acqua e freschi. Su tutti, la frutta di stagione e il gelato. Proprio il gelato viene
spesso etichettato come alimento molto calorico e quindi non adatto per mantenersi in forma, ma la realtà è
un'altra: tutto può essere mangiato nelle giuste quantità e, soprattutto, al momento opportuno. Nel periodo
estivo, in particolare, una porzione di gelato (100-150 grammi) potrà essere una valida alleata del runner,
fornendo nutrienti e micronutrienti fondamentali per recuperare le fatiche dell'allenamento.
Vediamo nel dettaglio alcuni punti a favore di questo dolce.
Il gelato alle creme è un'ottima fonte di calcio. Dobbiamo tener conto che il fabbisogno di questo
importantissimo elettrolita nel periodo estivo aumenta notevolmente: basti pensare che un'ora di corsa con
temperature ed umidità elevate, può portare a perderne fino a 1 grammo, tra quello utilizzato per la
contrazione muscolare e quello perso con la sudorazione. Quindi è importante apportare all'organismo un
quantitativo di calcio idoneo, assumendo alimenti che lo contengono naturalmente: un bel gelato post
allenamento vi aiuterà a ripristinarne le perdite.
Il vero gelato alla frutta è senza latte e possiede una frazione di zuccheri sicuramente più elevata, una limitata
presenza di calcio e un'assenza di proteine, ma tutto ciò non lo rende meno idoneo rispetto a quello alle creme.
Il consiglio è di mixare un gusto alle creme ed uno alla frutta, in modo di apportare anche una fonte proteica al
"recovery meal": assumere zuccheri con una congrua quota proteica nell'immediato post allenamento, favorirà
i processi di recupero muscolare.
Di gelato ce n'è per tutti i gusti e tutti gli umori. Al di là dell'aspetto meramente scientifico che potrebbe
orientarci su determinati gusti rispetto ad altri, non va trascurata mai la componente edonistica spingendoci sul
sapore che più soddisfa. Il consiglio è di scegliere comunque gusti "reali" e non "inventati" nei quali si impiegano
coloranti e polveri che sicuramente non sono inidcatori di un prodotto di qualità.
Insomma, il gelato può rappresentare la migliore
ricompensa dopo un allenamento lungo o intenso.
In questo senso è sconsigliata l'abitudine di saltare
un pasto principale come pratica compensatoria
per poter mangiare un gelato: nel pieno di una
preparazione intensa, come ad esempio quella per
la maratona, il rischio è quello di andare ad
instaurare un gap energetico troppo elevato tra
entrate ed uscite, "affamando" il nostro
organismo con un relativo deperimento.
FRANCESCO FAGNANI* dottore in pietistica (www.repubblica.it)

www.umvmarciare.it
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SABATO 7
Ottobre 2017
ore 17.00

4ª CAMMINATA ROSA
MOZZECANE – SCUOLA PRIMARIA – VIA FERRONI
Organizza: G.P. MIGLIORANZA - COMUNE MOZZECANE - COMM. PARI OPPORTUNITÀ

• Due percorsi piani di km 5 e 10.
• Tempo max ore 2.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sul percorso e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini al prosciutto crudo e gr. 250 di truccioli del PASTIFICIO MAZZI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 17.00

MIGLIORANZA BARBARA
CELL. 348/8121858

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 16.00 del 7/10/2017.

MARCIA A SCOPO BENEFICO
OTTOBRE ROSA è una serie di eventi a scopo benefico utili a sensibilizzare le persone sulla prevenzione .
Anche per quest'anno Ottobre si tingerà di rosa. L'assessorato alle Pari Opportunità del comune di Mozzecane con la Commissione Pari
Opportunità in collaborazione organizzano l'iniziativa “Ottobre in rosa”. Rassegna rivolta alle donne per mettere in evidenza la prevenzione
dei tumori al seno, ma non soloperchè la prevenzione è indispensabile per tutte le malattie.
All'evento daranno il loro contributo i commercianti con l'allestimento delle loro vetrine per tutto il mese di Ottobre, le scuole e le
associazioni del territorio,uniti nel diffondere il messaggio dell’importanza della prevenzione che oltre a salvare la vita impedendo
l’insorgenza di una malattia, può evitare la sofferenza e l’utilizzo di farmaci spesso debilitanti.
La manifestazione si aprirà con alla CAMMINATA ROSA IL 7 OTTOBRE.
Seguiranno poi per tutto il mese incontri con esperti, momenti con le scuole ,serate culturali ....
Anche quest’anno il ricavato di tutto il mese verrà devoluto ad ANDOS ( associazione nazionale donne operate al seno ) che incontreremo il
27 ottobre con una conferenza .

www.umvmarciare.it
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DOMENICA 8 39ª MARCIA DELLA QUERCIA

MARCELLISE DI SAN MARTINO B.A. – MERCATO CERASICOLO

Ottobre 2017
ore 8.30

Organizza: UNICREDIT CIRCOLO VERONA

• Tre percorsi di km 4,5 piano, km 9 ondulato e km 14 impegnativo.
• Tempo max ore 3.00.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una bottiglia di Vino Bianco Garganega Soave della CANTINA MONTE TONDO.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

UNICREDIT CIRCOLO
TEL. 045/8081489
PRESUTTI: CELL. 334/3565360

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 7/10/2017.

MANIFESTAZIONE CON FINALITÀ BENEFICHE
DOMENICA 8 17ª PASSEGGIATA TRA LE FRAGOLE AUTUNNALI
Ottobre 2017
ore 8.30

RALDON DI SAN GIOVANNI LUPATOTO – CENTRO COMUNITARIO S. GIOVANNI BOSCO
Organizza: POLISPORTIVA LA COMETA

• Tre percorsi piani di km 5 – 10 e 16.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
una confezione “FRUIT IN LOVE” con gr. 350 di fragole autunnali e gr. 100 di crema al cioccolato.
NUVOLONI GIANFRANCO

CELL. 349/5176908
FACCI CRISTINA
CELL. 348/2261625

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 07/10/2017.

Gonfiore alle caviglie dopo la corsa
Se dopo la corsa si presenta gonfiore a entrambe le caviglie,
è necessario ipotizzare un accumulo di liquido, come
conseguenza della circolazione sanguigna che non
funziona in modo ottimale. Se, invece, il fastidio riguarda un
solo piede, più probabilmente la causa è un trauma subito
durante il movimento. In ogni caso, per trovare sollievo è
possibile provare alcuni rimedi casalinghi spesso efficaci in
assenza di patologie specifiche, ma se il malessere e
l’edema persistono è importante consultarsi con il medico
che saprà richiedere eventuali accertamenti o consigliare
terapie farmacologiche.
Il ghiaccio è sempre un ottimo rimedio istantaneo al
gonfiore. Basta applicare del ghiaccio secco sulle caviglie o
avvolgere alcuni cubetti in un panno per evitare il contatto
diretto con la pelle.
Un semplice pediluvio riesce generalmente ad alleviare
stanchezza e a ridurre il gonfiore. Può essere effettuato
immergendo i piedi in acqua tiepida per almeno quindici
minuti dopo aver sciolto del sale grosso o bicarbonato,
tuttavia, per potenziare i vantaggi di questo trattamento, è
possibile aggiungere oli essenziali. Sono perfetti quello a
base di timo, di finocchio, di menta, di eucalipto e di
lavanda.
www.greenstyle.it
www.umvmarciare.it
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Mezz’ora di corsa al giorno ti regala 9 anni in più di gioventù
Ancor più delle rughe sul viso, a scandire l’invecchiamento del nostro corpo è la lunghezza di quelle
piccole porzioni di DNA che delimitano i nostri cromosomi, i telomeri. Con il trascorrere del tempo e il
susseguirsi delle divisioni cellulari, queste minuscole strutture protettive vanno accorciandosi e
molti studi hanno correlato questa loro riduzione all’invecchiamento biologico e all’incidenza di
numerose patologie. Una recente ricerca della Brigham Young University ha tuttavia dimostrato che
mezz’ora di corsa al giorno è quanto basta per preservare la lunghezza di queste minuscole strutture
e riportare l’orologio biologico indietro fino a 9 anni.
Fermare il tempo con la corsa
Lo studio, pubblicato sulla rivista Preventive Medicine, ha preso in esame oltre 5 mila adulti arruolati
in una vasta indagine statunitense sulla salute pubblica condotta dal National Center for Health
Statistics, in cui veniva analizzata la lunghezza dei telomeri dei pazienti, oltre che il loro grado di
attività fisica settimanale. I risultati hanno mostrato che i soggetti fisicamente più attivi avevano
telomeri più lunghi (fino a 140 coppie di basi di DNA in più) rispetto agli altri, dimostrando un’età
biologica inferiore di circa 9 anni rispetto ai soggetti sedentari e di 7 anni rispetto ai soggetti
moderatamente attivi.
Con sorpresa, i ricercatori hanno inoltre notato che non c’erano
differenze significative nella lunghezza dei telomeri tra i
soggetti fortemente sedentari e quelli moderatamente attivi.
«Se volete osservare una reale differenza nel rallentare il vostro
orologio biologico, solo un po’ di esercizio fisico non basta» ha
commentato l’autore della ricerca Larry Tucker. Perché l’effetto
sia evidente, secondo il ricercatore, serve invece un training di
esercizio più intenso, fatto di almeno 30 minuti di jogging al
giorno per le donne e 40 minuti per gli uomini, ripetuti per
cinque giorni alla settimana.
Infiammazioni e stress ossidativo
In che modo l’esercizio fisico intenso contribuisca a preservare
la lunghezza dei telomeri non è ancora chiaro, così come non è
chiaro il loro legame con l’invecchiamento biologico, malgrado i
numerosi successi ottenuti da Elizabeth Blackburn, che proprio
grazie alle sue ricerche sui telomeri fu premiata con Premio
Nobel per la Medicina nel 2009.
Una delle ipotesi è che l’esercizio fisico contribuisca ad
abbattere i livelli di infiammazione e di stress ossidativo, che
rappresentano fattori in grado di intaccare la lunghezza di
queste strutture cromosomiche.
Un recente studio condotto da ricercatori dello Scripps
Research Institute di La Jolla, in California, guidati dall’Italiano
Eros Lazzerini Denchi, ha dimostrato invece che il potenziale
legame tra l’invecchiamento biologico e i telomeri sarebbe da
ricondurre a una proteina, chiamata TZAP, che ne regola la
lunghezza e che attiverebbe il loro processo di accorciamento.
Ricerca della Brigham Young University - stefano massarelli www.lastampa.it

www.umvmarciare.it
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VERONA - 18ª MARCIA DI SOLIDARIETÀ
Contributo per la costruzione del complesso scolastico Sainte Claire a Bangui (R.C.A.)
Ubicazione: Il progetto si realizza su un terreno del Movimento dei Focolari, di 2 ettari, a 8 km dalla
capitale, Bangui, nella Repubblica Centroafricana.
Definizione del contesto economico e sociale:
La Repubblica Centrafricana (RCA) si colloca al 171° posto su 177 paesi per quanto riguarda l’indice
di sviluppo umano (rapporto sullo sviluppo umano 2005 del programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo). La RCA è uno dei paesi più poveri, nonostante disponga di molte ricchezze nel sotto
suolo. Dalla sua indipendenza (1960), la RCA non ha conosciuto una pace duratura. Circa l'80% della
popolazione attiva si dedica all'agricoltura, svolta con mezzi poverissimi, e sullo scambio dei
prodotti. Si producono cereali e manioca per l'autoconsumo, cotone e caffè per l'esportazione, e
soprattutto il legname grezzo che viene poi lavorato all’estero. Nel sottosuolo vi sono riserve di
diamanti, uranio, oro e ferro, estratti ed esportati da compagnie estere. Da 2013, la RCA ha vissuto
una crisi socio-politica che non ha precedenti, con distruzione delle infrastrutture pubbliche e
private, delle case di migliaia di persone, delle scuole, lasciando cosi migliaia di bambini orfani e
senza istruzione scolastica.
Situazione sociale e scolastica
Le strutture sanitarie e scolastiche sono inadeguate: vi sono classi di 80/90 allievi nelle scuole
private, e nelle province e nelle scuole pubbliche, si arriva fino a 250 allievi per classe e per un
insegnante. Il nostro progetto si rivolge ad una popolazione di recente urbanizzazione, nei quartieri
periferici della capitale dove vengono a confluire popolazioni dalla capitale per ripararsi dalle
violenze, e popolazioni dalle campagne attirati dal miraggio di un facile lavoro. La situazione sociomorale è diventata disastrosa con la guerra, con il fenomeno degli sfollati nei vari campi di rifugio.
Molti bambini vivono con parenti o più spesso con i nonni, non avendo più i genitori.
Settori d'intervento e orientamenti:
Il progetto intende rispondere ad alcuni aspetti critici della società, in particolare puntando a
migliorare il livello di istruzione di tanti bambini. Le attività extra-scolastiche, corsi di recupero ecc.
sono affidate a tre di noi in tre gruppi distinti di diverso livello scolastico che si trovano ognuno tre
pomeriggi ogni settimana. Nel periodo estivo svolgiamo “colonie di vacanze” della durata di una
settimana, con attività ludiche e formative (dove i ragazzi, dai 10 ai 17 anni, imparano a cucinare a
svolgere semplici attività agricole, ecc.) si sono svolte al “campo” di proprietà del progetto, dove c’è
una casetta ed una struttura semplice con tetto di paglia, utilizzata come sala d’incontro.
Si vorrebbe intensificare la formazione orientata il più possibile ad una “educazione integrale” degli
adolescenti e giovani (i bambini, ora ragazzi, che già da anni seguiamo) con formazioni periodiche
(tre volte all’anno- per una settimana) sull’ “Educazione alla vita e all’amore” che ha come obiettivi la
conoscenza e rafforzamento di comportamenti responsabili di fronte alla sessualità.
Obiettivi:
Migliorare il livello di istruzione di tanti bambini con la possibilità di studiare in una scuola di qualità
che punta non solo ad una formazione intellettuale, ma alla formazione integrale della persona.

10

www.umvmarciare.it

DOMENICA 15 18ª MARCIA DI SOLIDARIETÀ

VERONA VIA VERDI - BORGO SANTA CROCE

Ottobre 2017
ore 8.30

Organizza: ASSOCIAZIONE MONDO UNITO ONLUS

• Tre percorsi di km 6 piano, km 11 ondulato e km 17 impegnativo.
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 confezione di 15 tortini allo yogurt del FORNO BENIAMINO di GREZZANA.

NICOLI ROBERTO
TEL. 045/6020652
CELL. 334/7890683

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 14/10/2017.

ORE 9 CORSA PER RAGAZZI DA 6 A 13 ANNI
DOMENICA 15 17ª MARCIA DELLA CITTÀ FORTIFICATA
Ottobre 2017
ore 8.30
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

1° MEMORIAL LUCIANO GIANELLO

PESCHIERA - PALLERIA ALPINI - PARCO CATULLO CENTRO STORICO
Organizza: GRUPPO PODISTICO PESCHIERA

• Tre percorsi di km 7 - 9,5 e 15 piani.
Informazioni e Iscrizioni: • Tempo max ore 3.00.
• Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
Bagno Doccia da 380 ml LEDERME PHYTO GARDA.

GALLIZIOLI GIOVANNI
CELL. 329/4261335

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 14/10/2017.

GRUPPO PODISTICO di PESCHIERA DEL GARDA
Nuovissimo percorso
DOMENICA 15 ottobre 2017

Peschiera del Garda: camminata dal centro storico verso il Mincio, la zona del Lugana e la passeggiata a lago.
Camminata che il Gruppo Podistico Comunale vuole dedicare alla memoria di
Luciano Gianello in occasione del centesimo anniversario dello storico
convegno che si tenne a Peschiera del Garda nella palazzina di Parco Catullo
dove l'8 novembre 1917 Vittorio Emanuele III proclamò la resistenza sul Piave.
La camminata prende avvio dal centro storico di Peschiera, cittadina
protagonista di una lunga storia, dalle palafitte della civiltà del bronzo, alla
dominazione romana, scaligera, veneziana, austriaca. Straordinarie sono le sue
mura bastionate che la racchiudono a forma di stella a cinque punte; possenti si
ergono gli edifici che la resero caposaldo austriaco nel sistema difensivo del
Quadrilatero.
Partenza: dal cortile della Palleria, sede del gruppo ANA, dedicata a Luciano
Gianello. Uscendo dal cancello del cortile e girando a destra si entra nella
piazzetta della Caserma Cacciatori, già manufatto dell'arsenale austriaco
costruito nel 1856. Attraverso una ripida scala si accede al piazzale alto del
monumento degli alpini dove si leggono due lapidi che ricordano la
medaglia d'argento del Tenente cacciatori 1917 e la medaglia d'oro del
maggiore Felice Chiarle 1916, entrambi nati a Peschiera D/G caduti in
combattimento sul monte Badenecche il primo e sul Trambileno il secondo.

continua pagina successiva
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segue da pagina 11.

Ora ci si porta sul ciglio superiore del bastione (cortina) che unisce il baluardo n.2
San Marco con il baluardo n.3 Cantarane attraversando il fiume Mincio che scorre
lentamente sotto i Voltoni che permettono l'uscita dell'acqua dal lago di Garda.
E' un punto panoramico che spazia su entrambi i settori della fortezza di
Peschiera: il quartiere delle caserme militari ex austriache, sulla sponda sinistra
del fiume e il vecchio centro storico, sulla sponda destra. E' giunto il momento di
ridiscendere sulla strada di collegamento dei due quartieri e raggiungere il
portale cinquecentesco della Rocca. Entrati nel cortile, si dà prima un sguardo al
Cavaliere della Rocca, che ingloba nel suo interno i resti del Castello Scaligero di
Mastino II Della Scala, a destra una caserma austriaca. Attraverso una porta si
può raggiungere un altro cortile che si salda con il lato sinistro della caserma XXX
maggio, ultimo monumentale fabbricato costruito dagli austriaci nel 1866. Si
raggiunge ora la piazza alta del bastione Cantarane sul retro del Cavaliere sul
ciglio del bordo che contorna la punta del baluardo n.3. Si sviluppa integro il
cammino di ronda delle guardie in servizio alla sua destinazione finale (carcere
militare).
ATTENZIONE: PERCORSO DA FARE CON LA MASSIMA PRUDENZA.
Dalla prima garrita si passa attraverso questa aerea passerella sul fianco sinistro,
punta e fianco destro del baluardo Cantarane. Si prosegue quindi sulla cortina
che va ad agganciarsi al bastione n.4 Feltrin che offre una panoramica
eccezionale del canale sottostante e dei cortili e retro fabbricato della caserma
XXX maggio. Riguadagnato il percorso stradale di via XXX maggio, si accede
nuovamente alla cortina del bastione Feltrin-Tognon dove si trova la polveriera,
ora restaurata dal sub club Peschiera. Si continua il percorso alto, si passa sopra
Porta Brescia e, dopo aver raggiunto il piano alto del bastione n.5 Tognon, si
ridiscende verso il fornice (arco) di Porta Brescia. Attraverso un ponte
settecentesco si esce dalla fortezza di Peschiera. Si costeggia la sponda destra
del Mincio fino al confine con Ponti (circa 2 km), ci si inoltra nella campagna per
raggiungere forte Ardietti, dove è situato il primo ristoro.
Percorso breve (km 7) : chi ha scelto il percorso breve, all'uscita del forte ritorna
verso Peschiera e, passando davanti alla Palazzina storica e attraversando parco
Catullo, arriva nella Palleria, sede del gruppo alpini.
Percorsi medio e lungo (km 9,5 e 15): dalla località Dolci si raggiunge il
santuario del Frassino.
Percorso medio: si ritorna verso Peschiera passando da un altro forte austriaco,
forte Papa, si scende poi sulla riva del lago per avviarsi verso l'arrivo.
Percorso lungo: dal santuario ci si dirige verso l'incantevole laghetto del
Frassino; si percorre per un tratto la sua riva, poi la si abbandona per visitare due
rinomate cantine, Zenato Carla e Zenato Valerio, tipiche per la produzione del
vino Lugana. Si raggiunge poi forte Papa, la riva del lago in direzione Peschiera,
quindi la Palazzina Storica, Parco Catullo, e infine il cortile della Palleria, da cui si
era partiti.

Buona camminata a tutti!

Angelo Lotto
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DOMENICA 22 42ª CAMINADA DELLE VALLI
Ottobre 2017
ore 8.30

BUSCOLDO (MN) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Organizza: G.P. BUSCOLDO

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 20.
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 Lambrusco VIRGILI.
BACCHI UGO

TEL. 0376/48091 CELL. 345/3957667 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.
GHIZZI GIULIANO
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 21/10/2017.
CELL. 335/6152940

DOMENICA 22 44ª SCARPINADA DE SAN CRISPIN
Ottobre 2017
ore 8.30

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

• Tre percorsi di km 5 piano, km 9 e 16 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: gr. 200 di Tronchetti al Mais +
gr. 200 di Gran Rustici del “IL FORNO DI MARIANNA”. PER I PRIMI 2500 ISCRITTI.
MASCALZONI GIOVANNA

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 21/10/2017.

www.umvmarciare.it
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SABATO 28
Ottobre 2017
ore 15.00

20ª SCARPINÀ TRA LE CASTAGNE
SAN ZENO DI MONTAGNA – PIAZZA CÀ SCHENA
Organizza: AVIS SAN ZENO DI MONTAGNA

• Due percorsi ondulati di km 5 e 10.
• Tempo max ore 2.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
un vasetto di Crema di Marroni da gr 350 dei F.lli BOSCHETTI.
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 15.00

BAR CENTRALE
TEL. 045/7285111
CELL.328/6238651

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 14.30 del 28/10/2017.
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DOMENICA 29 30ª QUATTRO PASSI PAR ASSAN

CASTEL D’AZZANO – PARCO “LE SORGENTI DEL CASTELLO” Via 4 Novembre

Ottobre 2017
ore 8.30

Organizza: A.S.D. G.P. CASTEL D’AZZANO

• Tre percorsi piani di km 6 – 12 e 16.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 di tortellini super fini al prosciutto crudo e gr. 250 di pasta fresca del PASTIFICIO AVESANI
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

SACCOMANI MAURO
CELL. 347/1928191
CELL. 347/1586249

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristor1.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 28/10/2017.

ORE 9 CORSA PER RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI
DOMENICA 29 6° GIRO DEL MOSCAL
Ottobre 2017
ore 8.30

AFFI – VIA STAZIONE
Organizza: G.P. AVIS AFFI

• Due percorsi ondulati di km 7 e 15.
• Tempo max ore 3.30.
Informazioni e Iscrizioni: • Ristori sui percorsi e all’arrivo. Riconoscimento ai partecipanti:
gr. 250 Truccioli pasta all’uovo e gr. 500 pasta di Semola del PASTIFICIO MAZZI
Tutti i servizi saranno in funzione
dalle ore 8.30

TOSONI FEDERICO
CELL. 348/9253307

Riconoscimenti ai gruppi. Quote € 3,00 con riconoscimento e € 1,50 solo ristor1.
Per i non tesserati: più € 0,50 per tesseramento giornaliero comprensivo di assicurazione infortuni.
Chiusura per i gruppi alle ore 21.00 del 28/10/2017.

AFFIIl percorso lungo passa a fianco la Chiesa dei Santi Fermo e Rustico. La chiesa, originaria
probabilmente del XII secolo, fu sempre ben tenuta, curata da un eremita che abitava nella casa
attigua, molto frequentata dai fedeli, soprattutto dopo che, nel 1800, la chiesetta ottenne un
privilegio perpetuo di indulgenza plenaria per ogni messa celebrata in suffragio dei defunti.
Solo nel secolo scorso la chiesa cadde in abbandono, subendo numerosi furti, che la privarono
del pavimento in cotto e dell’unico altare in marmo bianco Moscal. Oggi restaurata, la chiesa può
essere visitata, ammirando i resti degli antichi affreschi e l’altare, ricostruito com’era un tempo.
E’ aperta per la preghiera personale da martedì a sabato, ore 10.00-12.00 / 15.00-17.30,
domenica ore 14.30-16.30.
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Pastrengo (Vr) Tel. 045.7170241

