Dato il particolare periodo che stiamo attraversando, saranno adottate
le linee guida di distanziamento sociale previste dalle leggi vigenti
per la sicurezza sanitaria, che qui si riassumono in parte:
- Il luogo recintato sarà utilizzabile solo per il tempo necessario per le
iscrizioni, per il ristoro finale e per i riconoscimenti ai gruppi.
- Sul percorso, sarà consegnato ad ognuno un buono per il ritiro di un
sacchetto con alimenti solidi e liquidi.
- Durante il percorso e all’arrivo sarà previsto un ristoro con sole bevande (acqua e tè) distribuito in
bicchieri monouso.
- Un rappresentante di Gruppo potrà ritirare, munito di DPI, il riconoscimento spettante.
- L’iscrizione di 2,00 euro andrà a coprire i costi dei servizi e del sacchetto ristoro.
- L’ingresso al luogo recintato sarà autorizzato solo con DPI (mascherina), mentre sul percorso l’utilizzo
sarà facoltativo.
Sarà necessaria naturalmente la collaborazione e la responsabilità di tutti.
Uno splendido percorso fuori dai tracciati stradali tanto che la
percentuale di asfalto è solo del 5% sul totale. Il primo ristoro sarà
situato alla Corte del Muto, cosi denominata da un’antica
leggenda popolare, a seguire il passaggio presso una villa del
settecento: Villa Giusti ora Farina detta La Zambonina (vedi foto)
gentilmente concessa dai proprietari.
E’ inoltre previsto un secondo ristoro sul percorso degli 11 KM, in
località “livelloni del Tartaro”, prima di inoltrarsi nel sentiero erboso
lungo il fiume Tartaro, tracciato reso agibile per l’occasione dal
Consorzio Agro Veronese. In caso di necessità è inoltre previsto un
punto acqua.
ISCRIZIONI LIMITATE: altro
Al ristoro finale saranno disponibili bevande.
La marcia è in concomitanza con i festeggiamenti della Natività di
AFFRETTATI!!
Maria e, per chi vorrà fare una visita al Santuario, è prevista
l’apertura straordinaria per tutto il pomeriggio e sera.
Nelle edizioni passate, una media di oltre 1500 marciatori e la presenza di più di 50 gruppi, provenienti
non solo da Verona, ma dalle vicine regioni, e un gruppo della Germania, possono confermare la validità di
questa manifestazione.
Contiamo naturalmente anche sulla Vostra presenza per poterci salutare in Campagnamagra e passare
qualche momento di sport in allegria, con gente ospitale e che sicuramente ricambierà la visita ai gruppi
intervenuti.
Riprendiamoci il nostro spazio e, anche se ora siamo distanziati, in futuro torneremo più vicini.

