
Manifestazione ludico-motoria di km 7-13-20
Omologata dal Comitato FIASP di Verona con nota n. 001/2020 del 07/01/2020,  
valida per i Concorsi FIASP Nazionale, Piede Alato 2020 , Concorsi Internazionali IVV e 
Podismo Rosa Provinciale.

IL GRUPPO PODISTICO

CASETTE DI LEGNAGO
è lieto di invitarvi alla

8a

DOMENICA 3 MAGGIO 2020

2020



PROGRAMMA

PARTENZA E RITROVO: ore 8.00/8.30 presso il Circolo Noi in Via Casette n.40 a  
          Casette di Legnago

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 12.30

PERCORSI: km 7-13-20 misti pianeggianti

RISTORI: uno per km 7 - due per km 13 - tre per km 20 + un ristoro finale all’arrivo

PREMIAZIONI: ore 10.30 per i Gruppi con minimo 10 partecipanti

CONTRIBUTI:

RESPONSABILE: Daniele Lorenzetti 380 1827426

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Mariano 3460865770
         Emanuela 340 4052440
Si accettano prenotazioni via Whatsapp - www.gpaviscasette.it -  Gp Avis Casette

TERMINE ISCRIZIONI: Per i singoli fino alla partenza, per i gruppi entro sabato 2 
maggio 2020 entro le ore 20.00
I Gruppi/Associazioni hanno l’obbligo di presentare la lista di gruppo contenente il 
nominativo dei partecipanti, n° di tessera FIASP e, in assenza di questa, della data 
di nascita. Il Gruppo/Associazione che non presenterà la lista di gruppo sarà escluso 
dalla graduatoria generale e inserito e premiato in coda alla stessa.

SERVIZI: i servizi connessi all’evento sono: medico, ambulanza dotata di defibrillato-
re, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, ristoro per celiaci, assistenza sui per-
corsi, assistenza recupero partecipanti, collegamento radio o cellulari, servizio di chiu-
sura manifestazione sui vari percorsi, servizio massaggio offerto dal dott. Filippo  
Beghini. La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con 
GROUPAMA filiale di Pordenone per: 
a) Responsabilità Civile Verso Terzi 
b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti d’età). 
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari 
ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e 
cognome ed eventuale gruppo di appartenenza,non rispettino la percorrenza degli 
itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada. 

RINGRAZIAMENTI: Il GP Avis Casette ringrazia lo staff del Circolo Noi, don 
Marco per la disponibilità, le ditte e i privati che hanno contribuito alla  
nostra manifestazione, tutti i soci e gli amici per la collaborazione.

Contributo di 
partecipazione

SOLO SERVIZI
2,00 €

Contributo di 
partecipazione

CON RICONOSCIMENTO 
3,00 €

gr. 250 fettuccine - gr. 250 bigoli 
pastificio Avesani

AI GRUPPI 
RICCHI PREMI 

A SCELTA



AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione 
FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di 
€ 0,50 (esente per i minori di 17 anni che abbiano uno o entrambi i genitori o chi ne 
cura la patria potestà affiliati alla FIASP per l’anno in corso), compilando il cartellino  
marcia con cognome, nome, data di nascita. La maggiorazione del contributo di 
partecipazione di € 0,50, “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIA-
SP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che 
comprende la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quan-
to previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3-11-2010 G.U. n. 
296/2010). Anche tali importi rientranti nei contributi di partecipazione, alla Mani-
festazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP  
- Ente no profit - sono sottoposti al Regime Fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986 artt.147 
e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini di IVA.

REGOLAMENTO INFORTUNI
Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici  
Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato, entro le 72 ore successive  
all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compa-
gnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De paolini 7 - 33170 Pordenone il 
cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soc-
corso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs n. 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul 
cartellino di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente 
per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione degli elenchi 
delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al 
D.P.C.M 03-11-2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono 
né tratti né detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per 
quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati 
all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino 
di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente  
gli organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di 
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante  
la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui  
materiali promozionali e/o pubblicitari.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP
I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della 
FIASP consultabili presso il punto di “visibilità” presente nella manifestazione. Per 
quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP. Il presente opuscolo 
può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della  
manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di 
altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da 
codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato  
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle  
località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra  
forma con cui sarà pubblicizzato.



Tabaccheria - Giornali - Ricariche telefoniche
Pagamento bollettini postali

Via Scarsellini, 46 - Porto di Legnago (VR)
Tel. e Fax 0442 602058 - edicolacostantini@gmail.com

Via Pio X, 55 - Legnago (VR)
Tel. 0442 600433
info@otticadamin.it

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

Viale Europa, 28 - 37045 LEGNAGO (VR)
Tel. e Fax +39 0442 629161

pepgomme@hotmail.it - Seguici su  



Via C. Visconti, 8 - Legnago (VR)
Tel. 0442 20695 - Fax 0442 626238

ferramentagiusti@libero.it
www.ferramentagiusti.com

Ferramenta
Utensileria

Antinfortunistica

Tel. 0442 17 22 932
Cell. 320 75 84 928

Piazza San Martino 3
Legnago (VR)

info@soluzioni-assicurative.it

Sub Agenzia del gruppo
Bissoli & Pacchera Assicuratori



Piazzetta Carducci, 10 - Porto di Legnago (VR)

c a f f è  .  c o l a z i o n i  .  s n a c k 
p a u s a  p r a n z o  .  h a p p y  h o u r

Via Casette, 24 - 37045 Casette di Legnago (VR)
Tel. 0442 750943 - caterina.menga@gmail.com

di Caterina Menghini

MERCERIA - INTIMO - PIGIAMERIA
CALZETTERIA UOMO/DONNA

BUONO SCONTO
Dott. Beghini Filippo

Massoterapia - Laurea in scienze motorie 
Kinesiologia specializzata

Sconto:   5 euro

Trattamento:     Massoterapia - kinesiologia

Valido fino:     Giugno 2020



Chiericatti s.a.s
ANGIARI (VR) - P.zza Municipio, 409 - Tel. 345 9616798

LEGNAGO (VR) - Via Principe Umberto, 31 - Tel. 0442 20061
S. PIETRO DI LEGNAGO (VR) - Via Verona, 11 - Tel. 345 9616797

VILLA BARTOLOMEA (VR) - C.so Fraccaroli, 71 - Tel. 345 9610147
CASETTE DI LEGNAGO (VR) - Via L. Manara - Tel. 0442 20067

CEREA (VR) - Via XXV Aprile - Tel. 348 2115751
fw.chiericatti@bazanet.com

Vieni a conoscere la 
nostra professionalità.
Ci trovi a LEGNAGO (VR)  
in Via della Pace, 6 
(vicino all’ospedale).
Tel. 347 5328303
ferrigato.giovanni@hotmail.it

FERRIGATO
G A R A G E  -  L AVA G G I O

da p
iù di 35 anni!









F A C C H I N I  s . r . l .
S I S T E M I  D I  C A B L A G G I O

Via Magellano, 3 - Cerea (VR)
www.facchinicablaggi.com
info@facchinicablaggi.com



PIAZZA GARIBALDI, 19
LEGNAGO - VERONA

TEL. 328 8217290

Agricola Antoniazzi

Via Mosche 61 - Legnago - Tel.0442/22777 - agricola.antoniazzi@gmail.com



Via Belfiore, 5 - Boschi S. Anna (VR)
Tel. e Fax 0442 99616
Cell. 339 6233402
giuliariedoardo@gmail.com

Realizzazione e manutenzione 
giardini di ogni tipo
Potatura piante e siepi
Trattamenti diserbanti e 
antiparassitari a basso 
impatto ambientale
Concimazioni minerali 
e organiche

Tonel Giulietto
Intermediario Assicurativo

Agenzia Generale di Cerea
Via V. Veneto, 47
37053 - Cerea (VR)
Tel. (+39) 0442 80618 Fax (+39) 0442 30526
Cell. (+39) 335 5621748
E-mail: tonel.g@alice.it



Panificio artigiano
di Santagiuliana Laura

Via Bonvicini, 41 - Terranegra di Legnago - Tel. 0442 601005

Salumi e Formaggi • Pizze e Pizzette • Dolci casalinghi
Pasticcini (anche su prenotazione) • Frutta e verdura

Via Morgagni, 12 - Legnago (VR)
Tel. 0442 600212

farmaciamadonnadellasalute@gmail.com

Prodotti per l'infanzia
Articoli sanitari
Eletromedicali

Fisioterapia
Omeopatia
Dermocosmesi 
Veterinaria

di Bello Franca
Via L. Manara, 22/A

Casette di Legnago (VR)
Tel. 0442 601052

BANCA ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
FILIALE DI SAN PIETRO DI LEGNAGO

VIA VERONA, 1 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. 0442 28900



IMPIANTI ELETTRICI
& MECCANICI - CIVILI
INDUSTRIALI - TECNOLOGICI

RM ENERGY SYSTEM SRL

Via Pier Domenico Frattini 78
37045 LEGNAGO (VR)
info@rmimpianti.net

T. 0442 1908056
www.rmimpianti.net

AL 410
RISTORANTE ATIPICO

VIA XXIV MAGGIO
37045 LEGNAGO

info@al410.it 



Via Mantova, 17 - 37045 LEGNAGO (Verona)

Tel. 0442 600800 - Fax 0442 626035

info@legnagoferr.it - www.legnagoferr.it

www.lsteamline.com

FORNITURE SOCIETÀ E GRUPPI SPORTIVI


