calendario marce mese di FEBBRAIO 2019
ANNO PODISTICO 2018 – 2019

DATA
GARA

3

LOCALITA’

PERCORSI

BOVOLONE (VR) *
KM. 7 - 10 - 15 P.
Tel.Damiano 3477040259

10

CONCAMARISE (VR)
KM. 7 - 10 - 16 P.
Tel.Milena 3470782483 Federico 348 7321949

17
ore 6,30

24

TUTTI AI CASONI (VR)
KM. 7 - 12 - 18 P.
Ci troviamo tutti alle ore 6,30

TRIBANO (PD)

PREMIO

IVV

€
€ 3,00
1 kg. di riso vialone nano

€ 1,50

€. 3,00
750 gr
Pasta Passilongo
Ore 6,30

ORE 6,50
AUTO € 2,00
ORE 6,50
€ 1,50
AUTO € 2,00
ORE 6,30
Ore
6,30

€

ORE 6,30
AUTO € 3,00
ORE 6,30

Tel. Armando cel. 335 8406289

24

KM 7 - 11 - 20 M.C.

AUTO € 0,00

€ 2,00

KM 6 - 12 - 19 - 30 P.

VO di BRENDOLA (VI)

PARTENZA dai
CASONI

€
€ 2,00

Tel. Lazzari 0444 409241- 334 831 6083

AUTO € 3,00

LEGENDA: M.C. misto collinare P. pianeggiante

*LA PARTENZA DELLA MARCIA CENTRO

SPORTIVO SAN PIERINO (NO CENTRO BOVOLONE)

RICORDIAMO che domenica 17 febbraio si terrà la nostra manifestazione. In allegato al programma, troverete
il foglio con i vari servizi che ognuno di noi sarà invitato a fare. Si prega di confermare la propria disponibilità
entro breve tempo.
Il direttivo comunica a tutti i volonterosi che vogliono aiutarci nella preparazione della nostra caminada che
sabato 09 e sabato 16 febbraio dalle ore 8,30 si assembleranno i capannoni, posizioneremo il palco premiazioni,
i tavoli, ecc. Grazie sin d’ora.
Prima abbiamo fatto un appello a tutti i volonterosi, adesso lo facciamo a tutte le nostre Care Gentili Podiste,
che come tutti gli anni ci preparano con maestria e bontà degli ottimi dolci da offrire a tutti i partecipanti della
nostra marcia del 17 febbraio prossimo.
Anche quest’anno ci troveremo venerdì 08 febbraio alle ore 20,00 precise a passare una serata insieme per
mettere a punto tutti i compiti che ci competono per la marcia di domenica 17 febbraio, ci troveremo presso la
nostra sede, dove passeremo una piacevole serata accompagnata da maccheroni con lepre, gentilmente
offerte da un nostro carissimo socio.

Comunichiamo ai nostri soci le modalità per mettersi in contatto con il gruppo podistico Casoni:
Presso la sede del gruppo tutti i venerdì dalle ore 20,30 TEL. 339 35 80 807
Attraverso il sito www.gpcasoni.org oppure mandando una e-mail a giorgio.pavan1958@libero.it

