
calendario marce mese di    OTTOBRE  2019 
 

ANNO PODISTICO  2019 – 2020 

 

 
 

DATA 

GARA 
LOCALITA’    PERCORSI PREMIO IVV 

PARTENZA DAI 

CASONI 

6  CASALEONE (VR) 
KM 5 – 10 – 20   P. 

 Tel. Bernardi 0442 330231 

€ 3,00 

 gr 750 

frolletti 

 

€ 1,50 

ORE 7,00 

 

AUTO € 1,50 

13  ANSON di MINERBE (VR)   
KM 5 – 10 – 20 P. 

 Tel Zordan 0442 641275 - 333 22 33 615 

€ 3,50 

1 kg riso grazia  

+ 1 conf. biscotti 

 

 

€ 2,00 

ORE  6,50 

 

AUTO € 2,00 

13 
 

 RALDON (VR) 
KM 5 – 10 – 16 P. 

Tel. Cristina 348 22 61 625 Isoli 3922525627 

€ 3,00 

      N. 2 cestini di fragole  

 

 

€ 1,50 

ORE  6,40 

 

AUTO € 3,50 

20   S. PIETRO di LEGNAGO (VR) 
KM 6 – 12 – 18  P. 

Tel. Bruschetta 338 68 89 925 

€ 3,00 

 250 gr bigoli 

250 gr fettuccine 

 

€ 1,50  

ORE  7,10 

 

AUTO € 1,00 

27 
 

GIACCIANO (RO) 
KM 7 – 12 – 20  P. 

Tel. Bussoni 347 84 37 397 Garbi 339 41 88 220 

€ 3,50 

 250 gr biscotti 

 artigianali 

 

€ 2,00 

ORE 6,45 

 

AUTO € 2,50 

01 
Novembre 

MELEDO (VI) 
KM. 5 – 10 – 14 - 20 M.C. 

Tel. Lodovico 334 8316083 

  

€ 2,00 

ORE  6,40 

 

AUTO € 3,00 
 

 

LEGENDA: M.C. misto collinare, P. pianeggiante 

 
LEGGERE CON ATTENZIONE 

 

IMPORTANTE: invitiamo tutti i podisti a controllare la classifica periodicamente dorante l’anno podistico, 

perché, chiunque riscontrasse errori ha tempo 30 giorni per contestare, dopo tale periodo gli verranno assegnati 

i 2 punti dell’iscrizione (la contestazione verrà accettata previa presentazione di biglietto di partecipazione 

regolarmente vidimato). 

 

ATTENZIONE: le iscrizioni per domenica 27 ottobre, venerdì 1 novembre e domenica 3 novembre si 

faranno venerdì 25 ottobre. 

 

Già da qualche anno abbiamo cambiato il punteggio nella classifica, lo ricordiamo: 

a coloro che si iscrivono entro il venerdì prima di ogni manifestazione e partecipano alla stessa gli verranno 

segnati 6 punti + i km percorsi, chi si iscrive entro il venerdì e non partecipa gli verranno segnati 2 punti infine 

chi si iscrive la domenica mattina e partecipa gli verranno segnati 4 punti + i km percorsi. 

Dall’anno scorso il direttivo ha deciso di non conteggiare più i km percorsi nelle marce facoltative sulla 

classifica annuale, gli stessi verranno invece conteggiati sul concorso kilometrico di fine anno. Li troverete 

pertanto segnati sulla tessera personale al momento del rinnovo. 
 

Invitiamo tutti gli iscritti ad usare il gruppo con WhatsApp per informare i nostri segretari sui km percorsi ed 

eventualmente con foto del cartellino di partecipazione. 

Per chi non l’ha ancora fatto ed intende essere unito al gruppo può contattare Franco Rossini il quale 

provvederà tempestivamente ad inserirlo. Grazie per la collaborazione.  

 
 

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 – 3580807 

Attraverso il sito www.gpcasoni.org oppure mandando una e-mail a  giorgio.pavan1958@libero.it  

http://www.gpcasoni.org/
mailto:giorgio.pavan1958@libero.it

