domenica 14 maggio 2017
SOMMACAMPAGNA VR - Villa Venier

meeting del Custoza
G.M.

con il patrocinio di

SOMMACAMPAGNA

Comune di
Sommacampagna

41

a

non competitiva di

6, 11, 17 km

23° Trofeo Comune di Sommacampagna

Migliore Marcia Italiana 2003

Approvata dal Comitato Provinciale FIASP di VR con nota n.87/16 del 13/12/2016 dall’Unione Marciatori Veronesi

11a Corsa

“I campioni del domani”
5o trofeo
Informazioni: Tel. 045.8960599 - 348.6939131 - 340.3719566 - gm.sommacampagna@gmail.com
www.marciatorisommacampagna.org
marciarenasommacampagna

gm.sommacampagna

gennaio 2017

riservata a bambini e ragazzi da 0 a 13 anni

41

a

Migliore Marcia Italiana 2003
Manifestazione podistica di Km 6 - 11 - 17
Concorso Gamba d’Argento
approvata dall’Unione Marciatori Veronesi
e dal comitato FIASP di VR con nota n. 87/16 del 13/12/2016

23° Trofeo Comune di Sommacampagna
ritrovo:		

Villa Venier SOMMACAMPAGNA

partenza:		

ore 8.30 - 9.00

tempo massimo:
ore 3 per i Km 6, 11, 17
ristori:
1 lungo il percorso e 1 all’arrivo per i Km 6
		
3 lungo il percorso e 1 all’arrivo per i Km 11
		
4 lungo il percorso e 1 all’arrivo per i Km 17
premi: 		
		
		

Valida per i Concorsi IVV, Piede Alato,
Podismo Rosa Provinciale, Gamba d’Argento

		

23° Trofeo Comune di Sommacampagna;
saranno premiati tutti i gruppi con almeno dieci iscritti con formaggi e prodotti alimentari;
a tutti gli iscritti a quota intera una bottiglia di vino CUSTOZA D.O.C. della Cantina di Custoza

contributo di partecipazione:
intero euro 3,00 - ridotto euro 1,50.
		
Per i non tesserati FIASP-UMV-CSI: + euro 0,50 per tesseramento giornaliero con assicurazione
		
infortuni
iscrizioni:
		

si chiuderanno per i gruppi alle ore 22.00 del 13 Maggio
e per i singoli alle ore 9.00 del 14 Maggio.

prenotazioni: a) fino a tutto il giorno di venerdì 12 Maggio dalle 13 alle 14 e dalle 19 alle 21 al tel. 340.4541337
		
b) sabato 13 Maggio dalle 14 alle 21, direttamente o telefonando a:
		promosport sommacampagna tel. 045.510068

11a Corsa

“I campioni del domani”
riservata a bambini e ragazzi da 0 a 13 anni
Verranno premiati tutti i partecipanti

Si effettueranno tre batterie, da 100 mt, 500 mt, 1 km a seconda delle fasce d’età.
ritrovo: Villa Venier sommacampagna - partenza: ore 9
ritiro pettorale: sabato 13 Maggio dalle 14 alle 18, presso la palazzina degli impianti sportivi di via Bassa,
e domenica 14 Maggio dalle 8 alle 8.45, nel parco di villa Venier

Corsa inserita nel circuito Straverona Junior

Iscrizione gratuita da effettuarsi entro venerdì 12 maggio!

5o trofeo
che sarà assegnato al gruppo AVIS più numeroso iscritto alla Marciarena entro venerdì 12 Maggio.
Premi speciali verranno assegnati ai primi 5 gruppi AVIS classificati. Tutti i gruppi AVIS partecipanti, regolarmente
iscritti entro venerdì 12 Maggio, riceveranno oltre al premio di gruppo una confezione di prodotti alimentari.

Informazioni: Tel. 045.8960599 - 348.6939131 - 340.3719566 - gm.sommacampagna@gmail.com
www.marciatorisommacampagna.org - www.facebook.com/marciarenasommacampagna
a) TRATTAMENTO DATI PERSONALI. Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli 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 trattati 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.
b) AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP. Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione
FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi
previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n°296/2010.

