COMUNE
DI SARCEDO

Il Gruppo Podisti Sarcedo A.S.D. “IL SORRISO”
con il patrocinio del Comune di Sarcedo
organizza

a

1 LUCCIOLATA
MAGGIOLINA
Marcia in notturna a
SARCEDO

Ǩ

Venerdi

26

Maggio
2017

Manifestazione Ludico - Motoria Non Competitiva di km. 6

Partenza, arrivo ed iscrizioni presso gli
Impianti Sportivi E. e R. Dall’Orto in via Gen. Dalla Chiesa
n. 47 a Madonnetta di Sarcedo (VI)
Partenza: dalle ore 19.00 alle ore 20.30
Per i bambini partecipanti alla camminata,
golosa sorpresa all’arrivo.
La Manifestazione è valida per i concorsi:
FIASP, IVV, PIEDE ALATO, DONNE PODISTE
Manifestazione omologata Fiasp con nota n° 044 del 16/03/2017
Comitato Provinciale di Vicenza

Informazioni e Prenotazioni: Giorgio Meneghello
Cell. 348.5122823 - E-Mail: gpilsorriso@libero.it

REGOLAMENTO
Organizzazione: >'': ':/+!+ -/: ?+( :+:? -/
Data della Manifestazione: @/+A 74 -+: 7138
Luogo della Manifestazione: -/: "+#
Denominazione Marcia: 3E (>+:(-!- -+:(+@Partenza, arrivo ed iscrizioni: +       / :    / 
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Partenza:    3=*11   71*61
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Numero ristori : 3  I 3

Servizi:            %    ; 
Terreno:    
Chiusura delle iscrizioni: '       $  
      
della partenza.
QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE :
Per i soli servizi marcia: TESSERATI FIASP € 2,00*
NON TESSERATI FIASP € 2,50*
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Responsabile Organizzazione della Manifestazione: @Q((: +:+:
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FALEGNAMERIA "PIGATO"
F
A
Serramenti - Arredamenti su misura
di PIGATO
A
GIORGIO & LUIGI s.n.c.

Via Bassano del Grappa, 29 - 36030 SARCEDO (VI)
TTel. 0445/884297
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Provinciale di Vicenza.
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ATTENZIONE: + 
   ;;    *    
attenzione ed adegui il passo alla natura del terreno. Procedere con Prudenza rispet        " 3=1#
PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DELLA MANIFESTAZIONE
COMPILARE IL CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE
LA PARTENZA ANTICIPATA NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione,
pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi 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 incaricato direttamente
ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce.
PRIVACY

   !!    "   ## $  %   stazione, 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
&'!!(     " )*  *$ +  %%      4 #  
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 alla
manifestazione F.I.A.S.P.
DIRITTO D’ IMMAGINE
Con l’iscrizione il partecipante o i genitori che hanno la patria potestà per il minore autorizza gli organizzatori all’utiliz% $
    # #  #  "  ) # 
 # 
manifestazione. L’autorizzazione all’utilizzo della propria immagine è da ritenersi a tempo indeterminato per l’impiego in
#$55 %" )    #  % #$55    %% $$$## %   $)  riale. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti all’utilizzazione previsti dal
presente accordo.

Via G. Dalla Chiesa, 62
SARCEDO (VI)
Tel. 328.8112242
APERTO 7 GIORNI SU 7 ...

36030 SARCEDO (Vicenza)
6IA 'IBERTE  :) s 4ELEFONO  

(Vicino Impianti Sportivi Comunali)

IDROTERMOSANITARIA
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Dal Santo Luca S .R .L .
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ENERGIE ALTERNATIVE

Via Belmonte, 23 - 36030 SARCEDO (VI)
Cell. 348.7136693 - Fax 0445.884649 - E-mail: dalsanto.giovanni@libero.it

Come arrivare: Si può raggiungere il

punto di partenza arrivando da Montecchio
Precalcino, passato il sottopasso della nuova
Gasparona, proseguire in Via S. Maria, girare
a destra per via Gen. Dalla Chiesa e
          
Dall’Orto luogo della partenza.
Se si arriva da Breganze o da Thiene
      
   
             

 
       
Dove Parcheggiare: Ci sono alcuni
Parcheggi disposti ad accogliervi in via
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COMPRAVENDITA AUTO NUOVE E USATE
MULTIMARCHE
6IA %UROPA  s 3ARCEDO 6)
4EL   s #ELL  

ZALTRON
RON ABRAMO
ABR

...dal 1923...

la passione
della bicicletta

cicli su misura

CORSA s MTB s E-BIKE
www.cicli-zaltron.com

Via Marconi, 2 - 36035 Marano Vicentino (VI)
Tel./Fax 0445 621218 - zaltron.cicli@gmail.com

su prenotazione: Tramezzini, Bocconcini vari e Pizza in teglia

SARCEDO (VI)
Via Gen. Dalla Chiesa, 47
tel. 0445 88.43.35
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