tracciato percorso 8 km
tracciato percorso 12 km
tracciato percorso 20 km

REGOLAMENTO

Responsabile Organizzazione:
MENEGHELLO GIORGIO e Gruppo Podisti “IL SORRISO” Sarcedo
A.S.D.
email: ilsorrisosarcedo@libero.it;
sito web: www.gpilsorrisosarcedo.it

Organizzazione:>7<<0?8?5>4B0<
“IL SORRISO“ A.S.D.
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La chiave va tassativamente restituita al punto di partenza
una volta ultimato il percorso.
Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero di
Km 8-12-20
Partenza:
periodo invernale:
periodo estivo:

dalle ore 07:30 alle ore 16:00
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dalle ore 07:30 alle ore 19:00
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ATTENZIONE: La percorrenza degli itinerari fuori dagli
orari sopra indicati non ha coperrtura assicurativa.
Numero ristori:$UW"X$UW$ X UW
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timbratura del proprio biglietto di partecipazione:
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IL GRUPPO PODISTI “IL SORRISO”, PER INCENTIVARE
LA PRATICA LUDICO MOTORIA, PROPONE UNA SPECIALE
CLASSIFICA A PREMI A PARTIRE DA UN MINIMO DI 10
BIGLIETTI VIDIMATI E COMPILATI. Si chiede pertanto di
consegnare i biglietti alla riunione che si tiene ogni mercoledì di
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Assistenza: Per problemi sanitari chiamare il 118
  +  (,348 5122823
ATTENZIONE: Il percorso in alcuni tratti potrebbe essere
dissestato: il podista presti attenzione ed adegui il
passo alla natura del terreno. Procedere con Prudenza
rispettando il codice della strada (art.190).
Si raccomanda inoltre di tenere i cani al guinzaglio e di
raccoglierne le deiezioni.
PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE
COMPILARE IL CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE IN
TUTTE LE SUE PARTI PRIMA DELLA PARTENZA
PRIVACY
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Si prega di lasciare pulito il punto di sosta e di usare e
non abusare del ristoro in modo che chi viene dopo possa
usufruirne regolarmente.
Terreno: misto collinare
   (   
QUOTA DI PARTECIPAZIONE[ 

Il Gruppo Podisti Sarcedo “Il Sorriso” ha
come scopo sociale la promozione e la pratica
dell’attività sportiva dilettantistica e non
competitiva rivolta a tutti, attraverso la
partecipazione a marce a passo libero, corse e
maratone per i più sportivi.
Quest’anno abbiamo raggiunto il numero di
130 iscritti, persone di tutte le età che amano
camminare, fare sport e stare all’aria aperta.
Partecipiamo a numerose marce svolte nel
territorio della provincia di Vicenza e non solo,
prevalentemente di domenica mattina.
Durante l’anno, organizziamo gite per partecipare a manifestazioni podistiche, unendo
movimento e svago, cultura e ritrovi conviviali.
L’ultimo venerdì di maggio dal 2017 organizziamo la “Lucciolata Maggiolina”, percorso di 6
km che parte e arriva agli impianti sportivi e
che prende il via nel tardo pomeriggio/sera.
La terza domenica di agosto tutto il nostro
gruppo è impegnato nella realizzazione della
“Caminada dell’uva”.
    
       
anno, durante la quale vengono distribuiti agli
iscritti i premi ottenuti con la partecipazione
alle marce.
Ogni ultimo mercoledì del mese, alle ore 20.30,
ci riuniamo presso la nostra sede in Via Braz
   
Per informazioni potete telefonare a Giorgio –
tel. 348/5122823.
Per chi desiderasse iscriversi, la quota associativa è di 10 euro annui.

