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5. EUROPIADE
HOCHPUSTERTAL - ALTA PUSTERIA

10. - 13. 6. 2020
Osttirol Sillian / Südtirol Innichen & Toblach

Osttirol Sillian / Alto Adige San Candido & Dobbiaco

Osttirol Sillian / South Tyrol Innichen/San Candido & Toblach/Dobbiaco
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ANREISE / ARRIVO / ARRIVAL

von Deutschland / from Germany (München /Munich)
E54 bis Kiefersfelden/Kufstein – Letzte Ausfahrt vor Staatsgrenze  
(Kiefersfelden) keine Vignette erforderlich! – Ab Kufstein Ausschilde-
rung „Felbertauernstraße“ – Über die Felbertauernstraße nach Osttirol

E54 to Kiefersfelden/Kufstein – Last exit before the state border 
(Kiefersfelden); no vignette required! – From Kufstein – signposts for 
„Felbertauernstraße“  – Via Felbertauernstraße to East Tyrol 

Von Italien (Bozen) / dall’Italia (Bolzano) / from Italy (Bolzano)
Bozen / Bolzano (A22) – Brixen / Bressanone (S 49 DIR/E 68) – 
Innichen / San Candido (B 100) - Sillian

Von Italien (Venedig) / dall’Italia (Venezia) / from Italy (Venice)
Venedig / Venezia / Venice (A27) – Treviso – Ausfahrt / uscita / exit 
Ponte nelle Alpi / Cortina d’Ampezzo / Toblach / Dobbiaco / Innichen /  
San Candido (B 100) – Sillian

München / Monaco / Munich 250 km, Innsbruck 200 km, 
Venedig / Venezia / Venice 186 km

Sillian, Innichen / San Candido, Toblach / Dobbiaco

Tourismusverband Osttirol / Sillian
Gemeindehaus 86, 9920 Sillian

Tel. +43 50 212 300
hochpustertal@osttirol.com, www.osttirol.com

Tourismusverein Innichen
Pflegplatz 1 / Piazza del Magistrato 1

I - 39039 Innichen / San Candido
Tel. +39 0474 913149

info@innichen.it, www.drei-zinnen.info
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Il Consiglio Federale del 06 luglio 2019 ha di-
scusso il tema della riforma della comunica-
zione Federale.

Ormai con costante frequenza negli incontri, con 
i nostri Affiliati, nelle assemblee di Comitato è 
stata evidenziatala necessità di operare 
una riflessione sulla qualità e metodo-
logia dei sistemi di informazione e co-
municazione usati da FIASP - in una 
realtà ben conosciuta ed affermata 
ove primeggia la celerità ed immedia-
tezza della comunicazione on line rispet-
to, rispetto ai comunicati stampa e rispetto alla 
gestione delle pubblicazioni in cartaceo ufficia-
li.
La FIASP è una associazione No Profit ed ha 
probabilmente bisogno di marketing, anche più 
di un’organizzazione Profit, in quanto ha 3 mer-
cati di riferimento, invece di 1 solo: il mercato 
dei prodotti/servizi che fornisce ai vari associa-
ti ed utenti, in concorrenza con altre No Profit e 
Profit, che operano nel nostro settore ludico - 
motorio, il mercato dei volontari, e quello delle 
donazioni, anche in qui in concorrenza con altre 
organizzazioni. Le aziende No Profit devono es-
sere molto attive sul fronte dell’ottenimento di 
un consenso che rappresenta - in senso più am-
pio – un profitto. Serve quindi un piano di comu-
nicazione, che, come da nome, ha una funzione 
semplice e irrinunciabile al giorno d’oggi: ci ser-
ve per programmare la comunicazione, di modo 
che sia continua, coerente, finalizzata, valutabi-
le nei suoi effetti.

La FIASP ad oggi ha investito molto sull’edito-
ria classica rappresentata dall’Organo Ufficia-
le della Federazione che è “Sportinsieme“. Esso 
è ad uscita bimestrale ed oltre a contenere co-
municazioni disposizioni, chiarimenti a livello 

Federale che assumono particolare con-
tenuto formale, da spazio nel contem-
po ad articoli su eventi, sulle attività 
dei Gruppi e Società Affiliate sulla vita 
associativa sulla cronaca e commen-

to delle manifestazioni a cui i nostri 
soci partecipano, pubblica il calendario 

delle manifestazioni che a sua volta è pubbli-
cato sul sito della Federazione. Lo stesso è poi 
inviato ai Gruppi e Società Affiliate ed ha avuto, 
ultimo dato disponibile 49 soci.
Già in maniera encomiabile la Segreteria Nazio-
nale ha incominciato ad inserire on line uno spa-
zio per un notiziario della attività in essere del-
le varie componenti federali, delle varie manife-
stazioni e resoconti eventi. 
La Federazione investe giustamente una impor-
tante risorsa per la gestione e pubblicazione del-
la rivista “Sportinsime“, ma proprio in base a 
quanto prima detto occorre cambiare indirizzo 
strategico e migliorare rafforzare e rendere più 
funzionale la nostra comunicazione e quindi la 
nostra immagine.
Pertanto il Consiglio Federale ritiene di inizia-
re un nuovo percorso per implementare ed orga-
nizzare, con specifica consulenza di un soggetto 
esperto di tali comunicazioni un angolo, uno spa-
zio eventi nel quale appunto i soci FIASP gli Enti 

Riforma della comunicazione 
Federale - riforma Organo 
Ufficiale FIASP - Sportinsieme
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e società Affiliate possono inviare articoli sui loro 
eventi, sulle loro attività, sulla loro vita associa-
tiva corredati anche da foto che potranno esse-
re pubblicate sul sito, si ricorda che per quanto 
riguarda le foto serve il consenso dei soggetti fo-
tograti, se minori da entrambi i genitori.
I soci potranno inviare loro articoli di commen-
to e cronaca agli eventi a cui partecipano, come 
del resto già fanno. Il tutto confluirà, dopo veri-
fiche, previste a tutela della responsabilità di chi 
scrive e di chi pubblica, con tempi rapidi in que-
sto nuovo spazio della Home Page.
Questo renderà il sito della Federazione attuale 
nella impostazione, accattivante, stimolante in-
vitando all’accesso i soci e soggetti interessati. 
Nel contempo la Redazione di “Sportinsieme“ 
continuerà a predisporre la formazione e distri-
buzione ai Comitati Territoriali ed alle società 
della Rivista quale Organo ufficiale della Fede-
razione con cadenza massimo quadrimestrale o 
trimestrale a secondo le esigenze della vita Fe-
derale.
Esso conterà i resoconti ed i commenti sugli even-
ti istituzionali della vita Federale, sulle disposi-
zioni Regolamentari, su problematiche che ne-
cessitano di generale conoscenza, sulle iniziati-
ve e progetti e studi che potranno inviare i Co-
mitati Territoriali ed esso non conterrà le rubri-
che dei calendari delle manifestazioni, né le cro-
nache delle manifestazioni stesse inviate dai par-
tecipanti né le cronache delle ordinarie attività 
dei Comitati Territoriali che abbiamo visto tro-
veranno spazio nell’area on line del sito Fede-
rale.
Non vi saranno più spedizioni in abbonamento e 
la rivista strutturata nella forma di “Notiziario 
di Sportinsieme“ sarà pubblicata sul sito Fede-
rale ove oggi si pubblica solo l’Editoriale.
Pertanto i Sig. Presidenti dei Comitati Territo-

riali, non procedano più a far sottoscrivere ab-
bonamenti alla Rivista Ufficiale “Sportinsieme“ 
nè ai singoli né alla Entità affiliate.
A partire dal 1° gennaio 2020 i Comitati Terri-
toriali riceveranno per corriere la rivista Uffi-
ciale della Federazione “Sportinsieme“ da di-
stribuire alla Società/Gruppi Affiliati ed ai Com-
missari Tecnici Sportivi ed ai componenti del Co-
mitato Territoriale sempre da quella data i sin-
goli potranno leggere la rivista nel formato com-
patibile con il Web - nel sito Federale.
Come detto già da ora è presente sul sito un an-
golo, uno spazio eventi nel quale appunto i soci 
FIASP gli Enti e società Affiliate possono invia-
re articoli sui loro eventi, sulle loro attività, sul-
la loro vita associativa corredati anche da foto, 
questo angolo verrà perfezionato partire dal 1° 
gennaio 2020.
Rinnoviamo ma non abbandoniamo o rinneghia-
mo la tradizione e Sportinsieme che ha raccolto 
in questi anni la Storia della FIASP, che la ha di-
vulgata nella tradizionale forma dei caratteri e 
dell’odore della carta stampata, che ha sottrat-
to notti insonne a Remo Martini Suo amorevole 
e costante creatore  rimane con noi a testimo-
nianza ricordo del passato ed affiancherà le esi-
genze della comunicazione del mondo virtuale, 
del tempo che scorre delle cose appena fatte e 
già superate sostenendo diversamente il cammi-
no della Federazione che spero sarà ancora per 
molto tempo lungo e  positivo. 

Il Presidente Nazionale
Dr. Alberto Guidi 

SPORTINSIEME EDITORIALE



6  |  SPORTINSIEME  |  Novembre - Dicembre 2019  |  N. 6 
segue >

NON CHI COMINCIA
MA CHI PERSEVERA

BARBIERI MARIO VI 2019
CAROLO LODOVICO VI 2019
CISOTTO VINCENZO VI 2019
CODAZZA PIER PAOLO PV 2019
COLOMBO ROBERTO CR 2019
FERRARI CARLO PC 2019
PASUTTO NELLO UD 2019
PINEL BRUNO MB 2019
PINZONI MASSIMO VI 2019
TURCO RENATO VI 2019
BORTOLIN SILVANO PN 2018
BUSSONI DANIELE RO 2018
CAREGARO CLAUDIO VA 2018
CARRARO GIUSEPPE VA 2018
DEL BIANCO ORIETTO GO 2018
EVANGELISTA FRANCESCO PC 2018
GUALDI ATTILIO MN 2018
GUALTIERO SANTE VI 2018
MAZZONI DIEGO PC 2018
NOVENA LUCIANO CO 2018
PASETTO GIANLUIGI VR 2018
VIDOLINI GIANFRANCO VA 2018
ZAMPOLLO PIETRO RO 2018
ZONTA RITA VI 2018
CAVAZZOLI FRANCO MN 2017
CESANA BENIAMINO MB 2017
CHIARO CONCETTA MI 2017
CONTER GIOVANNI BS 2017
LENTONI PAOLO PC 2017
PIFFARETTI DOMENICO VA 2017
PIVA ANGELO PC 2017
RIGOLLI ARMANDO MI 2017
STEFANI REMO VR 2017
VISIOLI PIETRO VA 2017
BACCHIOCCHI UMBERTO PC 2016
BASTIANON FERNANDO VA 2016
BLASINI RENATO UD 2016
BOBBIESI GIUSEPPE PV 2016
BRUGNONI ADRIANO PC 2016
CASTELLO ARMANDO PD 2016
CASTELNUOVO ANGELO  GIOVANNI VA 2016
CAZZOLA WALTER VA 2016
CECCATO SEVERINO VI 2016

 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

12ª parte

CERVATO ADRIANO VR 2016
CLEVA ARMANDO PN 2016
DAL MASO MARIO VI 2016
DE PIERO GIUSEPPINA PN 2016
DEFRANCESCO GIUSEPPE TN 2016
FANIN ARMANDO UD 2016
FAZZI ROBERTO LC 2016
FEDEL MAURINO UD 2016
FRANCESCHINI SIMONE VR 2016
MARIANI ALFREDO PV 2016
MARZORATI FAUSTO CO 2016
MAZZEGA GIANCARLO PN 2016
PEVERI PAOLO PC 2016
PIROLA ALESSANDRO LC 2016
RAGNOLI SERGIO TN 2016
REDAELLI GIANLUCA MI 2016
RIVA WALTER MI 2016
RIZZI DOMENICA PD 2016
ROIATTI BRUNO UD 2016
ROMAGNOLI SANDRO VI 2016
SPREAFICO SERGIO CO 2016
VOLPATO ISABELLA VI 2016
ZANIN LUCA VE 2016
CHIUMENTO ADRIANO VE 2015
CIOCCA PAOLO BG 2015
CORBANI PIERINA ANNA CR 2015
CROCE GIAMBATTISTA CR 2015
FESTARI GIACINTO NO 2015
GALLI ROBERTO CR 2015
MARCANTE MARCO VI 2015
MARZARO DIANA VE 2015
PIAZZA REMIGIO CR 2015
PIERI LUCIANO PV 2015
PREATONI FRANCESCO VA 2015
SOLLENNI VALERIO MB 2015
TESTA MAURIZIO BG 2015
TORCHIANA ALESSANDRO MB 2015
ZANFRINI REMO MI 2015
AMBROSINI LUIGI CR 2014
BANDELLONI MARILENA MI 2014
BERETTA GIULIO BG 2014
CAGLIO LUIGI FRANCESCO LC 2014
CRESTON PAOLO VR 2014

 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

15.000 Km Dati al 2/10/2019

I protagonisti dei CONCORSI IVV SPORTINSIEME
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

DAMO GIUSEPPE VA 2014
DI MARO DOMENICO CO 2014
FONTANELLA SERGIO LO 2014
FRISONI GAETANO TN 2014
GARBI ERCOLE RO 2014
GASPAROTTO MARIO VI 2014
GHEZZI ROBERTO MI 2014
GUALERZI FLAVIO PC 2014
MARAGOTTO FABIO PD 2014
MELLINA CLAUDIO PC 2014
NEGRO DUILIO CO 2014
RIVABELLA PIETRO PV 2014
ROBOL ANTONIO CO 2014
RUSTIONI CARLO PV 2014
SAMOGGIA ROMANO BO 2014
BORASO STENO VA 2013
BRAMBILLA GIANDOMENICO MI 2013
CITTON PAOLO PD 2013
COLLEONI GIUSEPPE BG 2013
CRUDO MICHELE CO 2013
FRUSIN GILBERTO VA 2013
GHELLERO SERGIO VA 2013
MARRI MAURO MI 2013
MELOTTI MARCO VR 2013
PICCININI GUIDO PR 2013
PIGNATON GIACINTO PN 2013
POVINELLI RENZO PC 2013
SCALCO LUIGIA VA 2013
SILVA DANIELE PC 2013
SOLA GIOVANNI VI 2013
TALAMO FRANCO MI 2013
TOCCHIO LORIS RO 2013
VISIGALLI ARISTIDE MI 2013
ANTOLINI MAXIMILIANO LC 2012
BERNARDELLI ANNIBALE PD 2012
BOLZONI GIANPIETRO PC 2012
BUONSANTE ALFREDO MI 2012
CATTANEO IVANO MB 2012
CHEMELLO LUIGI VI 2012
CONTI PIER MARIO CO 2012
FELICE SALVATORE VA 2012
FRONTINI SERGIO MI 2012
GALUPPO CLAUDIO VI 2012
GIAVEDON MARIO PN 2012
MOGENTALE CLAUDIA VI 2012
NALE FABIO VA 2012
NOVELLO PIERLUIGI VR 2012
OLIVA DANIELE NO 2012
PARIDI ALDO MI 2012
PINI LINO MB 2012
PIVA ADRIANO PD 2012
PONZONI FIORENZO LC 2012
RECCARDINI VERENA VI 2012
RIZZOLI ALBERTO TN 2012

SANSON ANTONIO VI 2012
STATUTO ROCCO MI 2012
UCCELLI FRANCESCO PC 2012
VIERO ANGELO VI 2012
BONIN SERGIO VI 2011
BORTOLI MAURO VI 2011
DAL SANTO STEFANO VI 2011
GANDOLFI AURELIO BG 2011
LODOVICI SEVERINO BG 2011
MARIANI FABRIZIO MI 2011
MASCHERETTI ANNAMARIA PD 2011
MAZZARO MAURO PD 2011
PERUFFO LUIGINO VI 2011
RIBOLDI BENITO MI 2011
RITTATORE ELIO PC 2011
SFOLZINI MAURILIO PC 2011
TOSI ANDREA PC 2011
VOLPI OLIVIERO MI 2011
ZAMPIERI GIOVANNI VR 2011
ZANOTTA ALFONSO MB 2011
ZAVATTARO MAURO AL 2011
ANELLI DOMENICO MI 2010
ARTOSIN FRANCO PD 2010
BIROLINI ANGELO BG 2010
BRUGNANI ANDREA CO 2010
CARDANI ORNELLA VA 2010
CAVAGNOLI FRANCESCO CR 2010
CIREDDU GIOVANNI MI 2010
COSSETTI MARIO PN 2010
GRASSI GIANNI MI 2010
MAGNI DANIELE ENRICO MB 2010
MOLTENI STEFANO CO 2010
MORZENTI EZIO MI 2010
PALLAORO ANDREA TN 2010
PAVESI ISAIA BG 2010
PELLEGRINI MORENA CR 2010
PERARO FORTUNATO PD 2010
POLVARA UMBERTO CO 2010
PULICI FABRIZIO LC 2010
SCANNAPIECO PASQUALE MI 2010
SCHIAVI ANDREA PC 2010
STELLA EZIO BG 2010
SVIZZERO GERMANO VI 2010
TOMBAI CARLO VI 2010
VICHI CLAUDIO CO 2010
ZUCCHINALI GREGORIO ANTONIO BG 2010
ABETINI GIORGIO UD 2009
BORTOLETTO GIUSEPPE VE 2009
CABRINI FRANCO MI 2009
CANELLA GALDINO PD 2009
CARETTA RICCARDO VI 2009
CONSONNI GIANCARLO LC 2009
GOMIERO PIETRO PD 2009
GRAZIOLI CIRO MI 2009

SPORTINSIEME I protagonisti dei CONCORSI IVV
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LANCEROTTO PIERINO VI 2009
MAGGIO ANDREA MI 2009
MAIO ALFREDO PC 2009
MARIOTTO MARIO MB 2009
MONTEMEZZANI VALTER LO 2009
OLIVOTTO CLAUDIO VE 2009
PARLATO EDUARDO MI 2009
QUALDI GIOBATTA PD 2009
ROSSI SIMONE VI 2009
ROVEDA FAUSTO VA 2009
TARGA SANTE PN 2009
TAVIANO ROBERTO UD 2009
TONIN BRUNO VI 2009
VIDAL SERGIO CR 2009
ZAMBOLIN ANGELO VA 2009
ALESSANDRO ALFIO VA 2008
ALQUATI ANNA CR 2008
BARBIERATO RIZZARDO VE 2008
BARBIERI FRANCO PC 2008
BIANCHI ROBERTO CO 2008
COMPARELLI ETTORE MB 2008
COPPADORO GIORGIO MI 2008
CRESTANI DIEGO VI 2008
CRIPPA CORRADO MI 2008
CURTARELLI CLAUDIO CR 2008
FARINA FILIPPO MB 2008
FORNER GIULIANO VA 2008
FRIGENI VIRGINIO LO 2008
GABOARDI GIOVANNI CO 2008
GAMBARDELLA CARMELO PC 2008
GEROSA VIRGINIO LC 2008
LAMERA GIANLUIGI VA 2008
MALAVASI PIERLUIGI CO 2008
MANDELLI LUCIANO VA 2008
MASSAGRANDI ROBERTO VR 2008
MILANESE SERGIO GO 2008
MININEL VINCENZO GO 2008
NAUMANN CLAUDIO VR 2008
PAGANI FRANCO PD 2008
PAGANIN WENDY PV 2008
PAOLIN DIEGO PD 2008
PELAGATTI ALBERTO VI 2008
PELLEGRIN GRAZIANO VI 2008
PIVOTTO EUGENIO VI 2008
QUALDI ANTONIO PD 2008
RADAELLI LUIGI VA 2008
RONCO GIAN PAOLO MB 2008
SALA ANNIBALE BG 2008
SAVARDI GIANMARIO BG 2008
SOELDNER CLARK PN 2008
TRICELLA LORENZO MI 2008
VILLA SERGIO CR 2008
ZANABONI ALDO MI 2008
BATTIGELLI SILVANO UD 2007

BERENGAN NERINO RO 2007
BERETTA ENZO MB 2007
BIRAGHI GIOVANNI MB 2007
BRUGNOLI GIORGIO MI 2007
CAU ATTILIO VA 2007
COMINI ALDO RO 2007
DE FILIPPI AUGUSTO MI 2007
GIORA ALDO PD 2007
MANCINI ANDREA PC 2007
NURCHI MASSIMINO PD 2007
PASSONI ENZO SV 2007
POZZI GIANMARIO MB 2007
REBECCHI ERNESTO PC 2007
SCIORTINO ALESSANDRO MI 2007
SILLO MAURIZIO VI 2007
SORGON DANIELE PV 2007
TERENGHI DARIO CO 2007
VOLONTE’ ANDREA CO 2007
ZACCHETTI CARLETTO MI 2007
ZANETELLO DANILO VI 2007
ZANINI FABRIZIO VR 2007
ZANOTTA ORESTE SILVANO MI 2007
BEDIN DINO PD 2006
BERSELLI LORENZ0 CR 2006
CONTARDI DOMENICO MI 2006
DE LORENZI CLAUDIO VI 2006
FERRINI GRAZIANO MI 2006
FINCATO VITTORIO VE 2006
GIORDANO GIOVANNI MI 2006
GUALANDRIS DANILO BG 2006
LAZZARO VINCENZO PD 2006
LODA LUCIANO MI 2006
LUALDI BROVELLI EZIO VA 2006
MANFRIN FLAVIO VA 2006
MANTOVANI GIULIANO VI 2006
MARGIOTTI NICOLA VA 2006
MONTINI ADRIANA VA 2006
MUTTI GIANPIETRO LC 2006
NAVA VIRGINIO CO 2006
PAGNUTTI PIETRO UD 2006
PARISE MARIANO VI 2006
PARLATORE SERGIO PC 2006
PERDOMINI IVANO CR 2006
PISATI CARLO LO 2006
PROJETTO GIAMPAOLO MI 2006
QUALDI GIOBATTA PD 2006
RIGOLDI GIUSEPPE MI 2006
ROCCA WOLMER PC 2006
ROMANI GIANNI VA 2006
RUZZARIN GIUSEPPE VE 2006
SALA RENATO MI 2006
TARDIVO PAOLA PD 2006
TESOLIN LUCIANO VE 2006
TRENTO UMBERTO PD 2006

I protagonisti dei CONCORSI IVV SPORTINSIEME
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

VICENTINI GIOVANNIBATTISTA LO 2006
VISENTIN GREGORIO VI 2006
ZAINA SILVANO PN 2006
ZANZI GIANCARLO VA 2006
ZEVRAIN PAOLO PD 2006
 ANGELINI GIANNICOLA MI 2005
AZZETTI PAOLO TN 2005
BIELLA FRANCESCO MI 2005
BONFA’ TARCISIO VR 2005
CONTIERO ANGELO PD 2005
CORNACCHINI GIOVANNI MI 2005
CORONELLI ANGELO VA 2005
DE MICHELI IVA CH 2005
FELLER MICHELE TN 2005
FORNONI FRANCESCO AO 2005
GALIMBERTI ENRICO CO 2005
GHIDONI PIERLUIGI BS 2005
GUERRESCHI GALLI ELDA CR 2005
IANNUZZI ANGELA MB 2005
LEA LICINIO PD 2005
MATTIUZZO VITTORIO PC 2005
MAZZOCCO LIA VI 2005
MONREALI ANTONIO MI 2005
MONZI CARLO VA 2005
NOVELLO LUCIANO TV 2005
PAGANI GIOVANNI CO 2005
PASQUATO GELMINO VR 2005
PERDUCA ANGELO PV 2005
PEREGO MARCO VITTORIO MB 2005
POLETTO ANGELO VI 2005
RE FRANCO PC 2005
RIBONI ALESSANDRO PC 2005
SOATTO IONE MI 2005
TABOGA TIZIANO PD 2005
TOALDO LUIGI VA 2005
ZANELLATO GIANCARLO VI 2005
ZORZAN ARMANDO PD 2005
BERARDI PIERLUIGI CO 2004
BERETTA ITALO LC 2004
BOSELLI EMILIA PC 2004
BRICCOLA FRANCO CO 2004
CAMOZZI ERMINIO LC 2004
CARAZZATO BRUNO VI 2004
CARRARO SERGIO VA 2004
CASARIN LUCIO PD 2004
CATTANEO LUIGI MI 2004
CAVRIANI FRANCA VE 2004
DE MORI PIETRO VR 2004
FACCHINETTI REMO BG 2004
FERRARIO TARCISIO MI 2004
FRONTINI RENZO VA 2004
INZOLI SERGIO CR 2004
LOMBARDI MARIO CR 2004
MARTELLO PIETRO PD 2004

MENESATTI DAVIDE SO 2004
MERLO LUIGI MB 2004
MINARDI ANGELO CR 2004
NARDI STEFANO VI 2004
NAVA ERMINIO CR 2004
NEGRETTO MAURIZIO VI 2004
NERI GIANFRANCO VA 2004
PERABONI ERALDO MB 2004
PEROTTI ADRIANO PC 2004
PIANTONI GIOVANNI VI 2004
ROCCA LUIGI BG 2004
SALA PAOLO MB 2004
SALVADEO GIUSEPPE VA 2004
SEMENZATO PIERGIORGIO VE 2004
TOBIO MARIO TV 2004
TONDEUR DOMINIQUE BERNARD PV 2004
VILLA FRANCESCO PD 2004
VISCARDI LIVIA BG 2004
VISMARA EMILIO LC 2004
ZERLIN CARMINA PD 2004
BAGNO ANGELO VA 2003
BANFI UMBERTO MI 2003
BLATTO MARIO TO 2003
BOARO LIVIO UD 2003
BOSSI LUCIANO VA 2003
CANEVAROLO GIUSTO VI 2003
COLOMBARA ELISEO VI 2003
D’ERCOLE LEOPOLDO VI 2003
GECH ANGELO PD 2003
GOLONIA LUIGI VA 2003
GUBERNATI OSCAR BI 2003
GUSSONI BRUNO VA 2003
MAISTRELLO ROBERTO VI 2003
MASTRIA GIUSEPPE MI 2003
MILLIN LIDA PN 2003
MOLINARI GIUSEPPE PC 2003
MONZI GIUSEPPINA VA 2003
MORSIANI CARLO VI 2003
NAVA MARCO MB 2003
NEGRONI ALESSANDRO LO 2003
OLIVIERO BENIAMINO VI 2003
PICCOLINI SERGIO PV 2003
PREVARIN MARINO VE 2003
RAMPOLDI BATTISTA CO 2003
SOLMI UMBERTO MI 2003
SUBACCHI MAURA PC 2003
TANZARELLA PIETRO PC 2003
TICCI ETTORE BS 2003
ZAMPIRON CLAUDIO PD 2003
ZANETELLO FIORENZO VI 2003
ZANONI ANGELO MI 2003
ZORZAN SEVERINO VA 2003
ZUCCHERI ALBERTO VE 2003
ZUCCOTTI PASQUALE CR 2003
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 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

segue >

BANFI FULVIO MI 2002
BORSIN MASSIMILIANO VI 2002
BOSSI MAURO VA 2002
CANAL MAURIZIO MI 2002
CASTIGLIONI MARCO VA 2002
CATTARUZZA PIERLUIGI PN 2002
CIANCI FRANCESCO CO 2002
FONGARO GENOVEFFA (GINA) VI 2002
GOBBATO ANGELO VA 2002
INGANNAMORTE GIUSEPPE MI 2002
LAMBERTI ALFONSO VA 2002
MASATTI CARLO RO 2002
MEREGALLI ANTONIO MB 2002
MIGLIORINI FABIO PC 2002
MORO DINO VE 2002
PASIN ANTONIO VI 2002
PASTORELLI VITTORIO MI 2002
SANVITO CLAUDIO LC 2002
SERAFINI LUIGI VI 2002
SOLARI OPILIO PC 2002
ZALTRON GIAN LUIGI VI 2002
ZERBINATTI CARLO PN 2002
ARIOTTI ROBERTO CR 2001
BARBAN BRUNO VA 2001
BONO CAMILLO VA 2001
BRESOLIN SERGIO VI 2001
BUSON GIORGIO VI 2001
CHIRICO VITO MI 2001
COLLAVO GIOVANNI TV 2001
DAL CIN ANTONIO MI 2001
FERRI CLAUDIO PC 2001
GAGLIARDI FRANCESCO TN 2001
GALLAZZI LUIGI VA 2001
GAMBARIN GUIDO PD 2001
GIANESINI LUCIANO VI 2001
LANA PAOLO LO 2001
LANDONIO GIOVANNI MI 2001
LUSETTI BRUNO VA 2001
MAI MARIO LO 2001
MANDOLFI WALTER VI 2001
MAZZETTA ANNA CO 2001

PAGANI GIOVANNI PC 2001
PARONITTI STEFANIA PD 2001
RIZZELLO GIANFRANCO PD 2001
ROSIN ROSANNA PD 2001
RUSSO FRANCESCO VI 2001
SABBIONI GAUDENZIO LO 2001
SAGLIO QUINTO VA 2001
STRAZZA ANTONIO MI 2001
TADIELLO LUIGI VA 2001
TEANI ROBERTO BG 2001
TENTORI PASQUALE LC 2001
VECCHIATO LANDINO PD 2001
VERDERIO GIOVANNI VA 2001
VESTIBOLI MARCO MI 2001
VILLARDI FRANCO MI 2001
ZAFFIGNANI SERGIO PC 2001
ZEMIGNAN BENITO PD 2001
ZUCCHI ALDO  UMBERTO VA 2001
AGOSTINI FIORELLA PD 2000
ALBARELLO MARCELLO VA 2000
ARVEDA CLAUDIO CO 2000
BARRA ANTONIO MI 2000
BERNABE’ DINO VR 2000
CANTON RENZO TV 2000
COZZI PAOLO MI 2000
CRISCUOLO CIRO BS 2000
DIAMANTI GABRIELLA VI 2000
FELETTO BRUNO VE 2000
FONTANA DANTE MI 2000
GALVANI EZIO VI 2000
GOTTARDO IDO PD 2000
LAMPUGNANI GIOVANNI PV 2000
LEONE GIANNI UD 2000
NEGRIN GIAMPAOLO PD 2000
PAGANIN GIOVANNI PV 2000
PERIN MANTELLO SILVIO BI 2000
PITTIONI GIUSEPPE GO 2000
POZZI ANGELO VA 2000
VANOLI STEFANO VA 2000
VETTORAZZI GIUSEPPE VI 2000
ZANELLA GUERRINO VI 2000

750 Presenze Dati al 2/10/2019

 COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO  COGNOME E NOME PROVINCIA ANNO CONCORSO

MARCANTE MARCO VI 2019
SELVA GIUSEPPE VE 2019
NOVENTA ANGELO PD 2018
ANTOLINI MAXIMILIANO LC 2017
DAMO GIUSEPPE VA 2017

FAZIO RENZO VA 2017
FORMENTIN GIORGIO UD 2017
GALLO CLAUDIO MI 2017
RIVA WALTER MI 2017
ZAMPIERI GIOVANNI VR 2017
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SACCANI ANTONIO MN 2012
BARBIERI MARIO VI 2011
BELLETTI SILVANO PR 2011
BLATTO MARIO TO 2011
CERVATO ADRIANO VR 2011
COMPARELLI ETTORE MB 2011
FERRARI CARLO PC 2011
PERIN MANTELLO SILVIO BI 2011
TONIN BRUNO VI 2011
CANTI LUIGI PC 2010
CHIUMENTO ADRIANO VE 2010
DAL PINO EDOARDO MI 2010
DI PASTENA VINCENZO RM 2010
FACCHINELLO MARIO PD 2010
FACCHINETTI REMO BG 2010
MONTEMEZZANI VALTER LO 2010
OLIVOTTO CLAUDIO VE 2010
OLLARI GIOVANNI PR 2010
PIAZZA REMIGIO CR 2010
PINI LINO MB 2010
RITTATORE ELIO PC 2010
SAUGO FRANCESCO VI 2010
VIERO ANGELO VI 2010
BATTISTELLA DONATELLA PN 2009
BOLZONI GIANPIETRO PC 2009
CANTON RENZO TV 2009
CARBONARA MARIANO VI 2009
FASOLI EUGENIO MI 2009
GRAZIOLI CIRO MI 2009
ILLARI PAOLO PC 2009
MARIANI ALFREDO PV 2009
PARATI GIANBATTISTA CR 2009
RIBOLDI BENITO MI 2009
SILLO MAURIZIO VI 2009
ZOCCOLAN VLADIMIRO MB 2009
BATTIGELLI SILVANO UD 2008
BATTISTELLA ULDERICO PN 2008
BELLONI GRAZIANO VE 2008
CAMILETTI CLAUDIO VR 2008
CONTE LUIGI VI 2008
CONTI PIER MARIO CO 2008
CURTARELLI CLAUDIO CR 2008
DE MICHELI IVA CH 2008
GURIAN PIETRO PR 2008
LORENZINI CLAUDIO UD 2008
PICCININI GUIDO PR 2008
RONCO GIAN PAOLO MB 2008
SCHIAVI ANDREA PC 2008
SCIORTINO ALESSANDRO MI 2008
TOSIN GAETANO SILVIO VI 2008
TURCONI RAFFAELE BG 2008
ZANFRINI REMO MI 2008
ZANOTTA ORESTE SILVANO MI 2008
ZONTA RITA VI 2008

BIANCHIN MARIO VI 2016
BORTOLI MAURO VI 2016
CAVAZZA GIORGIO VR 2016
FORNONI FRANCESCO AO 2016
FRANCESCHINI SIMONE VR 2016
FRATI ROBERTO PR 2016
MAFFI MARGHERITA MB 2016
MILAN GAETANO MARIO VI 2016
TOSO LUCIANO MI 2016
BONOTTO GIORGIO VI 2015
CAGLIO LUIGI FRANCESCO LC 2015
CESANA BENIAMINO MB 2015
CORSINI GIUSEPPE PR 2015
NEGRO DUILIO CO 2015
SOLA GIOVANNI VI 2015
BERGAGNA SILVIO UD 2014
BOSI AGOSTINO CR 2014
CASATI PIERA MI 2014
DEFRANCESCO GIUSEPPE TN 2014
EVANGELISTA FRANCESCO PC 2014
GUBERNATI OSCAR BI 2014
LEA LICINIO PD 2014
MARTANI AMBROGIO LUIGI CR 2014
MONDARDO VALTER VR 2014
PIAZZA MAURO CR 2014
RIGOLLI ARMANDO MI 2014
ROTOLO GERLANDO PD 2014
VAGO MARCO CO 2014
ADDESA CARLO AL 2013
ANGELINI GIANNICOLA MI 2013
AUBER ELDA TS 2013
BERSANI ANGELO PC 2013
BRAMBILLA GIANDOMENICO MI 2013
DAL SANTO STEFANO VI 2013
FELICE SALVATORE VA 2013
GUALERZI FLAVIO PC 2013
LUGLI ARGO MI 2013
MAMBRINI PIETRO NO 2013
RUSTIONI CARLO PV 2013
TESSARO PIETRO VI 2013
TOCCHIO LORIS RO 2013
ZUCCHINALI GREGORIO ANTONIO BG 2013
BACCI GABRIELE PC 2012
BORTOLIN SILVANO PN 2012
BUONSANTE ALFREDO MI 2012
CARBONARA CATERINA VI 2012
CAVAZZOLI FRANCO MN 2012
CERON FRANCO CO 2012
CONTER GIOVANNI BS 2012
FRISONI GAETANO TN 2012
GODI ALFREDO PR 2012
LAVARONE IVALDO TS 2012
MARRI MAURO MI 2012
PIERI LUCIANO PV 2012
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AMBROSINI LUIGI CR 2007
CARABETTA ANTONIO PD 2007
CORNACCHINI GIOVANNI MI 2007
COSSETTI MARIO PN 2007
CRISTANTE ERMINIO PN 2007
PASQUATO GELMINO VR 2007
PRAMPOLINI CLAUDIO RE 2007
RAMPAZZO GIORGIO PD 2007
SOELDNER CLARK PN 2007
VOLPATO ALDO VI 2007
ZAINA SILVANO PN 2007
ZAMPOLLI ANGELO TV 2007
ZANELLA GIOVANNI PD 2007
ABETINI GIORGIO UD 2006
BELLUZZI GIOVANNI VI 2006
CANEVAROLO GIUSTO VI 2006
CATTARUZZA PIERLUIGI PN 2006
DAL MASO MARIO VI 2006
DEI NEGRI ELVIRA PN 2006
FAVRO MARIO CR 2006
FENZI GIANFRANCO RO 2006
GRASSI GIANNI MI 2006
LAMPUGNANI GIOVANNI PV 2006
LANDONIO GIOVANNI MI 2006
PERDOMINI IVANO CR 2006
RIPAMONTI FRANCESCO VA 2006
ROBOL ANTONIO CO 2006
SERAFIN LUIGI VI 2006
STELLA GIUSEPPE CR 2006
TONIN FRANCA VI 2006
ZUCCHERI ALBERTO VE 2006
AZZETTI PAOLO TN 2005
BORTOLIN MARCO PN 2005
CAVAGNOLI FRANCESCO CR 2005
CORONELLI ANGELO VA 2005
FELLER MICHELE TN 2005
GALIMBERTI ENRICO CO 2005
MAFFINI GIULIO PC 2005
MICHELAZZI ADRIANO TS 2005
MOCELLIN GIOVANNI VE 2005
PENSO LINA VE 2005
PERETTI PIERLUIGI VR 2005
POZZI ANGELO VA 2005
ZACCHETTI CARLETTO MI 2005
BERSELLI LORENZ0 CR 2004
BIELLA FRANCESCO MI 2004
CARETTA RICCARDO VI 2004
FEDEL MAURINO UD 2004
FINCATO VITTORIO VE 2004
GAMBARDELLA CARMELO PC 2004
LEONE GIANNI UD 2004
MANFRIN FLAVIO VA 2004
MOMBELLI ETTORE MI 2004
MONREALI ANTONIO MI 2004

PASETTO GIANLUIGI VR 2004
RADAELLI EUGENIO MI 2004
RAMPOLDI BATTISTA CO 2004
ROMAGNOLI SANDRO VI 2004
TROMBETTA FRANCA CO 2004
VANOLI STEFANO VA 2004
VOLONTE’ ANDREA CO 2004
BOBBIESI GIUSEPPE PV 2003
FRATI LUCIANA CR 2003
GAGLIARDI FRANCESCO TN 2003
GRUSOVIN CLAUDIO GO 2003
INGANNAMORTE GIUSEPPE MI 2003
LUSETTI BRUNO VA 2003
MAI MARIO LO 2003
MARGIOTTI NICOLA VA 2003
MINARDI ANGELO CR 2003
MONTINI ADRIANA VA 2003
NARDI STEFANO VI 2003
PAGNUTTI PIETRO UD 2003
PARISE ALESSANDRO VI 2003
PERES ATTILIO UD 2003
PIGORINI IVO PR 2003
RIZZELLO GIANFRANCO PD 2003
TANZARELLA PIETRO PC 2003
TIZIANI FABIO UD 2003
VECCHIATO LANDINO PD 2003
ZANETELLO FIORENZO VI 2003
BORGHES FABIO GO 2002
BULBARELLA MARIO MB 2002
FELETTO BRUNO VE 2002
FERRARO SILVANO VI 2002
FRANCESCHI GIORGIO VR 2002
GALVANI EZIO VI 2002
GOTTARDO IDO PD 2002
LAMBERTI ALFONSO VA 2002
LESIZZA MARIO GO 2002
PAGANINI ANGELO VA 2002
PIZZI PRIMO CR 2002
RIZZARDI ARCADIO VA 2002
TICCI ETTORE BS 2002
ZEMIGNAN BENITO PD 2002
ARVEDA CLAUDIO CO 2001
BERNABE’ DINO VR 2001
CAPPELLETTI LORIS PC 2001
CAROLI VINCENZO MASSIMO MI 2001
CRISCUOLO CIRO BS 2001
DAL CIN ANTONIO MI 2001
FARINA GIULIO PC 2001
GALLI CARLO PC 2001
INZOLI SERGIO CR 2001
KERSBAMER ANGELO VA 2001
MANDOLFI WALTER VI 2001
PERDUCA ANGELO PV 2001
SALA PAOLO CO 2001
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SCANNAPIECO PASQUALE MI 2001
SUBACCHI MAURA PC 2001
ZANABONI ALDO MI 2001
BANFI FULVIO MI 2000
BELLINO LUIGI MI 2000
CAMOZZI ERMINIO LC 2000
CENTONZE GUIDO MI 2000
DEFENDENTI ROBERTO CR 2000
FERRACIN ONORIO MI 2000
FUSAR BASSINI DOMENICO CR 2000

GARLASCHI DONATO MI 2000
LANDONIO ARSENIO MI 2000
NERI GIANFRANCO VA 2000
OTTAVIANI BRUNO VR 2000
OTTOLINI ATTILIO CR 2000
PASQUALIN PIETRO BG 2000
PREVARIN GIOVANNI VE 2000
RONCARI GIANFRANCO VI 2000
VIDOTTO ANTENORE VE 2000
ZAFFIGNANI SERGIO PC 2000

SPORTINSIEME I protagonisti dei CONCORSI IVV
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“IL FARO”
Bibione (Ve)

RESPONSABILITÀ DI PARTECIPAZIONE Tutti coloro che accedono ai percorsi permanenti devono tenere presente 
che gli itinerari sono considerati percorsi liberi da escursionismo. Non esiste assistenza medica. Gli incroci sono incustoditi, ed è obbligatorio 
il rispetto del codice della strada (Art. 134). Vige il rispetto della flora, fauna e dell’altrui proprietà. È obbligatoria la sottoscrizione delle varie 
responsabilità e gli organizzatori declinano ogni forma di responsabilità, civile e penale, per danni subiti da persona o a cose, per qualsiasi fatto, 
azione, che potesse verificarsi prima, durante e dopo l’effettuazione del percorso. Con l’atto dell’iscrizione il partecipante solleva l’organizzazione 
da ogni responsabilità e conferma la propria idoneità fisica, inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 28-2-1993 sulla tutela sanitaria 
per l’attività non competitiva.

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020
Iscrizioni: Bar Silvia, via Maja, 72 - Tabaccheria Piccadilly, viale Aurora, 9

Partenza: fronte Delegazione Comunale - via Maja, 84
dalle 08.00 alle 15.00 tutti i giorni

In caso di necessità telefonare al +39.338.1600953
www.apiediperbibione.it - marciatori.bibione@gmail.com

FEDERAZIONE
ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI

FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARI

COMITATO
PROVINCIALE
MARCIATORI
VENEZIA ASSICURAZIONI

Percorsi permanenti
di km 6 - 11 - 16 - 24

N. OMOLOGAZIONE 030 del 04/09/2019

A.S.D. Gruppo Marciatori  Bibione
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1° RADUNO NAZIONALE 
Comitati Territoriali FIASP 
Nota del Presidente

Eventi FIASP SPORTINSIEME

di Guidi Alberto

Un caloroso sentito ringraziamento a tutti i par-
tecipanti al 1° Raduno dei Comitati Territoria-
li della Federazione Italiana Amatori Sport Per 

Tutti FIASP.
Ai Comitati Territoriali che hanno accolto l’invito del-
la Federazione ed ognuno per le sue possibilità ha as-
sicurato la sua presenza.
Per la prima volta la FIASP ha riunito tutte le sue com-
ponenti dagli Organi Centrali ai Comitati Territoriali 
ai Soci ed Associazioni Gruppi e Società Affiliate, non 
nel chiuso di un’Assemblea Annuale per lavori con-
gressuali, ma in uno spazio aperto ed oggi in questo 
scenario di prestigio, quale è la città di Mantova, le 
sue vie, le sue piazze concesse dalla amministrazione 
comunale di Mantova che ci ha concesso di inserirsi 
nel programma di “Mantova Città Europea dello Sport 
2019” che ricco di eventi grandi e piccoli, gare, tor-
nei, esibizioni, corsi, programmi educativi e formati-
vi, mostre e iniziative culturali, testimonia la grande 
vitalità e laboriosità del movimento sportivo e dell’as-
sociazionismo mantovano.
Ringraziamo sentitamente l’Amministrazione Comu-
nale di Mantova, e che è qui rappresentata dall’Asses-
sore Mobilità Sostenibile, Biblioteche, Unesco, Sport 
e Personale la Sig.ra Paola Nobis.
Il 21 settembre 2019 la FIASP si è riunisce all’Aper-
to, si mostra al pubblico, nella sua complessa unità per 
un messaggio di conoscenza e visibilità, con i suoi 
40.000 i soci iscritti, con circa mille società affiliate 
ed altrettante manifestazioni gestite a livello naziona-
le, conventi Comitati Territoriali che gestiscono que-
sta grande attività.
E’ auspicabile che questo evento divenga un appunta-
mento fisso ove annualmente, tutti noi ci incontriamo, 
come una grande famiglia, per stare insieme ritrovar-
si, rinsaldare i rapporti di amicizia e cooperazione e 
portare all’esterno la nostra organizzazione mostran-
dola nella sua descritta articolazione consistenza e for-
za.
La FIASP nel campo delle attività ludico - motorie, 
uno dei principali attori avendo tra l’altro lo ti scopo 
precipuo di sviluppare l’amore per lo sport rivolto ai 
valori della fratellanza, dell’amicizia e della famiglia 
favorendo il processo di socializzazione che si matu-
ra nel piacere e nel rispetto della persona e della na-
tura.
Questo messaggio è stato rappresentato dallo sfila-
mento, dal fluire del corteo sviluppatosi tra le vie cit-
tadine con le proprie bandiere con le insegne dei Co-
mitati Territoriali simboli dalla grande famiglia Fede-
rale FIASP portati da tutti voi “orgogliosi di esserci.“
Il momento serale di riunione in famiglia è stato in-

tenso e partecipato da tutti voi indispensabili protago-
nisti e se pur già parliamo al passato e torneremo an-
cora a parlare dell’evento, inviate le vostre foto i vo-
stri commenti, questo è già un tesoro che nessuno può 
toglierci.

Il Presidente Nazionale
Avv. Alberto Guidi
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1° RADUNO NAZIONALE 
Comitati Territoriali FIASP 

Discorso di benvenuto del Presidente

Un Benvenuto a tutti i partecipanti al 1° Raduno dei Co-
mitati Territoriali della Federazione Italiana Amatori 
Sport Per Tutti FIASP.

Ai Comitati che hanno accolto l’invito della Federazione ed 
ognuno per le sue possibilità ha assicurato la sua presenza.
In serata, nella nostra riunione di famiglia, avremo modo di 
ringraziare tutti e in special a modo il Comitato Territoriale 
di Mantova che ha Organizzato l’Evento.
Per la prima volta la FIASP riunisce tutte le sue componenti 
dagli Organi Centrali ai Comitati Territoriali ai Soci ed Asso-
ciazioni Gruppi e società Affilate, non nel chiuso di una As-
semblea Annuale per lavori congressuali, ma in uno spazio 
aperto ed oggi in questo scenario di prestigio, quale è la città 
di Mantova, le sue vie, le sue piazze, concesse dalla ammini-
strazione comunale di Mantova che ci ha dato così la possi-
bilità di inserirsi nel programma di “Mantova Città Europea 
dello Sport 2019” che ricco di eventi grandi e piccoli, gare, 
tornei, esibizioni, corsi, programmi educativi e formativi, mo-
stre e iniziative culturali, testimonia la grande vitalità e labo-
riosità del movimento sportivo e dell’associazionismo man-
tovano.
Ringraziamo sentitamente la Amministrazione comunale di 
Mantova, e che è qui rappresentata dall’Assessore Mobilità 
Sostenibile, Biblioteche, Unesco, Sport e Personale - Paola 
Nobis.

SPORTINSIEME Eventi FIASP
di Guidi Alberto
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che e senza classifiche ove i partecipanti, di ogni cultura, ses-
so, età e nazionalità adeguano la loro attività ludico-motoria 
alle proprie capacità, possibilità e limiti del proprio fisico de-
siderando, attraverso tale attività, raggiungere uno stato otti-
male di benessere fisico e psichico ampliando la reciproca co-
noscenza e comunicazione.
È  nel campo delle attività ludico-motori , uno dei principali 
attori avendo tra l’altro lo ti scopo precipuo di sviluppare l’a-
more per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, dell’ami-
cizia e della famiglia favorendo il processo di socializzazio-
ne che si matura nel piacere e nel rispetto della persona e del-
la natura.
Questo messaggio è oggi portato, nel fluire di questo corteo 
con le proprie bandiere con i simboli dalla grande famiglia 
Federale FIASP, da tutti voi “Orgogliosi di esserci”.

Oggi FIASP si riunisce all’Aperto  si mostra al pubblico, nel-
la sua complessa unità  per un messaggio di conoscenza e vi-
sibilità, con i suoi 40.000 i soci iscritti, con circa mille società 
affilate ed altrettante manifestazioni gestite a livello naziona-
le, con venti Comitati Territoriali che gestiscono questa gran-
de attività.
È auspicabile che questo evento divenga un appuntamento 
fisso ove annualmente, tutti noi ci incontriamo, come una 
grande famiglia, per stare insieme ritrovarsi, rinsaldare i rap-
porti di amicizia e cooperazione e portare all’esterno la no-
stra 
organizzazione mostrandola nella sua descritta articolazione 
consistenza e forza.
Il corteo che è giunto oggi in parata in P.zza Sordello, può na-
turalmente suscita la curiosità, l’interesse, la notizia di chi sia-
mo ed è l’occasione per semplicemente dire che FIASP con 
le Sue manifestazioni che si svolgono senza finalità agonisti-

Eventi FIASP SPORTINSIEME
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di Organi Periferici di Governo o FIASP.
La Federazione così rappresentata ha potuto illustrare i un 
quadro completo del funzionamento della Organizzazione Fe-
derali, del perché sono state fatte le più importanti scelte ed 
approfonditi i problemi di maggiore rilievo, indicati i mag-
gior obbiettivi e progetti in corso lasciando subito dopo am-
pio spazio per un dialogo libero, ampio, spontaneo ove spes-
so con passione ed attenzione si sono approfonditi a vari pun-
ti di vista e si è avuta la sensazione di appartenere ad una gran-
de organizzazione ad una grande famiglia che opera sotto l’in-
cessante sforzo dei suoi volontari per affermare e diffondere 
l’attività ludico - motoria. 
Vivacità partecipazione ed attenzione dell’assemblea, hanno 
ripagato gli sforzi degli organizzatori.
Al termine la Federazione ha avuto il piacere di trascorre, ap-
punto in famiglia, una parentesi conviviale ove ancor più li-
beramente e giovialmente si è potuto meglio, conoscersi scam-
biarsi idee e contatti futuri.
 

SPORTINSIEME Stati GENERALI - Parliamo di noi 
lA SeGreteriA NAzioNAle

Comitati Territoriali 
di Vicenza - Treviso 

Questa terza tappa degli tati generali della FIASP, come 
le altre ha riunito tutte le componenti che ne costitu-
iscono la struttura e l’operatività - Organi Centrali, 

Comitati Territoriali Associazioni e Società Affiliate per un 
momento di comunicazione su chi siamo, come siamo  orga-
nizzati, cosa facciamo ed un momento più importante di ascol-
to dei nostri affilati perché possano dirimere dubbi, porre que-
stioni e problematiche, il tutto per consentire la reciproca ac-
quisizione di informazioni per miglioraci nel proseguo della 
nostra attività e sentirsi parte fondamentale di una grande fa-
miglia. Così un’assemblea numerosa, per la presenza dei Pre-
sidenti delle nostre società affiliate, dei Commissari Tecnico 
Sportivi, ed attenta ha incontrato senza procedure e formali-
tà il Presidente Nazionale FIASP Dr. Alberto Guidi che af-
fiancato dai Consiglieri Federali Nazionali Francesco Enea e 
Renzo Zilio in Rappresentanza della Federazione Nazionale, 
i Presidente del Comitato Territoriale FIASP di Treviso Ilario 
Franceschi, in Rappresentanza dei Comitato Territoriale e quin-

Sabato 15 giugno 2019 si e tenuto il terzo incontro degli Stati Generali 
FIASP interessanti i Comitati Territoriali FIASP di Vicenza e Treviso, 
lo stesso si è svolto a Breganze (VI) - Villa Savardo sita in Via Riva ove 
il Comitato Territoriale di Vicenza è stato un eccellente padrone di casa 
in un edificio suggestivo, molto ben ristrutturato
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Organi Centrali, Organi Periferici, Gruppi Marciatori e/o As-
sociazioni sono i capisaldi dell’impianto organizzativo della 
FIASP, che conta oltre 40 mila soci.
Ai soci FIASP, nel corso delle manifestazioni, si affiancano i 
non soci FIASP, che comunque beneficiano dei servizi fede-
rali (per la durata della manifestazione): in un anno si conta-
no circa 600.000 partecipazioni di non soci a manifestazioni 
FIASP.
Il “mondo FIASP” coinvolge pertanto un numero importante 
di soggetti distribuiti sul territorio e comporta per questo dif-
ficoltà organizzative e anche di conformità alle normative fi-
scali, di sicurezza, di trattamento dati personali.
In un sistema complesso e mutevole la comunicazione bidi-
rezionale centro-periferia è senza dubbio fondamentale per un 
buon funzionamento e per la sostenibilità nel tempo.
In questa complessità di organizzazione Federale distribuita, 
a più livelli e che opera a favore di soci e di non soci si cala-
no i più recenti impianti normativi, nell’ordine:

- Decreto Balduzzi,
- Codice del Terzo Settore,
- General Data Protection Regulation (GDPR),
che hanno avuto impatti notevoli su tutti i soggetti della Fe-
derazione.
Dopo il Presidente Nazionale sono intervenuti i Presidenti dei 
Gruppi e/o Associazioni presenti, che hanno esposto le varie 
problematiche ed esigenze di supporto che ogni giorno incon-
trano.
Su tutti i temi emersi il Presidente Nazionale, il Presidente dei 
Revisore dei Conti e i Presidenti dei Comitati hanno mostra-
to la massima attenzione e apertura per accogliere e rispon-
dere alle richieste avanzate.
Al termine del meeting si è svolto un pranzo conviviale, dove 
a tavola sono proseguiti in maniera più informale gli scambi 
di opinioni, idee, propositi sugli argomenti esposti durante la 
mattinata.
A nome della Federazione si ringraziano i Presidenti e Diret-
tivi dei Comitati di Gorizia, Pordenone e Udine, ai CTS e i 
rappresentanti dei Gruppi e/o Associazioni Affiliati, per la loro 
presenza.
Nel riassumere l’incontro il Comitato di Pordenone si è ram-
maricato della scarsa presenza generale dei facenti parte dei 
vari Comitati anche perché poteva essere la sede giusta per 
capire e risolvere alcuni problemi.
Grazie ancora a chi era presente ed ha partecipato attivamen-
te all’incontro.

Stati GENERALI - Parliamo di noi SPORTINSIEME

il ComitAto di PordeNoNe

Comitati di Gorizia, 
Pordenone e Udine

La preparazione dell’evento è partita con la ricerca di una 
location adeguata per accogliere i partecipanti apparte-
nenti ai Comitati Territoriali di Gorizia, Pordenone e Udi-

ne.
L’Ente Fiera di Pordenone aveva le caratteristiche ideali per 
questo incontro:
- vicinanza all’autostrada
- parcheggi
- sala convegni idonea per numero di partecipanti
- location per il pranzo.
Quindi l’8 giugno presso l’Ente Fiera di Pordenone, dopo la 
registrazione anticipata dei partecipanti, nella sala convegni 
ha avuto inizio l’incontro dal titolo “Stati Generali - Parlia-
mo di noi”.
I partecipanti sono stati circa 50 e comprendevano i Presiden-
ti e Direttivi dei Comitati Territoriali di Gorizia, Pordenone e 
Udine, i CTS e i rappresentanti dei principali Gruppi e/o As-
sociazioni Affiliati.
L’incontro è stato presieduto dal Presidente Nazionale Alber-
to Guidi coadiuvato dal Presidente dei Revisori dei Conti Pie-
ro Cafueri, con a fianco i presidenti dei Comitati Territoriali 
di Pordenone nella figura di Piergiovanni Lucchitta mentre 
per il Comitato Territoriale di Udine nella figura di Umberto 
Brini: Entrambi nel duplice ruolo di Presidente del Comitato 
di Pordenone e Vice Presidente Nazionale - Presidente del 
Comitato di Udine e Consigliere Nazionale.
Il Presidente Guidi ha aperto i lavori ringraziando i parteci-
panti e spiegando i motivi che hanno spinto la Federazione a 
organizzare questo tipo di incontri: FIASP è una organizza-
zione distribuita sul territorio e composta da diverse tipolo-
gie di soggetti (federazione, comitati, gruppi e/o Associazio-
ni associati, soci) che operano molto attivamente.
Ha proseguito spiegando proprio perché distribuiti e molto 
impegnati nelle attività può capitare che ci sia un travaso di 
informazioni difficoltoso o lacunoso dal centro alle periferie 
e viceversa. Gli stati generali hanno l’obiettivo di ridurre que-
ste lacune, mettendo in diretto contatto i Presidenti dei Grup-
pi Affiliati con la Presidenza Nazionale. È stata una mattina-
ta di “ascolto”, dove i Presidenti dei Gruppi hanno avuto la 
possibilità di spiegare alla Federazione i problemi e le diffi-
coltà che generalmente si incontrano organizzando manife-
stazioni ludico motorie.
Il Presidente Guidi ha elogiato Gruppi e Associazioni affilia-
ti, evidenziando l’importanza dell’attività svolta di promozio-
ne e partecipazione a manifestazioni, di diffusione dei valori 
della FIASP, di tramite fra i soci FIASP e la Federazione stes-
sa.

Il mese di marzo nel corso di una riunione 
federale il Comitato di Pordenone è stato 
incaricato di organizzare l’incontro dal titolo 
“stati generali FIASP  parliamo di noi” per 
quanto riguarda il territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia
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te di soggetti distribuiti sul territorio e comporta per questo 
difficoltà organizzative e anche di conformità alle normative 
fiscali, di sicurezza, di trattamento dati personali importanti.
In un ecosistema complesso e mutevole la comunicazione bi-
direzionale centro-periferia è senza dubbio fondamentale per 
un buon funzionamento e per la sostenibilità nel tempo.
In questa complessità di organizzazione Federale distribuita, 
a più livelli e che opera a favore di soci e di non soci si cala-
no i più recenti impianti normativi, nell’ordine:
- Decreto Balduzzi,
- Codice del Terzo Settore
- General Data Protection Regulation (GDPR)
che hanno avuto impatti notevoli su tutti i soggetti della Fe-
derazione.
Questi impatti hanno creato difficoltà di relazione e spesso 
hanno richiesto un notevole sforzo organizzativo per gestire 
il cambiamento, che di riflesso ha portato a una minor atten-
zione all’ascolto delle esigenze degli organizzatori e dei par-
tecipanti.
La parola è stata quindi data ai Presidenti delle Associazioni 
e Gruppi presenti, che hanno esposto le varie problematiche 
e esigenze di supporto che ogni giorno incontrano.
I principali temi toccati sono stati:
- Richiesta di adeguamento impianto assicurativo, in termini 
economici e di tipo sinistro, per una maggior copertura per in-
fortuni di partecipanti “soci”
- Richiesta di produrre un depliant informativo / promoziona-
le, indirizzato ai partecipanti giornalieri e che li inviti a diven-
tare soci, spiegando i vantaggi
- Richiesta di apertura a pacchetti di affiliazione per “mini-
marce delle scuole”, con costo affiliazione azzerato o quasi
 Richiesta di maggior presenza della Federazione alle marce 
“non locali”.
Su tutti i temi il Presidente Nazionale e quelli dei Comitati di 
Piacenza e Parma hanno mostrato la massima attenzione e 
apertura per accogliere le richieste avanzate, elogiando nel 
contempo la proposità e i buoni propositi delle richieste, fina-
lizzate a migliorare l’esperienza marcia del partecipante e a 
incrementare il numero di Soci FISAP
Al termine del meeting si è svolto un pranzo conviviale, dove 
a tavola si è fatto networking e dove sono proseguiti in ma-
niera più informale gli scambi di opinioni, idee, propositi su-
gli argomenti esposti durante la mattinata.

Comitati Territoriali 
di Piacenza e Parma 

La pianificazione a luglio dell’incontro e le temperature 
tipiche del periodo hanno fatto propendere i Comitati or-
ganizzatori per una location in campagna presso un Agri-

turismo sulle colline piacentine, che permettesse di ospitare 
non solo il meeting, ma anche il successivo pranzo convivia-
le senza spostamenti in auto.
I partecipanti sono stati circa 50 e comprendevano i Presiden-
ti e Direttivi dei Comitati di Piacenza e Parma, i CTS e i rap-
presentanti dei principali Gruppi e Associazioni Affiliati.
L’incontro è stato guidato dal Presidente Nazionale Guidi, con 
a fianco i presidenti dei Comitati Rigolli e Corsini, quest’ul-
timo nel duplice ruolo di Presidente del Comitato di Parma e 
Tesoriere Nazionale.
Il Presidente Guidi ha aperto i lavori ringraziando i parteci-
panti e spiegando i motivi che hanno spinto la Federazione a 
organizzare questo tipo di incontri: FIASP è una organizza-
zione distribuita sul territorio e composta da diverse tipolo-
gie di soggetti (federazione, comitati, gruppi associati, soci) 
che operano molto attivamente.
Proprio perché distribuiti e molto impegnati nelle attività può 
capitare che ci sia un travaso di informazioni difficoltoso o 
lacunoso dal centro alle periferie e vice versa. Gli stati gene-
rali hanno l’obiettivo di ridurre queste lacune, mettendo in di-
retto contatto i Presidenti dei Gruppi Affiliati con la Presiden-
za Nazionale: una mattinata di “ascolto”, dove i Presidenti dei 
Gruppi possano spiegare alla Federazione i problemi e le dif-
ficoltà che si incontrano organizzando e partecipando a ma-
nifestazioni ludico motorie e possano suggerire come essere 
aiutati.
Il Presidente Guidi ha elogiato Gruppi e Associazioni affilia-
ti, evidenziando l’importanza della attività svolta di promo-
zione e partecipazione a manifestazioni, di diffusione dei va-
lori di FIASP, di tramite fra i soci FIASP e la Federazione 
stessa.
Organi Centrali, Organi Decentrati (comitati), Gruppi Mar-
ciatori e Associazioni sono i capisaldi dell’impianto organiz-
zativo della FIASP, che conta oltre 40 mila soci.
Ai soci FIASP, nel corso delle manifestazioni, si affiancano i 
non soci FIASP, che comunque beneficiano dei servizi fede-
rali (per la durata della manifestazione): in un anno si conta-
no circa 600.000 partecipazioni di non soci a manifestazioni 
FIASP.
Il “mondo FIASP” coinvolge pertanto un numero importan-

Lo scorso 13 luglio il programma 
di eventi “Stati Generali - Parliamo 
di noi” ha fatto tappa a Alseno/Pc 
per incontrare i Comitati Territoriali 
di Piacenza e Parma, nelle figure 
dei direttivi dei comitati stessi, dei 
CTS, dei presidenti dei gruppi e 
associazioni affiliati

SPORTINSIEME Stati GENERALI - Parliamo di noi 
di rAPACCioli FAbio
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Il Presidente Nazionale incontra 
società e gruppi dei Comitati 
di Como Lecco Sondrio e Varese

La location di Villa Raimondi, struttura in stile settecen-
tesco, ha accolto circa 80 persone che hanno potuto in-
contrare personalmente il Presidente Dr. Alberto Guidi 

con il consigliere Nazionale e presidente IVV Dr.Colantonio 
Giuseppe ed i Presidenti Provinciali di Como Lecco Sondrio 
Bassani Gianni e di Varese Lattuada Giuseppe.
La mattinata ha visto dapprima l’intervento del Presidente 
Guidi che ha comunicato e spiegato ai partecipanti le novità 
introdotte dalla Federazione e le nuove normative in vigore 
che i nostri gruppi dovranno seguire. In seguito i partecipan-
ti hanno potuto esprimere il loro pensiero ed esporre i loro 
dubbi direttamente ai rappresentanti della Federazione e chia-
rire aspetti critici anche con gli altri rappresentanti dei grup-
pi.
L’incontro è stato molto produttivo, ricco di interventi e di 
chiarificazioni; il giusto equilibrio tra formazione e informa-
zione. La possibilità di parlare direttamente con la Federazio-
ne è molto importante per tutti noi perché ci aiuta a vivere al 
meglio il nostro lavoro di responsabili e volontari nell’orga-
nizzazione di manifestazioni podistiche e nella nostra parte-
cipazione alla vita Federale.
Auspichiamo che nel futuro vengano fatti altri incontri strut-
turati in questa modalità e speriamo che la partecipazione dei 
gruppi possa sempre essere maggiore e collaborativa.

Sabato 14 Settembre, presso la Sala Conferenze della Fondazione Minoprio, 
sita in Vertemate con Minoprio (Como), si è svolto il quinto incontro degli Stati 
Generali, con la partecipazione dei Comitati Territoriali di Como Lecco Sondrio, 
di Varese e il gruppo ASD Equilibri di Cornate d’Adda (MB)

Stati GENERALI - Parliamo di noi SPORTINSIEME

di mAuri FrANCeSCA
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SPORTINSIEME La Voce dei COMITATI
direttivo di FiASP veroNA 

Anticipato a fine  Giugno si è 
svolto a Bolca il tradizionale ri-
trovo dei Gruppi Fiasp del Co-

mitato territoriale di Verona; in un fine 
settimana assolato e piacevole tante 
sono state le attività e iniziative propo-
ste ai podisti, ai camminatori , ai sem-
plici appassionati di sport all’aria aper-
ta; 
Sabato 29 con partenza nel primo po-
meriggio dal Museo dei Fossili è stata 
proposta la Marcia Guidata tra la Pur-
ga di Bolca e la sorgente dell’Alpone, 
arricchita quest’anno con un intratteni-
mento culturale;  una bella passeggia-
ta alla quale hanno partecipato una ses-
santina di persone alla scoperta di luo-
ghi storici e culturali, accompagnati 
dalle guide locali e dall’attrice Elena 
Dal Cerè che in particolari punti del 
percorso ha raccontato storie delle An-
guane, creature legate all’acqua, dalle 
caratteristiche in parte simili a quelle 
di una ninfa e tipiche della mitologia 
alpina; racconti molto suggestivi in un 
ambiente affascinante che hanno atti-
rato l’attenzione dei partecipanti;
la serata poi non poteva che concluder-
si con un’ottima cena preparata dai cuo-
chi della pro Loco di Bolca;
la domenica di buon’ora ha preso il via 
la manifestazione ludico motoria “Su 
e Giù per i Fossili e Basalti Colonna-
ri”, proponendo ai podisti tre tipologie 
di percorso, il verde semplice di 7Km, 
il blu collinare di 12 km ed il rosso im-
pegnativo montano di 18Km; tutti 
nell’incantevole paesaggio della Les-
sinia, nella zona paleontologica di Bol-
ca unica al mondo; 
Buona la partecipazione di appassiona-
ti da tutta la provincia di Verona e pro-
vince limitrofe, così come i gruppi del 
Comitato Fiasp di Verona, anche se ci 
auspichiamo, per l’anno prossimo di 
coinvolgere tutti i gruppi affiliati al Co-
mitato territoriale di Verona;
Al termine delle premiazioni la consue-
ta Santa Messa in memoria di tutti i po-
disti che ci hanno lasciato, celebrata da 
Padre Vanzo dei Camilliani, sempre a 

noi vicini;
Il raduno si è poi concluso per tutti con 
un allegro pranzo conviviale;
Ringraziamo tutti i Gruppi e i singoli 
podisti che ci hanno aiutato affinchè la 
manifestazione riuscisse nel migliore 
dei modi, la Pro Loco di Bolca per l’ot-

tima ospitalità, il Sindaco di Vestena-
nova Presa Stefano, le guide e l’attrice 
Elena Dal Cerè, Legnago Soccorso, i 
volontari dell’Associazione Carabinie-
ri e gli Alpini; 
Grazie a tutti i podisti che ci hanno fat-
to onore con la loro presenza.

Raduno Provinciale 

Gruppi Fiasp di Verona 
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La GRANDE FESTA della Federazione
Italiana Amatori Sport per Tutti a Mantova

Il raduno previsto alle 14:30, ha visto 
riempirsi il cortile del museo dei vi-
gili del fuoco in pochi minuti una 

moltitudine di dialetti e una frenesia con-
tagiosa si notava tra tutti i partecipanti, 
la prima volta di un raduno nazionale!!! 
“Il comitato FIASP di Mantova con in 
testa il presidente Zanetti, organizzato-
ri dell’evento, i più frenetici di tutti pre-
occupati del buon esito della giornata. 
Il via alle 15:30 ha visto in testa al cor-
teo il gonfalone della Federazione la 
bandiera Italiana e quella Europea a se-
guire i membri del Consiglio Federale 
e i comitati di: Bergamo-Brescia, Como 
Lecco Sondrio, Cremona, Gorizia Trie-

ste, Lodi, Mantova-Modena-Reggio 
Emilia, Milano-Monza e Brianza, Pado-
va, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, 
Terni, Trento, Treviso, Udine, Varese, 
Venezia, Verona e per finire Vicenza. 
Dopo un percorso tracciato dall’orga-
nizzazione e sotto l’occhio vigile della 

polizia locale il serpentone ha fatto so-
sta in piazza Castello dove erano ad at-
tenderli Il presidente Nazionale FIASP 
Dott. Alberto Guidi, il presidente della 
Federazione Internazionale Sport Popo-
lari Dott. Giuseppe Colantonio, il Teso-
riere della Confederazione Europea de-
gli Sport Popolari Friedrich Ploner e 
l’Assessore allo sport di Mantova Sig.
ra Paola Nobis. Tutti schierati i presen-
ti hanno ascoltato lo speaker Wainer 
Mazza che ha chiamato all’appello tut-
ti i comitati dando i numeri della fede-
razione. Ottocento le società rappresen-
tate con 40.000 soci e un movimento do-
menicale di circa il doppio, numeri che 
fanno capire quanto è importante il mo-
vimento ludico motorio. Dopo il saluto 
del presidente Guidi, commosso per la 
risposta avuta in questa giornata dal suo 
movimento ha annunciato a tutti i pre-
senti l’intenzione di portare avanti que-
sto incontro, a seguire  hanno preso la 
parola il presidente Colantonio e il rap-
presentante dell’IVV Europa Ploner elo-
giando il lavoro svolto per unire la fa-
miglia FIASP e augurando che questo 
momento continui in futuro. Continuan-
do la parola è passata all’assessore No-
bis che ha rimarcato l’importanza del 
movimento ludico motorio e della gior-
nata scelta proprio nella settimana del-
la mobilità sostenibile , auspicando che 
il raduno continui anche nei prossimi 
anni a Mantova patrimonio Unesco. Al 
termine della cerimonia la consegna da 
parte del presidente Guidi di un piatto 
ricordo della giornata all’assessore.
La ripresa della marcia guidata ha por-

tato i partecipanti sulle sponde dei laghi 
per poi rientrare in Piazza Virgiliana e 
continuare la visita tra le vie storiche 
della città, concludendo nuovamente nel 
cortile del museo storico dei vigili del 

fuoco. Ad attendere i partecipanti il con-
sueto rifornitissimo ristoro. La giornata 
di festa si è conclusa presso il centro 
Pertini di San Giorgio Bigarello con una 
cena allietata dalle canzoni di Wainer 
Mazza.
Il Direttivo del comitato territoriale FIA-
SP Mantova ringrazia la polizia locale 
per il servizio svolto, l’ufficio sport del 
comune di Mantova per l’aiuto organiz-
zativo, i volontari del Museo storico dei 
vigili del fuoco per l’ospitalità, il grup-
po ragazzi di San Michele capitanati da 
Paolo Regattieri per l’organizzazione del 
momento conviviale, le ragazze della se-
greteria FIASP e tutti i volontari per 
l’impegno profuso in questi giorni.

Una grande festa dello sport e della ludico motoria 700 tra dirigenti dei 
comitati territoriali e soci hanno invaso, con una marcia guidata di 5 km, 
il centro storico in una giornata piena di eventi nella città dei Gonzaga 

Eventi FIASP SPORTINSIEME

di zANetti PAolo
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SPORTINSIEME Attività delle SOCIETÀ
lA redAzioNe

Gruppo Podistico Montebello

Attivi nella Solidarietà 
e Collaborazione

Marathon Club 
La “Lucciolata” edizione 2019

Siamo un piccolo Gruppo Podistico di Montebello Vicen-
tino, in provincia di Vicenza, che è nato nel 2014 (al 
tempo chiamato MCL Gruppo Podisti Montebello) per 

organizzare la prima edizione della Marcia Fiasp Tra Visele 
e Olivari (8 febbraio 2015).
Il grande successo avuto dalla prima edizione ha portato il 
gruppo a crescere ed organizzare uscite settimanali program-
mate dall’estate del 2015.
Dall’inverno del 2018 il Gruppo organizza anche settimanal-
mente delle uscite serali con il Gruppo di Cammino nei pae-

Eccoci amici, questo il resoconto dell’edizione de LA LUC-
CIOLATA. Grazie di cuore a tutti i partecipanti, come 
vedete il vostro sforzo è servito a fare del bene a chi è 

meno fortunato di noi.
Ci teniamo come Marathon Club a ribadire il ricavato dalla 
vendita dei biglietti è stato INTERAMENTE devoluto all’as-
sociazione “Le vie di Natale”.
Il presidente ed il segretario sono andati alla sede di  “Le vie 
di Natale “per consegnare tutto il ricavato dell’edizione 2019 
della Lucciolata!

si di Gambellara, Zermeghedo e Montebello Vicentino.
Segnaliamo due momenti importanti del Gruppo Podistico 
Montebello, momenti importanti del nostro percorso,il primo 
in occasione di una serata conviviale dove si è ufficializzato 
è concretizzato la donazione benefica a favore del Cooperati-
va Sociale Piano Infinito frutto della “2ª Lucciolata al Castel-
lo” di Montebello Vicentino, la seconda la collaborazione/par-
tecipazione alla 5ª Camminata in Notturna “Gambellara sot-
to le Stelle”, collaborazione, beneficenza e altruismo sono i 
punti di forza del sopra citato Gruppo!!!!

Il gruppo ringrazia:
cari amici, ecco la testimonianza della vostra generosità... gra-
zie alle donazioni di chi ha partecpato all’ultima edizione del-
la VERA Lucciolata in favore dell’associazione LA VIA DI 
NATALE, sono stati raccolti ben 2300 euro.
L’intera cifra è stata interamente consegnata e tutto questo 
Marathon Club lo fa da 23 anni!!!
Sperando di potere l’anno prossimo incrementare questa ci-
fra e di avere sempre più partecipanti... perché più siamo più 
facciamo!
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Attività delle SOCIETÀ SPORTINSIEME

di FerrAri GAbriele

li per la quinta, Roberto Grazzini, Gabriele Volpara e Santo 
Vignaroli per la sesta. La settima frazione, la più impegnati-
va per i saliscendi che presentava, l’hanno corsa Mauro Orsi-
ni, Roberto Ferrari e Dario Triestini, Quella di “soli” 5 chilo-
metri, ma con pendenza da esperti, l’hanno corsa Valter Bol-
lani, Antonio Spagliardi e di nuovo Mauro Orsini che ha così 
disputato le due frazioni più impegnative.

Gruppo Podistico Casalese
Una staffetta in memoria di Oreste

Il suo nome è stato scolpito nel ceppo del monumento po-
sto a Selva Ferriere dagli amici del Cai di Codogno e al-
cuni colleghi podisti hanno proposto una staffetta da Ca-

salpusterlengo a quel monumento per rendere omaggio allo 
sfortunato compagno di tante corse. Nel 2016 la prima staf-
fetta, ideata da Mario Friggè, poi per motivi di calendario non 
si è ripetuta negli anni successivi, ma è stata riproposta 
quest’anno ed è stata un successo.
La staffetta prevedeva sette frazioni da 10 chilometri (più o 
meno) e un’ottava di 5 ma con pendenza del tracciato adatta 
solo a stambecchi; infine ultimo chilometro tutti insieme. I 
podisti casalesi, insieme alla moglie Maura, hanno posto una 
bandiera con l’immagine di Oreste e con tutte le firme dei pro-
tagonisti, foto di gruppo e discesa a Salva Ferriere per il pran-
zo.
I protagonisti di questa iniziativa sono stati: Daniela Curti e 
Mauro Codazzi per la prima frazione, Ornella Uggeri e Ste-
fania Marchesini per la seconda, Emiliano Groppi e Giusep-
pe Botti per la terza, Mauro Cappellini e Piergiuseppe Meda-
glia per la quarta, Marco Minoia e Giandomenico Gusmaro-

Seconda Staffetta per 
“Oreste” perfettamente 
riuscita grazie all’impegno 
di 19 podisti del G.P. 
Casalese, oltre ad una 
decina di accompagnatori. 
L’idea nata tre anni fa, 
dopo la tragica scomparsa 
di Oreste Maraboli tra le 
sue montagne
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Gruppo Podistico Casalese

A metà stagione è tempo
di primi bilanci

Rispetto al 2018 ci sono numeri contrastanti ovvero pur 
avendo ottanta presenze in più si sono percorsi 1.508 
km in meno, la spiegazione potrebbe essere l’abbando-

no delle competizioni a lungo chilometraggio da parte di un 
buon numero di podisti, (vedi Maratone) per dedicarsi a di-
stanze più agevoli, cioè a portata di un maggior numero di at-
leti. È comunque un bilancio positivo che si traccia in queste 
prime 38 giornate di attività, per le iniziative intraprese dal 
gruppo, per le manifestazioni organizzate, per collaborazioni 
fatte con altre realtà sportive e non di Casale.
Dopo 38 giornate della 39ª stagione podistica,, la classifica 
sociale vede al comando Dario Triestini con 572 km, seguito 
da Mauro Cappellini e Gianluca Peviani. Per il settore fem-
minile primo posto per Carla Grassi, seguita da Aldina Ago-
sti e Daniela Curti. Chi invece ha macinato più chilometri è 
stato Mauro Orsini con km 884 seguito da Gianpiero Voggi 
con 738 km e Luca Fusaglia 677 km.
Per le donne Wilma Repetti km 603, Elena Ferrari 503 km e 
Aldina Agosti 493 km. Manifestazioni organizzate sono sta-
te: “10ª Marcia per Edo”, la 24ª Casaliadi, “36ª Caminada de 
Casal”, la Giornata ecologica, l’uscita didattica con i ragazzi 
delle elementari, collaborazione con l’oratorio per la Run co-
lor. Da segnalare anche il campionato provinciale di corse 
campestri CSI con 12 atleti sul podio finale delle varie cate-
gorie. Primo posto anche nella 12 x 1/2 ora Fiasp svoltasi a 
Borghetto Lodigiano.

Come tradizione, il GP. Casalese ferma la propria 
attività nel mese di agosto e si tracciano i primi bilanci 
della 39ª stagione podistica

SPORTINSIEME Attività delle SOCIETÀ
di FerrAri GAbriele
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Progetto “CUORE APERTO” Pobic

Serata dibattito sul tema: 

L’UOMO, LO SPORT 
E I SUOI CAMBIAMENTI 

Subito dopo gli onori di casa da parte di Franco Bordo, 
volontario dell’Associazione Pobic che ha promosso l’in-
contro, il neo Sindaco di Calvatone Valeria Patelli, rin-

graziando gli organizzatori per gli eventi che promuove sul 
territorio, ha evidenziato l’attenzione che l’Amministrazione 
comunale riserva alle attività sportive come opportunità di 
crescita e unione della comunità che rappresenta. 
La serata viene aperta da una premessa del giornalista Bar-
bieri sull’importanza di far intervenire il pubblico e passa la 
parola a Gian Carlo Ceruti che con la sua esperienza da pre-
sidente della federazione ciclistica e usando parole ferme, 
come d’altronde lo è stata la sua esperienza al vertice della 
Federazione: «Il mondo del ciclismo ha registrato profondi 
cambiamenti, più negativi che positivi. Il massiccio uso di so-
stanze dopanti, le pressioni psicologiche per raggiungere i ri-
sultati a tutti i costi, creano vittime e deludono aspettative, 
non solo tra gli atleti ma anche negli sportivi e cittadini. Una 
condizione che non riguarda solo il ciclismo e lo sport, mi 
pare uno specchio della nostra società di oggi».
Concorde con Ceruti Luciano Cesini, ex giocatore della Cre-
monese ha ribadito: «Una competizione portata all’estremo 
sta intaccando le basi dello sport, la sua storia, le sue passio-
ni. È mai possibile che oggi ragazzini di 9 anni, che poi sono 
ancora bambini, se hanno un filo di talento, vengono già affi-
dati ad un procuratore? Così si diventa subito un mezzo, un 
mezzo per un gioco, per interessi anzi, di altri».
Interviene a proposito Remo Martini Segretario FIASP. «Per 
questo esiste la Federazione Sport per tutti» «Perché voglia-
mo dare luoghi, spazi, contesti in cui tutti possano esercitare 
la loro passione per lo sport, per l’ambiente, aggregandosi e 
condividendo momenti di socializzazione, senza l’assillo e lo 
stress della competizione». 
Un concetto ripreso da tutti i presenti anche dal pubblico che 
è intervenuto arrivando addirittura a sperare che nel futuro ci 
sia uno sport meno agonistico. In conclusione Barbieri ha rin-
graziato tutti i presenti e il segretario Martini ha consegnato 
un piatto ricordo della serata al presidente dell’associazione 
Paolo Novellini augurando che il rapporto tra FIASP e PO-

Venerdì 21 giugno 2019 -  Ospiti e relatori della serata il giornalista 
sportivo e moderatore dell’incontro Giorgio Barbieri, Gian Carlo 
Ceruti già Presidente della federazione ciclistica, Luciano Cesini ex 
giocatore della Cremonese e Remo Martini segretario nazionale 
della Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti

BIC si rafforzi sempre di più anche grazie al comitato di Man-
tova.
Al termine della serata tutti a cena per sostenere il progetto 
“CUORE APERTO” rivolto ai bambini di tutto il mondo af-
fetti da gravi patologie cardiache.

Attività delle SOCIETÀ SPORTINSIEME

di zANetti PAolo



SPORTINSIEME  |  Novembre - Dicembre 2019  |  N. 6  |  27

che l’attività sociale che si è svolta in questi anni  è stata in-
tensa il gruppo ha collaborato e collabora tuttora con l’ammi-
nistrazione Comunale con le varie istituzioni locali e provin-
ciali quali FIASP, UISP e FIDAL,
in occasione di eventi che coinvolgono molte persone. Tra 
questi eventi ,molto importante per il gruppo dal 1999 viene 
organizzato l’evento podistico benefico a ricordo di Daniela 
Pavarini, Pino Giraldo e Luca Gonnella stimato pediatra; i 
fondi raccolti sono destinati ad associazioni locali di volon-
tariato. 
Il gruppo AVIS organizza da ben 29 anni nel mese di Luglio 
una camminata competitiva e ludico motoria, la CAMMINA-
TA DELLA QUERCIA. Oltre all’attività sportiva il gruppo 
organizza convegni e anche gite turistiche. Mensilmente vie-

ne stampato un giornalino a uso interno “Suzzara corri e cam-
mina” curato direttamente dai podisti che si pubblicano arti-
coli e notizie  inerenti l’attività che viene svolta. L’attuale di-
rettivo è composto dal presidente Giorgio Staffa, dal vice Al-
drovandi Sandro, dal cassiere Vincenzo Bonaretti dal segre-
tario Alfio Lucato e dai consiglieri Augusto Bottazzi, Ballot-
ta Roberto, Napolitano Ciro Aldrovandi Azio e Ongari Pao-
lo. Un ringraziamento ai primi due presidenti Ballotta Luca e 
Acerbi Angelo”. 
Da parte di FIASP Mantova un grazie per tutto il lavoro svol-
to in questi anni e un augurio di continuare sempre cosi con 
questo spirito.

Il gruppo podistico

A.V.I.S. SUZZARA

Giorgio Staffa attuale Presidente del G.P. AVIS Suzza-
ra ricorda la storia più recente: “Dopo l’esperienza 
dei primi pionieri del podismo mantovano che costi-

tuirono il G.S. AVIS Suzzara, l’attività cessò e i diversi com-
ponenti di quel gruppo si aggregarono a nuovi gruppi che in 
quegli anni si costituivano. Erano gli anni della crisi energe-
tica e forse all’interno dell’AVIS non si credeva al fenomeno 
avanzante del podismo amatoriale. 
Nonostante la presenza di Arturo Affini il gruppo smise di esi-
stere . Nel frattempo a  Suzzara si formarono altri gruppi po-
distici tra i quali il Gruppo Affini che aggregò gli ex podisti 
AVIS, il gruppo “VIS” ed il gruppo podistico ARCI-UISP Ri-
sorta. Nessuno all’interno dell’AVIS , nelle figure dei dirigen-
ti di allora, pensò di rifondare il gruppo sportivo. Forse i tem-
pi non erano adatti per pensare allo svago domeni-
cale sotto forma di correre per stare bene e in for-
ma. Passarono circa trenta anni ed il 1997 fu l’an-
no della svolta in positivo per creare un nuovo grup-
po sportivo. Nello stesso anno il circolo ARCI-UI-
SP Risorta  chiudeva i battenti e i podisti di allora 
rimasero senza una sede, senza un appoggio. Dopo 
qualche perplessità sul da farsi per continuare l’at-
tività, pensarono di chiedere ospitalità all’AVIS co-
munale. E pensarono bene, perché le porte furono 
subito aperte e vennero accolti nel migliore dei modi. 
A quel tempo l’AVIS era presieduta dal compianto 
Pino Giraldo e in pochi attimi si trovò l’accordo. 
L’AVIS avrebbe ospitato i podisti nella propria sede 
e i podisti avrebbero portato sulle proprie divise il 
nome dell’AVIS ed il messaggio ad esso collegato, 
cioè la solidarietà e il dono del sangue. Gli artefici 
di quell’accordo sono tuttora in attività all’interno 
del gruppo e sono Bertuol Gianni, Bonaretti Vincenzo , Mal-
vezzi Enea e Staffa Giorgio che assieme agli altri superstiti 
del vecchio gruppo, portano avanti l’attività sportiva e non 
solo. Da quel lontano 1997 il gruppo è in costante crescita e 
attualmente conta ben 106 iscritti. Le finalità che il gruppo si 
è prefissato di ottenere sono la propaganda del podismo sia 
agonistico che amatoriale o semplicemente ludico motorio. 
L’attività che il gruppo svolge durante l’anno sportivo consi-
ste nel partecipare alle varie manifestazioni podistiche. Tra 
quelle competitive bisogna ricordare la presenza del gruppo 
alla maratona di New York, Londra, Firenze  Venezia, Torino 
e tante altre che si sono succedute nel corso degli anni. An-

I rapporti tra A.V.I.S. Suzzara e podismo hanno radici lontane, 
ufficialmente partiti nel 1974 quest’anno il sodalizio della città
del premio festeggia 45 anni di attività. Nel 1990 in collaborazione 
con il gruppo podistico ARCI UISP e comune di Suzzara viene 
istituito il 1° Trofeo AVIS

SPORTINSIEME Storie dei GRUPPI
lA redAzioNe
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GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

FIASP 
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T A F I S A
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FEDERAZIONE 
ITALIANA 
AMATORI 
SPORT
PER TUTTI

Regolamento Applicativo 
Manifestazioni Ludico - Motorie

Modifiche assunte con delibere del Consiglio Federale del:
- 15 settembre 2018; - 13 aprile 2019; - 6 luglio 2019

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV 
Membro della Federazione Europea Sport Popolari IVV-EUROPA
Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) - IVV
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Articolo 29  - Assicurazioni
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Articolo 35  - Omologazione di manifestazioni con i soli
  simboli FIASP 
Articolo 36  - Immagine della Federazione
Articolo 37  - Disposizione Comune

Articolo 1  - Finalità
Articolo 2  - Scopi e peculiarità delle manifestazioni 
   ludico motorie 
Articolo 3  - Approvazione delle manifestazioni
Articolo 4  - Rinuncia alla manifestazione 
Articolo 5  - Discipline sportive
Articolo 6  - Ospitalità
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Articolo 8  - Finalità dei percorsi
Articolo 9  - Lunghezza dei percorsi 
Articolo 10  - Segnaletica
Articolo 11  - Doppio percorso 
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FIASP attraverso le competenze dei Comitati Territoriali e 
secondo la seguente procedura.

•  Ogni omologazione deve essere richiesta al Comitato Ter-
ritoriale di appartenenza a cura del Presidente del Gruppo 
e/o Associazione quale legale rappresentanza del Sodalizio.

Nell’ipotesi che la manifestazione dovesse transitare anche in 
territori limitrofi diversi dal proprio, sarà compito dell’Orga-
nizzazione comunicare gli itinerari dettagliati al proprio Co-
mitato di appartenenza e per conoscenza a tutti i Comitati in-
teressati.
Le domande di omologazione devono essere presentate, al-
meno 4 (quattro) mesi prima della data dell’evento, sui mo-
duli appositamente predisposti dalla Segreteria Nazionale, uni-
tamente alle bozze del Regolamento della manifestazione.
•  L’omologazione di ogni manifestazione, nel pieno rispetto 

del Regolamento delle Manifestazioni Ludico - Motorie FIA-
SP, è di competenza Territoriale e viene rilasciata in com-
pleta autonomia dal Comitato Territoriale FIASP di appar-
tenenza. Il Gruppo e/o Associazione richiedente si assume 
ogni responsabilità relativa ai contenuti dell’omologazio-
ne, di qualsiasi natura e conseguenza.

•  I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare ma-
nifestazioni interamente al di fuori del proprio ambito Pro-
vinciale, devono richiedere autorizzazione al Comitato Ter-
ritoriale competente territorialmente, almeno 6 (sei) mesi 
prima della data fissata dell’evento mediante Raccomanda-
ta R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) moti-
vando la straordinarietà dell’iniziativa.

Il Comitato Territoriale o i Comitati Territoriali interessati, 
sono tenuti a darne riscontro entro 20 (venti) giorni dal rice-
vimento della richiesta ricevuta a mezzo della suddetta Rac-
comandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
motivando un eventuale diniego. In caso di accoglimento, il 
Comitato Territoriale competente territorialmente è tenuto a 
dare l’omologazione e l’assistenza tecnico - sportiva.
L’organizzazione è tenuta al rimborso delle spese per l’invio 
del Commissario Tecnico Sportivo, come previsto dal Rego-
lamento Amministrativo.
Qualora venga negata l’autorizzazione dal Comitato Territo-
riale competente territorialmente, l’Organizzatore può rivol-
gersi, con Raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Cer-
tificata (PEC), in seconda istanza al Presidente Nazionale - ai 
sensi dell’Art. 7 lettera H - del Regolamento Applicativo Or-
ganico inviando alla Segreteria Nazionale una memoria scrit-
ta per eventuale riesame del caso nei termini previsti dal Re-
golamento Applicativo Organico.
Il luogo a procedere si attiva automaticamente qualora al ri-
chiedente non pervenga alcun riscontro all’istanza fatta nei 
termini dei 30 (trenta) giorni successivi all’inoltro della Rac-
comandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
• I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare ma-

nifestazioni al di fuori del proprio Comitato Territoriale, 
laddove non esista alcun Comitato Territoriale, devono ri-
chiedere l’omologazione al proprio Comitato Territoriale di 
appartenenza. Il Comitato Territoriale informerà la Segre-
teria Nazionale richiedendone parere favorevole e fornirà 
supporto tecnico - sportivo alla manifestazione, richieden-
do all’Organizzazione il rimborso delle spese per l’invio del 
Commissario Tecnico Sportivo come previsto dal Regola-
mento Amministrativo.

• È di competenza del Presidente Nazionale, ai sensi dell’Art. 
7 del Regolamento Applicativo Organico, in caso di con-
trasti tra Comitati Territoriali della stessa Regione, indica-
re a quale Comitato Territoriale affidare la competenza 
dell’omologazione quando i percorsi interessino due o più 

ART.1 - FINALITÀ
• Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi e/o Asso-
ciazioni FIASP, sotto il controllo dei Comitati Territoriali, 
sono la proiezione e l’immagine della Federazione sul terri-
torio.
• L’organizzazione di ogni manifestazione FIASP deve rispet-
tare lo Statuto, i Regolamenti da esso derivati e deve divul-
gare la cultura e gli scopi della Federazione che vengono pro-
posti uniformemente su tutto il territorio nazionale. Si potrà 
operare a fronte di progetti specifici e documentati in deroga 
solo con espressa autorizzazione da parte degli Organi cen-
trali per il tramite degli Organi Periferici competenti territo-
rialmente.

ART. 2 - SCOPI E PECULIARITÀ 
DELLE MANIFESTAZIONI LUDICO MOTORIE
•  Le manifestazioni organizzate da Gruppi e/o Associazioni 

devono finalizzare gli intenti istituzionali della FIASP.
•  Si definiscono manifestazioni “ludico - motorie” a caratte-

re popolare tutte le attività sportivo- motorie aventi scopo 
precipuo di sviluppare l’amore per lo sport rivolto ai valo-
ri della fratellanza, dell’amicizia e della famiglia per favo-
rirne il processo di socializzazione che si matura nel rispet-
to della persona e della natura. Richiamandosi alla Carta 
Europea dello Sport per Tutti, le manifestazioni favorisco-
no la divulgazione e la conoscenza dei valori legati all’am-
biente, alla flora, alla fauna ed all’interesse storico - cultu-
rale dei luoghi attraversati dai percorsi. In nessun caso, nep-
pure per chilometraggi superiori ai 20 chilometri i percor-
si proposti possono definirsi ad elevato impegno cardiova-
scolare in quanto è preminente il risvolto ludico - motorio.

•  Le manifestazioni si svolgono senza finalità agonistiche, 
senza classifiche di merito e senza rilevazione individuale 
del tempo di percorrenza. I partecipanti, di ogni cultura, 
sesso, età e nazionalità, adeguano la loro attività ludico - 
motoria alle proprie capacità, esigenze e limiti fisici aspi-
rando solo attraverso questa attività, al raggiungimento di 
uno stato ottimale di benessere fisico e mentale ed ampliar-
ne la reciproca conoscenza interagendo e comunicando con 
altre persone presenti all’evento.

•  La Federazione riconosce tutte le discipline sportive acco-
munate dalle caratteristiche di cui al punto 2.02 e 5.01 del 
presente Regolamento. La disciplina maggiormente rappre-
sentata dalla FIASP è il podismo a livello ludico - motorio.

•  Tutte le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associa-
zioni affiliati alla FIASP sono omologate nel rispetto 
dell’Art. 2.02 del presente Regolamento.

•  La FIASP organizza e gestisce concorsi Provinciali, Nazio-
nali e Internazionali in base ai regolamenti Nazionali e In-
ternazionali vigenti, e solo per le discipline sportive rico-
nosciute ed autorizzate.

•  La FIASP può concedere omologazioni a manifestazioni 
ludico - motorie concomitanti ad eventi agonistici o non 
competitivi, in regime di reciproca autonomia ed in colla-
borazione occasionale, purché divulgate ed effettuate con 
proprio regolamento e modalità di effettuazione.

ART. 3 - APPROVAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI

•  Le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni 
affiliati devono essere preventivamente omologate dalla 

Regolamento APPLICATIVO SPORTINSIEME
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to. È esclusa la possibilità per chi, pur presente e parteci-
pante all’evento, non avendo effettuato iscrizione da socio 
o non socio, possa essere considerato Partecipante di fatto 
e possa vantare alcuna obbligazione da parte dell’Organiz-
zatore o della Federazione.

• In particolare l’Organizzatore ha il dovere di proporre i per-
corsi in base alle prescrizioni del presente Regolamento Art. 
8 - di fornire assistenza tecnica, organizzativa e sanitaria e 
coperture assicurative di legge per tutta la durata della ma-
nifestazione. Il Partecipante alle manifestazioni sportive, 
con il versamento del contributo di partecipazione stabili-
to, acquisisce il diritto all’assistenza tecnica, organizzativa, 
sanitaria ed assicurativa per tutta la durata della manifesta-
zione.

• Il Partecipante, intendendo per tale solo colui che è in pos-
sesso del corretto documento di partecipazione, ha il dirit-
to di usufruire dei servizi di cui al punto 7.02, ha l’obbligo 
di rispettare gli orari di apertura e termine della manifesta-
zione, al di fuori dei quali non è garantito alcun servizio da 
parte dell’Organizzatore, adeguare il proprio cammino alle 
avvertenze e prescrizioni della segnaletica presente sul per-
corso e a rispettare il codice della strada, curare per tempo 
l’iscrizione alla manifestazione, comportarsi in modo cor-
retto e sportivo evitando di far intervenire autorità estrane-
e alla Federazione. Eventuali reclami o proteste vanno ri-
volte ai Commissari Tecnici Sportivi FIASP e da essi ver-
balizzate.

In particolare, il Partecipante si fa obbligo di:
• Non effettuare partenze anticipate sull’orario previsto dagli 

Organizzatori.
• Recare in posizione visibile il documento di partecipazio-

ne acquistato nei punti ufficiali di iscrizione.
• Far vidimare il documento di partecipazione agli appositi 

controlli.
• Seguire la segnaletica preparata dall’Organizzazione senza 

allontanarsi dal percorso.
• Rispettare il codice della strada.
• Evitare di disturbare o compromettere lungo il percorso la 

tranquillità e sicurezza dei partecipanti.
• Rispettare l’integrità ambientale del percorso, l’altrui pro-

prietà, la flora e la fauna.
• Recarsi ai punti di ristoro o di assistenza ordinatamente.
• Effettuare per tempo la vidimazione delle tessere persona-

li dei Concorsi FIASP - IVV.
• Segnalare al personale di servizio qualsiasi aspetto negati-

vo presente sul tracciato onde rimediare ad eventuali caren-
ze di segnaletica o fatti di pericolo.

• Segnalare al personale di servizio delle manifestazioni even-
tuali partecipanti in difficoltà fisica.

• Tenere sempre al guinzaglio gli animali da compagnia (so-
prattutto i cani) del cui operato e conseguente la Federazio-
ne e gli Organizzatori non possono risponderne in alcun 
modo.

• Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla Manifestazione ac-
cettano i Regolamenti FIASP - IVV.

ART. 8 - FINALITÀ DEI PERCORSI

• Le manifestazioni ludico - motorie, proprio perché volte a 
concretizzare le finalità e scopi della Federazione di cui 
all’Art. 02.02 - 02.03 del presente Regolamento, devono 
consentire un’attività ludico - motoria adattabile alle capa-
cità, esigenze e limiti di ogni Partecipante che desidera, at-
traverso tale attività, raggiungere uno stato ottimale di be-

Province, sentito il parere dei Comitati Territoriali compe-
tenti.

• Il Comitato Territoriale, per ogni manifestazione approva-
ta, dovrà inviare alla Segreteria Nazionale copia dell’omo-
logazione concessa, almeno 30 (trenta) giorni prima della 
manifestazione, unitamente al dépliant della stessa.

• Nel caso in cui a un Gruppo e/o Associazione venga nega-
ta l’omologazione dal Comitato Territoriale di appartenen-
za, il richiedente può rivolgersi al Presidente Nazionale ai 
sensi dell’Art. 7 Regolamento Applicativo Organico invian-
do al protocollo della Segreteria Nazionale una memoria 
scritta, onde aprire la pratica per un eventuale riesame del 
caso nei termini previsti dal Regolamento.

ART. 4 - RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE

• Nel caso in cui i Gruppi e/o Associazioni rinuncino ad or-
ganizzare la manifestazione programmata dovranno darne 
comunicazione immediata al Comitato Territoriale di ap-
partenenza ed alla Segreteria Nazionale per l’inserimento 
della notizia sul sito della Federazione. Per questa rinun-
cia, i Gruppi e/o Associazioni non possono richiedere il rim-
borso dei contributi precedentemente versati in fase di af-
filiazione o di omologazione.

• Non pervenendo nessuna comunicazione in merito alla ri-
nuncia ad organizzare una manifestazione programmata, la 
Federazione, a tutela della propria immagine, tramite l’in-
tervento del Consiglio Federale o su proposta del Presiden-
te Nazionale comunica al Comitato Territoriale di compe-
tenza la irricevibilità per un anno della domanda di affilia-
zione alla FIASP del Gruppo e/o Associazione che si è reso 
responsabile della mancata comunicazione.

ART. 5 - DISCIPLINE SPORTIVE

• La FIASP può omologare l’attività ludico - motoria di tut-
te le discipline sportive purché aderenti ai contenuti dell’Art. 
2.02 del presente Regolamento.

• La Segreteria Nazionale invierà al singolo Comitato Terri-
toriale interessato, le disposizioni e i regolamenti da adot-
tare per le specifiche manifestazioni.

• Per le manifestazioni di cui all’Art. 5.01 del presente Re-
golamento, come pure per quelle programmate a scopo pro-
mozionale dai Comitati Territoriali, dovrà essere data co-
municazione scritta alla Segreteria Nazionale almeno 4 
(quattro) mesi prima della loro effettuazione.

 
ART. 6 - OSPITALITÀ

• L’organizzazione deve essere in grado di fornire tutte le in-
dicazioni che l’ospitalità impone: logistica, alberghiera, or-
ganizzativa.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL PARTECIPANTE

• Al momento dell’iscrizione, s’instaura un contratto di ser-
vizio tra l’Organizzatore ed il Partecipante alla manifesta-
zione, in base al quale l’Organizzatore pone il Partecipan-
te in grado di accedere ed usufruire di tutti i servizi della 
manifestazione, mentre il Partecipante si vincola al rispet-
to delle norme federali che regolano l’evento nella consa-
pevolezza che l’elusione delle stesse rende nullo il contrat-

SPORTINSIEME Regolamento APPLICATIVO
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Tali cartelli, che contenuti informano delle situazioni innanzi 
descritte invitano il partecipante all’attenzione e ad adeguare 
il proprio passo alla natura del terreno. I cartelli vengono con-
cordati con gli Organizzatori in sede di omologazione della 
marcia, nell’ambito delle rispettive competenze. Si ricorda 
che la cartellonistica di “attenzione” deve essere un obbligo 
vincolante sia per il Comitato Territoriale che fornisce l’omo-
logazione (controllore), che per l’Organizzatore (fornitore di 
un servizio), ai fini della validità delle coperture assicurative.

• Tutte le indicazioni previste dovranno essere realizzate e 
affisse nei modi consentiti dalle Amministrazioni ove tran-
sita la manifestazione.

• Al termine della manifestazione, l’Organizzazione dovrà ri-
tirare tutta la segnaletica esposta nell’arco massimo delle 
ventiquattro ore, salvo diverse disposizioni delle Ammini-
strazioni competenti.

ART. 11 - DOPPIO PERCORSO

• È ammessa la possibilità di effettuare un doppio percorso 
della stessa manifestazione, solo qualora l’orario di parten-
za sia dilazionato nell’arco minimo di un’ora.

• La richiesta di partecipazione al doppio percorso deve es-
sere segnalata preventivamente ai Commissari Tecnici Spor-
tivi presenti alla manifestazione e i Partecipanti sono tenu-
ti ad effettuare per primo il percorso più breve completan-
dolo entro l’orario massimo di partenza, consegnare il do-
cumento di partecipazione opportunamente vidimato ai con-
trolli al Commissario Tecnico Sportivo, poi potrà ripartire 
per il secondo percorso.

• I Partecipanti devono provvedere ad acquisire documento 
di partecipazione per ogni singolo percorso.

ART. 12 - MODALITÀ DI PARTENZA

• L’orario della partenza è fissato dall’organizzazione, tenu-
to conto della stagione, delle condizioni atmosferiche e del-
la lunghezza e caratteristiche dei percorsi, comunque non 
potrà essere antecedente alle ore 07:30 (sette e trenta) del 
mattino. Eventuali deroghe, vanno richieste e autorizzate 
dal Comitato Territoriale per competenza Territoriale. Even-
tuali deroghe sono ammesse solo per manifestazioni di gran 
fondo (oltre i 50 chilometri) o per particolari motivi am-
bientali, ogni deroga deve essere comunicata alla Segrete-
ria Nazionale. Non sono ammesse deroghe o cambiamenti 
sull’orario di partenza comunicate il giorno di svolgimen-
to della manifestazione.

L’inizio di una manifestazione può essere omologata:

• con partenza libera dilazionata in un tempo minimo di 
mezz’ora o in un tempo superiore previsto dalla Organiz-
zazione,

• con partenza unica ad orario fisso,
• è vietata la partenza prima dell’orario ufficiale prefissato 

dall’Organizzazione,
• è facoltà dell’Organizzazione prevedere punzonature del 

documento di partecipazione, ai fini della verifica e control-
lo dei Partecipanti e per i riconoscimenti collettivi,

• è vietata la partenza con starter, auto, e altro, qualora que-
sta possa compromettere la sicurezza dei Partecipanti.

nessere fisico e mentale, ampliare la reciproca conoscenza, 
scoprire il territorio e le peculiarità storico - artistiche, - cul-
turali locali, interloquire con gli altri partecipanti.

• Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sicurezza 
e all’incolumità dei partecipanti, in relazione alle stagioni 
ed alle condizioni meteorologiche. Eventuali difficoltà al-
timetriche devono essere portate a conoscenza dei parteci-
panti.

• Gli Organizzatori delle Manifestazione FIASP si impegna-
no a rispettare tutte le norme che regolano le Manifestazio-
ni Sportive con particolare riguardo alla sicurezza dei per-
corsi ed alla segnaletica indicata dal Comitato Territoriale, 
assumendosi ogni responsabilità qualora tali accorgimenti 
non dovessero essere messi in atto.

• In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di 
tutelare la sicurezza dei Partecipanti, la manifestazione po-
trà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia nella 
lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati. In que-
sto caso, dovranno essere interessati i Commissari Tecnici 
Sportivi FIASP che autorizzeranno e verbalizzeranno tutti 
i cambiamenti messi in atto dall’Organizzatore.

ART. 9 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI

• La lunghezza dei percorsi deve corrispondere con quanto 
omologato dal Comitato Territoriale e riportato sul dépliant 
della manifestazione. Eventuali modifiche di carattere tec-
nico o per motivi di sicurezza dovranno essere comunica-
te tempestivamente al Comitato di appartenenza e al Com-
missario Tecnico Sportivo.

• L’organizzazione potrà predisporre percorsi di qualsiasi lun-
ghezza.

• Per itinerari di cinquanta chilometri e oltre è fatto obbligo 
fissare traguardi intermedi.

• Ai fini dei Concorsi Internazionali IVV gli itinerari sono 
soggetti allo specifico regolamento al quale la FIASP ade-
risce in base a quanto previsto dall’Art. 33 e 34 del presen-
te Regolamento.

• Sono ammessi percorsi riservati ai portatori di handicap o 
comunque a persone bisognose di particolari attenzioni.

 • Il numero dei chilometri per gli itinerari che presentano di-
slivelli impegnativi può essere calcolato aggiungendo un 
chilometro per ogni cento metri di dislivello.

ART. 10 - SEGNALETICA

Lungo il percorso dovranno essere disposti dall’Organizza-
zione specifici cartelli indicanti:

• frecce direzionali dell’itinerario,
• i chilometri percorsi, almeno ogni due chilometri,
• località di richiamo turistico di particolare valore storico e 

artistico. Cartelli appositi devono essere posti sugli itinera-
ri che presentano:

• tratti di percorso che hanno la caratteristica della sottile dif-
ficoltà,

• tratti di percorso ristretti per loro natura o che consentono 
il transito solo in “fila indiana”,

• tratti fangosi o scivolosi,
• tratti che possono nascondere insidie insite nella natura del 

terreno stesso,
• tratti puramente boschivi che, soprattutto se di tipo argillo-

so o morenico con grandi acciottolati, devono essere segna-
lati con valida e visibile cartellonistica.
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Il Gruppo/Associazione organizzatore non può entrare nella 
classifica di gruppo.

È importante controllare che:
l’Organizzatore, in esecuzione delle disposizioni contenute 
nell’informativa breve sulla privacy, esposta sul luogo della 
manifestazione, ricevuta la lista del Gruppo/Associazione prov-
veda a distruggere la stessa al termine della manifestazione.
Questo accorgimento pone in sicurezza l’Organizzatore FIA-
SP da ogni contestazione.
 

ART. 16 - ISCRIZIONE SINGOLA 
O INDIVIDUALE

• L’organizzazione può fissare un numero massimo di parte-
cipanti su cui ha calibrato tutti gli aspetti tecnici della ma-
nifestazione.

• Il punto d’iscrizione deve essere un luogo che permetta un 
rapido svolgimento delle operazioni e segnalato opportu-
namente.

• Le iscrizioni sono consentite sino al termine ultimo fissato 
per la partenza.

ART. 17 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
ALLE MANIFESTAZIONI

• Il contributo di partecipazione alla manifestazione, qualo-
ra comporti un riconoscimento individuale, viene fissato 
dall’Organizzazione ed autorizzato dal Comitato Territoria-
le di appartenenza in sede di omologazione della manife-
stazione.

• L’organizzazione non potrà richiedere il contributo di par-
tecipazione alla manifestazione senza riconoscimento indi-
viduale in misura superiore alla quota fissata annualmente 
dal Consiglio Federale.

I contributi si distinguono in:
• contributo con riconoscimento - che dà diritto a tutti i ser-

vizi previsti dal presente Regolamento ed al riconoscimen-
to individuale di partecipazione alla manifestazione;

• contributo senza riconoscimento - che dà diritto a tutti i ser-
vizi previsti dal presente Regolamento.

• È facoltà del Consiglio Federale concedere deroghe per quan-
to specificato al punto 17.02. La domanda di deroga va inol-
trata per Raccomandata R.R. o Posta Elettronica Certifica-
ta (PEC) dall’Organizzazione richiedente alla Segreteria Na-
zionale almeno 5 (cinque) mesi prima della data dell’even-
to a firma congiunta con il Presidente del Comitato Territo-
riale.

• Per manifestazioni finalizzate alla raccolta fondi a favore 
di iniziative benefiche di particolare rilievo effettuate a nor-
ma di legge (comunicazione all’Intendenza di Finanza ecc...), 
è facoltà di ogni Comitato Territoriale concedere la deroga 
a quanto previsto dal presente Regolamento nei limiti e con 
le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale 
e rese note in sede di stesura dell’Annuario Nazionale.

Per deroga si intende:
• manifestazione omologata con solo contributo con ricono-

scimento,
• manifestazione omologata con contributo senza riconosci-

mento di importo superiore alla quota fissata annualmente 
dal Consiglio Federale.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE

• L’organizzazione deve procurarsi per tempo tutte le auto-
rizzazioni necessarie, nei modi richiesti dalle Autorità Am-
ministrative locali, Territoriali - Regionali, dalle Autorità 
di Pubblica Sicurezza e dalle Autorità Sanitarie.

ART. 14 - ETÀ DI PARTECIPAZIONE

• L’Organizzazione, in relazione alle difficoltà del percorso, 
alla lunghezza e alla stagione, può definire un accesso dif-
ferenziato dei partecipanti ai vari percorsi secondo l’età de-
gli stessi.

• La responsabilità dei minori è del genitore o di chi eserci-
ta la potestà.

 
ART. 15 - ISCRIZIONI 
DI GRUPPO/ASSOCIAZIONE

Per i Gruppi/Associazioni partecipanti alla manifestazione, è 
obbligatorio presentare all’atto dell’iscrizione l’elenco detta-
gliato e nominativo dei partecipanti del Gruppo/Associazio-
ne che si presenteranno alla manifestazione e comunque en-
tro il termine ultimo dell’orario di partenza. La lista di Grup-
po/Associazione dovrà contenere il nome cognome e nume-
ro di tessera di Socio FIASP del potenziale destinatario del 
documento di partecipazione, oppure dovrà riportare nome 
cognome e data di nascita del partecipante per cui si richiede 
l’iscrizione giornaliera in quanto non socio FIASP.
Sono possibili aggiunte individuali alla lista di gruppo già pre-
sentata solo se le aggiunte riguardano componenti del Grup-
po/Associazione siano essi soci FIASP o non soci FIASP, se-
guendo le modalità dell’iscrizione da socio FIASP o socio 
giornaliero.

I Presidenti delle Società e dei Gruppi/Associazioni o loro 
Delegati, al ritiro dei documenti di partecipazione dichiara-
no:
• di certificare la correttezza dei dati e delle liste di parteci-

pazione presentati,
• di aver ottenuto il consenso al trattamento dei dati persona-

li per i nominativi riportati,
• di garantire la corretta consegna dei documenti di parteci-

pazione ai soggetti indicati nelle liste stesse. 

È prevista la possibilità di presentare lista di gruppo/associa-
zione per via telematica.
La mancata consegna dell’elenco dettagliato dei partecipanti 
all’Organizzazione, o la mancata compilazione telematica del-
la lista di gruppo, escluderà automaticamente dalla premia-
zione il Gruppo/Associazione.
L’organizzatore, in esecuzione delle disposizioni contenute 
nell’informativa breve sulla privacy esposta sul luogo della 
manifestazione, dovrà provvedere una volta ricevuta la lista 
di Gruppo/Associazione - ove previsto - alla sua idonea con-
servazione o a distruggere la stessa al termine della manife-
stazione.
L’organizzazione può fissare un termine utile per le iscrizio-
ni di Gruppo/Associazione.
Per i Gruppi/Associazioni locali o i Gruppi/Associazioni non 
FIASP (bar, gruppi di cammino, oratori, ecc…) potrà essere 
stilata una classifica a parte, a discrezione dell’organizzazio-
ne.
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• Ai fini della gestione della sicurezza dei Partecipanti e loro 
controllo l’organizzatore può approntare liste di servizio sia 
con sistemi informatici che con semplice cartaceo rispet-
tando le modalità e procedure normate nel successivo Art.30 
- trattamento dati personali.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

• La Federazione - FIASP - attraverso l’Organizzazione ed i 
Concorsi Territoriali tratta i dati personali dei partecipanti 
richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome data di nasci-
ta) per finalità di carattere organizzativo di controllo di si-
curezza e assicurativo dell’evento, coinvolgendo se si veri-
fica il caso, la Compagnia Assicuratrice che presta le garan-
zie assicurative.

• Entrambe le finalità non richiedono il consenso degli inte-
ressati i dati trattati da FIASP non saranno esposti all’ester-
no, né trasmessi all’estero e saranno conservati sino al ter-
mine della manifestazione, quindi distrutti. In ogni caso non 
saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né 
di profilazione.

• Il conferimento dei dati richiesti ai sensi dell’Art. 6.4 vi-
gente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscri-
zione e autorizzazione dell’interessato alla partecipazione 
dell’evento ludico - motorio.

• Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dal-
la legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali.

ART. 21 - DÉPLIANT MANIFESTAZIONE

Il dépliant da presentare al Comitato Territoriale di apparte-
nenza, almeno 4 (quattro) mesi prima dell’effettuazione del-
la manifestazione, deve contenere:

• indicazione di MANIFESTAZIONE RISERVATA AI SOCI 
FIASP ed AI PARTECIPANTI NON SOCI,

• organizzazione e denominazione del Gruppo e/o Associa-
zione,

• comitato di appartenenza,
• numero e data di omologazione,
 • simbolo della FIASP,
• simboli delle Federazioni a cui la FIASP è affiliata (IVV - 

EVV - TAFISA),
• data e luogo di ritrovo con sede di partenza ed arrivo,
• località di svolgimento della manifestazione,
• denominazione della manifestazione,
• tipo di disciplina sportiva,
• tipologia e lunghezza degli itinerari,
• orario di partenza e chiusura,
• divulgazione del Concorso Piede Alato FIASP e dei Con-

corsi IVV,
• modalità d’iscrizione,
• riconoscimento individuale e/o di Gruppo,
• indicazioni e termini ben definiti per entrare nella classifi-

ca dei Gruppi partecipanti,
• obblighi per i responsabili dei Gruppi della presentazione 

dell’elenco dei propri Partecipanti alle manifestazioni,
• informazioni generiche e caratteristiche del percorso, even-

tualmente con citazioni tecniche di planimetria e altimetria,
• elenco dei servizi offerti: assistenza sanitaria, servizio risto-

razione, tipologia delle coperture assicurative,
• modalità di raggiungimento del luogo della manifestazio-

ne,

La concessione della deroga a tali manifestazioni deve esse-
re formalizzata con la concessione del Patrocinio della Fede-
razione all’evento.
Fuori di detti termini, è facoltà del Presidente Nazionale con-
cedere deroghe per quanto specificato al punto 17.02, sempre 
nei limiti e con le modalità stabilite annualmente dal Consi-
glio Federale. La richiesta va inoltrata dal Comitato Territo-
riale alla Segreteria Nazionale, almeno 5 (cinque) cinque mesi 
prima della data dell’evento.

• I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione 
dell’evento omologato dalla Federazione in diretta attua-
zione e sostegno degli scopi istituzionali.

ART. 18 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE

• Il documento di partecipazione che consente la presenza 
alla manifestazione viene consegnato contestualmente al 
versamento del relativo contributo solo alcuni minuti pri-
ma della partenza ufficiale della manifestazione.

• Il documento di partecipazione deve riportare il simbolo fe-
derale della FIASP, avere spazi utili per poter scrivere il no-
minativo del partecipante, recare la dicitura “con riconosci-
mento” o “senza riconoscimento” o eventuali indicazioni 
che permettano il riconoscimento delle tipologie di docu-
mento, e consentirne i controlli.

• L’Organizzazione può prevedere un documento di parteci-
pazione con un tagliando da staccare ai punti di controllo 
al fine di verificare l’effettivo numero dei partecipanti.

• Il documento di partecipazione smarrito non dà diritto al ri-
tiro del riconoscimento della manifestazione e alla vidima-
zione dei Concorsi.

• La mancanza dei dati anagrafici (nome e cognome) o la sua 
non leggibilità, fa perdere il diritto alle vidimazioni dei Con-
corsi e non consente di beneficiare delle garanzie assicura-
tive.

• È vietato partecipare con più documenti di partecipazione, 
fatta eccezione solo per chi effettua il doppio percorso.

ART. 19 - DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE 
PER I NON SOCI

• Per potersi iscrivere e quindi partecipare a qualsiasi mani-
festazione FIASP è obbligatorio, per i NON SOCI FIASP, 
acquisire il documento di partecipazione che verrà conse-
gnato, previo rilascio di cognome, nome e data di nascita e 
con una maggiorazione del costo rispetto al socio FIASP. 
La maggiorazione è annualmente stabilita con deliberazio-
ne del Consiglio Federale.

• Il supplemento definito “quota federale istituzionale“ ri-
chiesta ai NON SOCI FIASP è finalizzata a consentire agli 
stessi la partecipazione alla manifestazione che compren-
de la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto 
previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimen-
to) Decreto Presidente Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 
03/11/2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale (G.U. 
n.296/2010).

• A conferma dell’avvenuta adesione alla manifestazione, ver-
rà rilasciato al Partecipante un apposito documento di par-
tecipazione fornito all’organizzazione dalla Federazione, 
di cui l’organizzazione stessa deterrà la matrice che verrà 
resa al Commissario Tecnico Sportivo di servizio, alla fine 
della manifestazione.
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ART. 24 - ASSISTENZA SANITARIA

• È uno dei servizi primari di garanzia prestati ai partecipan-
ti.

• Fatte salve le competenze in capo ad AREU (Azienda Re-
gionale Emergenza Urgenza), in materia di sicurezza delle 
manifestazioni e del calcolo del livello del rischio “AlGo-
ritmo di Maurer”.

• Il servizio di assistenza deve essere adeguato al numero dei 
partecipanti, al chilometraggio e alle difficoltà del percor-
so, nello specifico il servizio di assistenza sanitaria deve 
comprendere la presenza, per tutta la durata della manife-
stazione, di una ambulanza dotata di defibrillatore automa-
tico DEA con personale formato ed in grado di intervenire 
presente al ritrovo dall’inizio della manifestazione.

• Il personale in servizio d’assistenza sanitaria deve essere 
sempre in grado di raggiungere qualsiasi punto del percor-
so, con l’ambulanza e/o con specifiche attrezzature e mez-
zi di soccorso.

• Particolare cura dovrà essere prestata tra il collegamento 
radio, telefonico e il servizio di assistenza sanitaria.

• La mancata presenza dei mezzi di Soccorso Sanitario non 
consente il regolare svolgimento della manifestazione sot-
to i simboli federali. In attuazione di quanto sopra, il Com-
missario Tecnico Sportivo incaricato notificherà l’inadem-
pienza all’Organizzazione informandolo che decade ogni 
forma assicurativa FIASP, ritirerà ogni materiale e simbo-
lo federale ma si soffermerà nel parterre per garantire ogni 
assistenza istituzionale ai soli Soci FIASP.

Inadempienze di questo tipo, nel rispetto dell’immagine del-
la Federazione, non consentono l’accettazione della doman-
da di affiliazione alla FIASP per due anni consecutivi.

ART. 25 - CONTROLLI

• Scopo del controllo è di stabilire il numero effettivo dei par-
tecipanti che accedono agli itinerari, di verificare la presen-
za sui percorsi di soggetti non iscritti per i quali non ver-
ranno erogati i servizi connessi e per la vidimazione dei 
Concorsi gestiti dalla FIASP.

• L’organizzatore è tenuto a predisporre i controlli per tutte 
le manifestazioni FIASP che devono essere effettuati su tut-
ti i percorsi previsti. I luoghi dei controlli devono essere 
scelti con cura e adeguatamente segnalati.

• I controlli si effettuano sul documento di partecipazione esi-
bito dal partecipante con accorgimenti di difficile contraf-
fazione.

• Gli addetti ai controlli devono portare ben visibili elemen-
ti di riconoscimento e devono vidimare un solo documen-
to di partecipazione a persona.

• È consentito il controllo autogestito da parte del partecipan-
te con modalità approvate dal Comitato Territoriale e solo 
per eventi speciali.

 

ART. 26 - SERVIZI FEDERALI

• A cura dell’Organizzazione deve essere predisposto nella 
sede di svolgimento della manifestazione, un luogo ben se-
gnalato, attrezzato dal punto di vista logistico e adeguata-
mente protetto nel periodo invernale, dove il personale de-
legato dal Comitato Territoriale o dalla Segreteria, possa ef-
fettuare Servizi Federali.

• Le persone delegate devono effettuare gratuitamente solo 
operazioni e servizi Federali.

• inserire i contributi di partecipazione con la dichiarazione 
dell’esenzione dell’imposta dell’IVA:

 “Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma 
dell’Art. 4, secondo e sesto periodo Decreto Presidente del-
la Repubblica (D.P.R.) 633/72 e successive modificazioni, 
i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione del-
la manifestazione oggetto del presente dépliant in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali della FIASP ai sensi 
dell’Art. 2, comma di lettera A-B- del Decreto Legislativo 
(D.Lgs). 460/97 e Art. 148 ex 111 comma 1 e 3 del Testo 
Unico Imposte sui Redditi (TUIR).

La dichiarazione per la divulgazione della manifestazione:
“Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in loca-
li pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, 
pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pub-
blici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o 
comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stes-
so viene distribuito anche a mezzo di un incaricato diretta-
mente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nel-
le località di effettuazione delle marce. L’organizzazione non 
risponde di altre forme di divulgazione”.
Per quanto previsto all’Art. 21.01 del presente Regolamento:
• Possono essere riprodotti simboli di altre Federazioni o As-

sociazioni e pubblicizzati altri Concorsi non direttamente 
collegati alla FIASP, su espressa deroga alla norma conces-
sa dal Consiglio Federale su indicazione del Comitato Ter-
ritoriale, purché gli stessi organismi non siano regolati da 
normative che possano essere in contrasto con il credo, l’e-
tica e le disposizioni FIASP.

• L’organizzazione può pubblicizzare sullo stesso dépliant 
anche eventi agonistici o non competitivi purché i due re-
golamenti siano riprodotti distintamente, uno per il settore 
ludico - motorio e uno per il settore agonistico o non com-
petitivo, e si svolgano in tempi diversi e ben distinti.

ART. 22 - SERVIZIO D’ORDINE

• L’organizzazione deve curare adeguatamente le operazio-
ni di assistenza per assicurare la maggiore sicurezza possi-
bile dei partecipanti.

ART. 23 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE

• Scopo del ristoro è quello di reintegrare le energie spese 
durante l’evento ludico - motorio sportivo, sostenere il fi-
sico e creare un momento socializzante.

• I ristori, gratuiti, devono essere allestiti su tutti gli itinera-
ri al massimo ogni 6 (sei) chilometri, dovranno rispettare 
le norme di igiene stabilite dall’attuale legislazione per la 
distribuzione dei generi alimentati e dovranno essere ga-
rantiti a tutti i partecipanti fino al termine della manifesta-
zione.

• Lungo il percorso e all’arrivo devono essere dislocati per 
tutti i partecipanti in possesso del documento di partecipa-
zione punti di rifornimento energetico, in posizione ade-
guata, che tengano conto delle stagioni, delle condizioni at-
mosferiche, delle difficoltà del percorso e della lunghezza.

• Nei punti di ristoro possono essere serviti cibi e bevande 
che corrispondano a criteri dietetici in particolare: the, caf-
fè, bibite, integratori, sali, acqua, zucchero, frutta, biscotti 
e miele.

• È severamente vietata la mescita e la distribuzione di ogni 
tipo di alcolico, anche se a bassa gradazione.
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quale devono essere rilasciati i dati anagrafici dello stesso.
• Il sistema assicurativo non copre gli infortuni dei parteci-

panti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, 
che non abbiano il cartellino di partecipazione correttamen-
te compilato con nome e cognome che non rispettino gli iti-
nerari prefissati dalla organizzazione.

• Nel caso d’infortunio lo stesso dovrà essere denunciato im-
mediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Spor-
tivi presenti ad ogni evento FIASP e non potranno essere 
accolte denunce di infortunio che giungano agli Organizza-
tori o a componenti degli Organi Periferici una volta termi-
nata la manifestazione. L’infortunato entro le 72 ore suc-
cessive all’evento infortunistico, dovrà inviare a mezzo rac-
comandata R.R., alla Compagnia Assicurativa indicata dal-
la Federazione, il documento di partecipazione correttamen-
te compilato e coincidente con il proprio lo status di “SO-
CIO FIASP” “o di “NON SOCIO FIASP”, la certificazio-
ne medica o di Pronto Soccorso, e una nota circostanziale 
di come e dove è avvenuto l’infortunio.

Tali documenti non devono essere inviati in Federazione:

• La Federazione o i Dirigenti degli Organi Centrali e/o Pe-
riferici non hanno alcun ruolo di referenza nell’apertura e/o 
chiusura e svolgimento della pratica stessa.

• I/le Gruppi/Associazione affiliate che organizzano le mani-
festazioni regolarmente omologate hanno una copertura as-
sicurativa denominata TUTELA LEGALE le garanzie pre-
viste in polizza sono a sono a beneficio del Presidente del 
Gruppo od Associazione o del soggetto formalmente dallo 
stesso delegato, con delega data in forma scritta e risultan-
te dal registro verbale della società e che in forza di tale de-
lega richiede alle autorità i nulla osta necessari per lo svol-
gimento della manifestazione.

La garanzia si intende prestata per la difesa penale degli Or-
gani Centrali e Periferici della Federazione e dei Presidenti 
dei/delle Gruppi/Associazioni affiliate.
La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall’Au-
torità competente la presenza di un Avvocato, per fatti penal-
mente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.
 
• Il Gruppo e/o la Associazione Affiliate FIASP che organiz-

za la manifestazione ha una copertura assicurativa denomi-
nata POLIZZA TUTELA LEGALE - DIFESA PENALE 
che copre in caso di bisogno le spese legali sostenute in sede 
penale ed amministrativa per imputazioni, colpose e con-
travvenzioni per fatti connessi ed attribuiti allo svolgimen-
to della manifestazione, anche in qualità di persona infor-
mata sui fatti, compreso patteggiamento. Le garanzie pre-
viste in polizza.

• Difesa Penale per imputazione colpose e contravvenziona-
li fatti commessi o attribuiti, in qualità di persona informa-
ta sui fatti, compreso il patteggiamento.

• Duplice Difesa Penale per imputazione colpose e contrav-
venzionali. A richiesta dell’Assicurato la Società ratificherà 
incarico ad un legale da Lui prescelto, oltre a quello già 
eventualmente incaricato dalla Compagnia R.C.

• Imputazione Dolosa rimborso spese, competenze ed ono-
rari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istrut-
toria o assoluzione con sentenza definitive passata in giu-
dicato, compresi I casi di derubricazione del reato colposo. 
Sono esclusi I casi di estinzione del reato e/o della pena per 
qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex 
Art. 444 C.P.P. - cd patteggiamento.

• Illecito Amministrativo rimborso spese, competenze, ono-

ART. 27 - RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI

• Il riconoscimento partecipativo individuale è scelto dall’Or-
ganizzazione e dovrà essere personalizzato o con la deno-
minazione della manifestazione o con la data di effettuazio-
ne della stessa o con altro mezzo che lo identifichi.

• Il riconoscimento ha il significato di un valore aggiuntivo 
ai servizi obbligatori offerti dall’Organizzazione, riservato 
a chi presenzia e a chi partecipa alla manifestazione, per-
tanto ne è vietato il mero fine commerciale anche se fina-
lizzato all’attività di sostegno dell’Organizzazione.

• Il riconoscimento deve avere un preciso riferimento cultu-
rale, sportivo, gastronomico, artigianale, oppure può avere 
riferimento con la località di svolgimento della manifesta-
zione, con la denominazione della stessa o con quella del 
Sodalizio organizzatore.

• L’organizzazione può proporre uno o più riconoscimenti 
per la stessa manifestazione, allestendo differenti documen-
ti d’iscrizione per ogni riconoscimento disponibile.

• È consentita la consegna differenziata con soprattassa del 
riconoscimento individuale dell’anno precedente, solo nel 
caso in cui i riconoscimenti siano stati programmati come 
“serie”.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammen-
da stabilita annualmente dagli Organi Centrali o Periferici 
competenti.

ART. 28 - RICONOSCIMENTI COLLETTIVI

• Scopo principale del riconoscimento di gruppo è quello di 
creare un momento di effettiva partecipazione collettiva dei 
sodalizi e creare la cultura della reale rappresentanza: è per-
tanto vietato espressamente qualsiasi premiazione o rico-
noscimento collettivo che non faccia riferimento ai parte-
cipanti effettivi il cui numero deve essere espresso nella 
“classifica dei Gruppi/Associazioni”.

• Le modalità di svolgimento della consegna dei riconosci-
menti per i Gruppi/Associazioni sono a cura dell’Organiz-
zazione che deve curare i modi per premiare i Gruppi/As-
sociazioni realmente presenti. A tal fine la “classifica” può 
essere realizzata controllando gli effettivi partecipanti dei 
Gruppi/Associazioni sul percorso comune.

• Le violazioni al presente articolo saranno punite con am-
mende, stabilite ogni anno dagli Organi Centrali o Perife-
rici competenti.

ART. 29 - ASSICURAZIONI
• Con il versamento dei contributi di affiliazione stabilito dal-

la Federazione automaticamente tutte le manifestazioni omo-
logate dagli Organi competenti sono assicurate per respon-
sabilità civile verso terzi e per garanzia assicurativa in caso 
di infortunio del partecipante. Tale assicurazione è stipula-
ta direttamente e solo dalla FIASP tramite polizze che ven-
gono depositate in Federazione e presso le sedi dei Comi-
tati Territoriale.

• Per quanto riguarda l’assicurazione a garanzia dell’infortu-
nio in cui può incorrere il singolo partecipante la stessa è 
conforme alle norme disciplinanti la materia di cui al De-
creto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M) 
03/11/2010 quindi è esclusivamente nominale ed è colle-
gata allo status di socio FIASP che si acquisisce con il tes-
seramento ed il suo rinnovo annuale; per i NON SOCI tale 
copertura è collegata al documento di partecipazione di cui 
all’Art. 19 del presente regolamento per la consegna del 
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• Non è ammessa nessuna diffusione di notizie o propagan-
da che faccia riferimento a organizzazioni politiche.

ART. 32 - CHIUSURA 
DELLA MANIFESTAZIONE

• La manifestazione deve essere considerata chiusa dopo l’ar-
rivo a destinazione dell’ultimo partecipante segnalato dal 
servizio “chiusura manifestazione”.

• La chiusura ufficiale della manifestazione si deve calcola-
re sulla base di una percorrenza non superiore ai cinque chi-
lometri orari, a partire dall’orario di partenza ultimo, fissa-
to dall’Organizzazione.

• La manifestazione è considerata conclusa anche prima del 
tempo massimo previsto, qualora il servizio “chiusura ma-
nifestazione” segnali che sugli itinerari non vi siano più par-
tecipanti.

• L’Organizzazione, soprattutto per manifestazioni di fondo 
o gran fondo, lungo gli itinerari allestiti, deve prevedere 
“cancelli fissi” di percorrenza, che serviranno a fermare i 
partecipanti che non vi transitino entro l’orario previsto, 
come da norma di cui Art. 32.02.

ART. 33 - MANIFESTAZIONI FIASP 
CON OMOLOGAZIONE IVV

• Le manifestazioni omologate per i Concorsi IVV si devo-
no contraddistinguere con la dicitura “Manifestazioni po-
polari internazionali”.

• FIASP quale membro dell’IVV, “Federazione Internazio-
nale degli Sport Popolari” e “IVV - EUROPA Federazione 
Europea Sport Popolari”, è autorizzata ed impegnata a dif-
fonderne scopi e finalità nelle manifestazioni proposte dai 
Gruppi e/o Associazioni. La filosofia dell’IVV rientra nel-
lo spirito di interpretare la manifestazione come mezzo per 
incoraggiare la salute attraverso lo sport praticato, aumen-
tare le reciproche conoscenze, incoraggiare la comunica-
zione fra i popoli, contribuire alla pace e alla comprensio-
ne tra le Nazioni.

Una delle iniziative maggiori dell’IVV Internazionale, sono i 
Concorsi IVV per ottenere il “Distintivo Internazionale degli 
Sport Popolari”.
Le attività sportive previste dall’IVV per ottenere il “Distin-
tivo Internazionale degli Sport Popolari”, sono:
• marce,
• marce di più giorni,
• marce guidate di un giorno,
• marce guidate di più giorni,
• marce serali,
• marce in notturna,
• percorsi permanenti,
• ciclismo turistico,
• escursioni guidate con sci da fondo,
• gruppi di cammino, (si intende per Gruppo di cammino 

un’attività organizzata e programmata nella quale coinvol-
gere un gruppo di persone che, ritenute abitualmente seden-
tarie, si ritrovano, per camminare insieme lungo un tragit-
to prestabilito ed omologato dal Comitato Territoriale sot-
to la guida di un capo gruppo facente parte dell’organizza-
tore di riferimento, obiettivo della iniziativa deve essere 
quello di promuovere l’attività fisica quale modalità per fa-
vorire il benessere psicologico. Il capo gruppo deve avere 
le caratteristiche di tesserato Dirigente). Il gruppo di cam-

rari per l’Opposizione all’Autorità Componente in ordine 
e grado avverso su tutte le sanzioni comminate agli Assi-
curati, nel caso in cui sia accolto anche parzialmente.

• Materia Contributiva, Fiscale, Contabile ed Affine rimbor-
so spesa difesa penale per imputazioni colpose, contravven-
zionali e dolose subordinatamente ad archiviazione in istrut-
toria o assoluzione con sentenza definitive passata in giu-
dicato. Sono esclusi I casi di estinzione del reato e/o della 
pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione del-
la pena ex Art. 444 C.P.P. - cd. Patteggiamento - nonché 
ammissione all’oblazione. Ricorso venga integralmente ac-
colto. Sono compresi I Ricorsi Avanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale e Regionale, escluso Corte di Cassa-
zione, a condizione che il ricorso venga integralmente ac-
colto.

ART. 30 - SERVIZI

• L’organizzazione della manifestazione deve predisporre i 
seguenti servizi:

COLLEGAMENTO RADIO TELEFONICO
Per rapidi interventi di soccorso, e d’informazione sullo svol-
gimento della manifestazione, per la sicurezza degli Organiz-
zatori e dei Partecipanti, è obbligatorio predisporre un siste-
ma di collegamento radio e telefonico efficiente. Gli addetti 
al servizio dovranno essere in stretto contatto con il servizio 
di assistenza sanitaria. Nel caso di collegamenti radio median-
te associazioni tipo radioamatori, è obbligatorio munirsi per 
tempo degli appositi permessi e concessioni.

IGIENICI
Nei pressi della partenza e dell’arrivo è obbligatorio predi-
sporre un numero di servizi igienici sufficienti e proporziona-
ti al numero dei Partecipanti. Soprattutto per manifestazioni 
a lungo percorso o di durata superiore alla media è opportu-
no prevedere il servizio docce, ove possibile.

CUSTODIA INDUMENTI
L’organizzazione, servendosi di personale adeguato, potrà 
provvedere al servizio custodia indumenti o bagaglio per i 
Partecipanti, in particolar modo per coloro che provengono 
da altri territori. Il servizio può essere effettuato con la sigil-
latura delle borse tramite confezioni o sistemi idonei. Anche 
la custodia dei documenti e dei valori segue la stessa prassi.

TRASPORTO BAGAGLI
Per manifestazioni di trasferimento, o manifestazioni con par-
tenza ed arrivo in luoghi non coincidenti, l’organizzazione 
deve predisporre un servizio trasporto borse dal luogo di par-
tenza a quello di arrivo. Il servizio deve seguire la prassi di 
quanto previsto al paragrafo precedente del presente articolo.

RECUPERO MARCIATORI
Il servizio recupero marciatori segue e sorveglia i Partecipan-
ti in coda alle manifestazioni, ma deve evitare di arrecare loro 
fastidio o di sollecitarli a mantenere un’andatura più decisa.

ART. 31 - PUBBLICITÀ - SPEACKER

• È consentita durante le manifestazioni omologate la diffu-
sione e/o la propaganda solo di altre manifestazioni fede-
rali.

• Per tale attività è obbligatorio avere adempiuto agli obbli-
ghi di legge, se richiesti dalle Amministrazioni locali.
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• Marce in notturna - S’intendono marce in notturna le ma-
nifestazioni che iniziano subito dopo il tramonto e che con-
templano uno o più percorsi come previsto all’Articolo 
34.01, lettera a - b e c del presente Regolamento Ai fini dei 
Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza e un tim-
bro per i chilometri percorsi.

• Percorsi Permanenti - Vengono definiti Percorsi Permanen-
ti, quei percorsi fissi, accessibili tutti i giorni dell’anno, al-
lestiti con distanze brevi o medie.

 Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene ogni giorno un timbro 
per i chilometri percorsi, e un timbro di presenza ogni sei 
mesi secondo le vigenti regole IVV.

• Percorsi Permanenti - I percorsi a lunga distanza (R.W.W.) 
comprendono una distanza non inferiore a centoventi chi-
lometri, con itinerari diversificati. Ai fini dei Concorsi IVV 
si ottiene un timbro per tutti i km. percorsi, un timbro di 
presenza ogni quarantadue chilometri.

• Cicloturismo - Le manifestazioni ciclo - turistiche devono 
prevedere almeno un percorso di 25 (venticinque) chilome-
tri. Ai fini dei Concorsi IVV, con tessere specifiche della di-
sciplina del ciclismo, si ottiene un timbro per la presenza 
ed un timbro per i chilometri percorsi.

• Sci da fondo - Le manifestazioni di sci da fondo, devono 
prevedere:

 a) percorsi brevi di almeno dieci chilometri,
 b) percorsi lungi di almeno venti chilometri,
 L’IVV demanda alle Federazioni aderenti l’omologazione 

di itinerari superiori.
 Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presen-

za e un timbro per i chilometri percorsi.
• Nuoto - Le manifestazioni di nuoto devono offrire un per-

corso breve e lungo:
 a) percorso breve non inferiore a 300 (trecento) metri;
 b) percorso lungo non inferiore a 1000 (mille) metri.
 Nella scelta delle distanze deve essere osservato il tipo di 

acqua, la profondità e la sua temperatura. La preferenza 
deve esser data alle piscine pubbliche. Devono essere evi-
tate acque profonde e con forti correnti per tutelare l’inco-
lumità del partecipante. Tali manifestazioni non devono es-
sere cronometrate. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene solo 
il timbro per la presenza (per manifestazioni di nuoto non 
viene data nessuna registrazione chilometrica).

ART. 35 - OMOLOGAZIONE 
Dl MANIFESTAZIONI CON I SOLI SIMBOLI 
FIASP

• La FIASP visti gli scopi che si prefigge, può omologare an-
che regolamenti di Manifestazioni promozionali e/o scola-
stiche con percorsi inferiori ai cinque chilometri.

ART. 36 - IMMAGINE DELLA FEDERAZIONE

• L’organizzazione della manifestazione è tenuta a esporre in 
modo visibile i simboli della Federazione nonché i simbo-
li delle Federazioni Internazionali di appartenenza.

ART. 37 - DISPOSIZIONE COMUNE

• Il nuovo Regolamento applicativo delle manifestazioni po-
distiche e di altre discipline sportive entra in vigore 30 gior-
ni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Fe-
derazione.

mino è riservato ai SOCI FIASP come da Circolare n.11/2017 
e 25/2017,

• marce guidate di uno o più giorni con “capitano di strada” 
(si intende per “capitano di strada” una persona adeguata-
mente matura e responsabile che si adoperi di accompagna-
re gruppi di persone, turisti, marciatori occasionali su per-
corsi non necessariamente programmati da tempo o inseri-
ti in un progetto tipo “gruppi di cammino” allo scopo di re-
cuperare il gusto di svolgere dell’attività ludico- motoria 
per non meno di cinque chilometri. È compito del capitano 
di strada dare suggerimenti tecnici e assicurarsi che i par-
tecipanti siano Soci FIASP. Il capitano di strada deve ave-
re le caratteristiche di tesserato Dirigente),

• nuoto,
• ogni altra disciplina o percorso autorizzati direttamente 

dall’IVV e fatti propri dalla FIASP.
• Per altri tipi di sport popolari, è necessaria l’autorizzazio-

ne da parte dell’IVV.
• Le norme per ottenere l’omologazione IVV sono contenu-

te nel Regolamento Internazionale inerente l’organizzazio-
ne e lo svolgimento delle manifestazioni sportive popola-
ri.

ART. 34 - NORME DI CARATTERE
GENERALE DELL’IVV

Discipline sportive:
• Marce
• marce devono offrire almeno un percorso breve e uno me-

dio. Può essere proposto un ulteriore percorso lungo ed uno 
inferiore ai 5 (cinque) chilometri di 2 - 3 (due - tre) chilo-
metri per i diversamente abili,

• percorso breve, minimo cinque - massimo quindici chilo-
metri, percorso medio, minimo sedici km. - massimo tren-
ta chilometri,

• rientrano nel merito del riconoscimento IVV, gli itinerari 
inferiori ai dieci chilometri qualora siano abbinati ad una 
distanza di cui all’Articolo 34.01 del presente Regolamen-
to,

• l’IVV demanda alle Federazioni Nazionali aderenti, l’omo-
logazione degli itinerari superiori ai trenta chilometri.

• Marce di più giorni. Le marce di più giorni devono contem-
plare una distanza minima di 25 (venticinque) chilometri 
al giorno. L’IVV demanda alle Federazioni nazionali ade-
renti l’omologazione degli itinerari superiori ai trenta chi-
lometri.

• Marce guidate di un giorno - S’intendono marce guidate le 
manifestazioni che prevedono una persona adibita a fun-
zioni di “guida” che i partecipanti devono seguire, onde 
percorrere un itinerario le cui finalità non sono di natura pu-
ramente sportiva, ma storiche, ecologiche, culturali ecc. Ai 
fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza 
e un timbro per i chilometri percorsi.

• Marce guidate di più giorni - Le distanze da percorrere non 
devono essere inferiori ai 10 (dieci) chilometri e non supe-
riori ai 25 (venticinque) chilometri al giorno. Ai fini dei 
Concorsi IVV si ottiene un timbro per la presenza e un tim-
bro per i chilometri percorsi.

• Marce serali - S’intendono marce serali le manifestazioni 
che iniziano non prima delle ore sedici con conclusione al 
tramonto come previsto dall’Articolo 34.01 lettera a - b e 
c del presente Regolamento. Ai fini dei Concorsi IVV, si ot-
tiene un timbro per la presenza e un timbro per i chilome-
tri percorsi.
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La battaglia di Maratona
Da dove nasce la Maratona
La battaglia di Maratona (in greco antico: ή έν Μαραθώνι μάχη, μάχη, Marathôni 
máchē) fu combattuta nell’agosto o nel settembre 490 a.C. nell’ambito della 
prima guerra persiana e vide contrapposte le forze della polis di Atene, 
appoggiate da quelle di Platea e comandate dal polemarco Callimaco, a quelle 
dell’impero persiano, comandate dai generali Dati e Artaferne

SPORTINSIEME CULTURA
dA WikiPediA

racconto di tale impresa è resistito nei secoli fino a ispirare 
l’ideazione della gara podistica della maratona, che nel 1896 
fu introdotta nel programma ufficiale della prima edizione dei 
giochi olimpici moderni tenutisi ad Atene.

Fidippide o Filippide (Atene, VI secolo a.C. - Atene, agosto/
settembre 490 a.C.) è stato un militare ateniese, noto per es-
sere stato un leggendario emerodromo.

Leggenda
Secondo quanto riferito da Erodoto, un emerodromo atenie-
se di nome Filippide fu mandato da Atene a Sparta per chie-
dere appoggio in vista della battaglia contro i Persiani e per-
corse questo tragitto di più di 225 km in un solo giorno.

Dopo la battaglia di Maratona, sempre secondo Erodoto, buo-
na parte dell’esercito ateniese tornò in città guidato da Mil-
ziade marciando per circa 40 km sotto il peso dell’armatura: 
i soldati greci arrivarono in tempo per vedere che la flotta per-
siana, constatata la sconfitta, si stava allontanando, dopo aver 
tentato un attacco alla polis mediante una manovra di supera-
mento delle file greche che prevedeva di doppiare capo Sunio 
via mare. 

Maratona moderna
La gara olimpica sulla distanza dei 40 km (stabiliti con preci-
sione nel 1921 in 42,195 km, la distanza adottata ai Giochi 
della IV Olimpiade) prende il nome di maratona proprio dal 
mito di Filippide e della sua corsa riportato da Luciano, rac-
conto al quale Pierre de Coubertin s’ispirò.

L’origine dello scontro va cercata nel sostegno militare 
che le poleis greche di Atene ed Eretria avevano fornito 
alle colonie elleniche della Ionia quando esse si erano ri-

bellate all’impero. Deciso a punirle duramente, il re Dario I 
di Persia organizzò una spedizione militare che fu intrapresa 
nel 490 a.C.: sottomesse le isole Cicladi e raggiunta via mare 
l’isola di Eubea, i due comandanti sbarcarono un contingen-
te che assediò e distrusse la città di Eretria; la flotta proseguì 
verso l’Attica, approdando in una piana costiera presso la cit-
tà di Maratona. Saputo dello sbarco, le forze ateniesi insieme 
a un manipolo di opliti di Platea si affrettarono verso la pia-
na con l’intento di bloccare l’avanzata del più numeroso eser-
cito persiano. Una volta deciso di dare battaglia, gli Ateniesi 
riuscirono ad accerchiare il nemico che, preso dal panico, fug-
gì disordinatamente alle navi, decretando così la propria di-
sfatta. Reimbarcatisi, i Persiani circumnavigarono Capo Su-
nio progettando di portare l’attacco direttamente alla sguar-
nita Atene, ma l’esercito ateniese guidato dallo stratego Mil-
ziade, precipitandosi verso la città a marce forzate, poté sven-
tare lo sbarco persiano sulla costa presso il Pireo. Fallita la 
sorpresa, gli aggressori tornarono in Asia Minore coi prigio-
nieri catturati a Eretria.
La battaglia di Maratona è famosa anche per la leggenda dell’e-
merodromo Fidippide che, secondo Luciano di Samosata, 
avrebbe corso ininterrottamente da Maratona ad Atene per an-
nunciare la vittoria e, giuntovi, sarebbe morto per lo sforzo. 
Pur trattandosi di una commistione di più storie antiche, il 
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MANIFESTAZIONI
NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
La lettura delle manifestazioni, sono tratte dall’annuario 2019 
con aggiornamenti giunti alla Redazione di Sportinsieme a cura 
dei Comitati, a margine di questo, non si può garantire che i dati 
esposti siano confermati dagli Organizzatori.

Calendario MANIFESTAZIONI SPORTINSIEME

27ª TRA CAMPI E ROGGE 
NEL PARCO MOLGORA, 
Carugate (MI), Inf. Asperti 
Roberto, Tel. 348 5226760, 
Partenza ore 08:00, podisti.
carugate@gmail.com, 
Km. 6-14-21-26

2ª AL GIR ADLI TURBIERI, 
Belforte di Gazzuolo 
(MN), Inf. Rossi Marco 
- Tognini Piera, Tel. 334 
6563428, Partenza ore 
08:30, amministrazione@
avisgazzuolo.it, Km. 6-10

7ª MARCIA DEI DUE FIUMI 
- 7° TROFEO CLAUDIO 
VENTURI, Piacenza [p.le 
Marconi 32] (PC), Inf. 
Bernardo Clemente, Tel. 
347 4090123, Partenza ore 
08:00, c.bernardo@dlf.it, 
Km. 7-10-15

38ª CJAMINADE PAI CUEI, 
Pinzano al Tagliamento 
(PN), Inf. Fabris Giobatta, 
Tel. 0432 950342-338 
6905304, Partenza ore 
09:00, Km. 6-12-22

39ª CAMMINATA DI SAN 
MARTINO, Parma [via 
Colombo] (PR), Inf. Orlandini 
Licinio, Tel. 338 4290655, 
Partenza ore 08:30, 
risoli.giancarlo@libero.it, 
Km. 5-11-21

14ª CAMMINIAMO 
IN LOMELLINA, Pieve 
Albignola (PV), Inf. Cosio 
Claudio, Tel. 339 8563518, 
Partenza ore 08:00, 
william.caste@gmail.com, 
Km. 6-12-18

8ª CORSE PIGNOTE, 
Artegna (UD), Inf. De Monte 
Luca, Tel. 339 5816042, 
Partenza ore 08:00, 
montefaeitrun@gmail.com, 
Km. 5-10-18

45ª CAMMINATA DI SAN 
MARTINO, Cimbro (VA), 
Inf. Berrini Ermanno, Tel. 
0331 946522, Partenza ore 
08:30, berriniermanno@
alice.it, Km. 6-10-18

47ª LA BROSEMADA, 
Dueville [ex Lanerossi Via 
B.fracasso] (VI), Inf. Binotto 
Lorenzo, Tel. 0444 592746-
340 2861579, 
Partenza ore 07:30, 
corriconnoidueville@gmail.
com, Km. 4-6-12-18-24

5ª MARCIA DI SAN 
NAZARIO SUI SENTIERI 
D’AUTUNNO, S.Nazario 
[Parco Della Pace Via 
Europa] (VI), Inf. Bombieri 
E./Carlesso B., Tel. 329 
0064513-320 7028070, 
Partenza ore 07:30, 
ermando.bombieri@
crveneti.it-carlesso1977@
gmail.com, Km. 4-7-14

27ª CAMINADA DE SAN 
MARTINO, Legnago 
[via Frattini 14] (VR), 
Inf. Belluzzo Claudio, 
Tel. 044221350 / 346 
8264190, Partenza 
ore 08:00, direzione@
centrogiovanilesalcus.com, 
Km. 6-14-20

1 NOVEMBRE
19ª CAMMINATA NEL 
GERUNDO, Canonica d’adda 
[campo Calcetto, Via Torino] 
(BG), Inf. Lecchi/imbimbo, 
Tel. 349 8302454-
338.7718280, Partenza ore 
07:30, prolococanonica@
gmail.com, Km. 5-10-15

31ª CASCINE E SENTIERI, 
Casatenovo (LC), Inf. Decio 
Ennio, Tel. 039 9202676, 
Partenza ore 07:30, 
enniodecio@tiscali.it, Km. 
8-15-21

19ª MARCIA 
NATURALISTICA PARCO 
DELLO STELLA, Rivignano 
Teor (UD), Inf. Michelin 
Tatiana, Tel. 328 3417419, 
Partenza ore 08:30, 
proloriv@gmail.com, 
Km. 5-10-17

4ª CAMMINATA TRA I 
TRODI E CAESAGNE, 
Meledo [centro 
Parrocchiale] (VI),
 Inf. Lazzari Lodovico,
 Tel. 334 8316083, 
Partenza ore 08:00, 
micaelacunico1973
@gmail.com, 
Km. 5-10-14-20

3 NOVEMBRE
46ª STRATREVIGLIO, 
Treviglio 
[piazza Cameroni 1] (BG), 
Inf. Brusaferri Maddalena, 
Tel. 334 3547574, Partenza 
ore 07:30, grupposportivo.
avis@yahoo.it, 
Km. 7-15-21-30

29ª STRACANTU’ - 
PERCORSI ARTISTICI, 
Cantù (CO), Inf. Bossi 
Attilio, Tel. 347 6902406, 
Partenza ore 08:00, 
canturinasanmarco
@gmail.com, Km. 7-13-21

3° WALKING IN 
PROGRESS, Lurago 
Marinone (CO), Inf. Muraglia 
Franco, Tel. 031 891442-
340 8260694, Partenza ore 
08:30, muragliamoto
@tiscali.it, Km. 6-12-18

20ª MARCIA AVISINA, 
Bollate (MI), Inf. Di Franco 
Giuseppe, Tel. 349 
2216118, Partenza ore 
08:00, gpavisini@gmail.
com, Km. 7-14-20

9ª CAMMINIAMO CON 
BEPPE PER CHIRUNDU 
- 20ª CAMMINATA PER 
BAMBINI AFRICANI, 
S.Giuliano di Castelvetro 
[oratorio] (PC), Inf. Sacchelli 
Luca, Tel. 327 1873070 
- 328 1556148, Partenza 
ore 08:00, sacchelli.luca@
gmail.com, Km. 6-10-15

3° MIVAO CHARITY RUN, 
Camposampiero (PD), Inf. 
Gumirato Walter, Tel. 333 
8551725, Partenza ore 
08:00, mivao.vadodicorsa@
gmail.com, Km. 6-12-20

26ª CAMMINATA P.A. 
SALSOMAGGIORE - 33ª 
STAFFETTA DI SANTA 
LUCIA, Salsomaggiore 
Terme (PR), Inf. Gasparelli 
Antonio, Tel. 348 0702342, 
Partenza ore 08:30, 
corsinigiuseppe@libero.
it, Km. 6

4ª MARCIA DEL CIGNO, 
Villanterio (PV), Inf. 
Bocchiola Alessio, Tel. 
339.4759568, Partenza 
ore 08:00, ale.bocchiola@
hotmail.it, Km. 6-12-18

43ª MARCIA DEL DINDIAT, 
Aiello Del Friuli (UD), Inf. 
Livon Luigina, Tel. 320 
3720945, Partenza ore 
08:30, eloiselivon@gmail.
com, Km. 7-12

44ª MARCIA DELLE 
CASTAGNE - 5ª 
MARATONA STRABERICA, 
Castegnero [p.za Mercato] 
(VI), Inf. Zilio Renzo, 
Tel. 0444 638200-340 
4834515, Partenza ore 
07:30, renzo.zilio@bpv.it, 
Km. 6-10-22-42

5ª CAMMINATA DI 
SOLIDARIETÀ, Nogara 
[Palazzo Maggi Via Sterzi] 
(VR), Inf. Mirandola 
Riccardo, Tel. 335 7769101, 
Partenza ore 08:30, 
mirandola.riccardo@gmail.
com, Km. 2-7-11-16

6ª MARCIA DELLA 
FRATERNITA’, San 
Bonifacio [p.za Costituzione] 
(VR), Inf. Sciuscio Romolo, 
Tel. 338 3247795, Partenza 
ore 08:30, Km. 7-13

9 NOVEMBRE

14ª MARCIA DI SAN 
MARTINO, San Martino Al 
Tagliamento (PN), Inf. De 
Vecchi Claudio, Tel. 0434 
88411, Partenza ore 14:30, 
tatalaiv@gmail.com, 
Km. 5-10

10 NOVEMBRE

31ª MARCIA DEL TARTUFO 
D’ALBA, Diano d’alba (CN), 
Inf. Romagnolo Alberto, Tel. 
0173 281668-3474591129, 
Partenza ore 09:00, 
piemontenatura@alice.it, 
Km. 6-12

33ª MARCIA DEL 
RINGRAZIAMENTO, 
Cremona [ex Colonie 
Padane, Via Del Sale, 60] 
(CR), Inf. Busetti Sandro, 
Tel. 339 5415038-0372 
39175, Partenza ore 07:30, 
gpsperlari@libero.it, 
Km. 6-10-16-22

SETTEMBRE IN VITA, 
Monfalcone (GO), Inf. Ginaldi 
Natascia, Tel. 333 7433864, 
Partenza ore 09:00, 
runningclub2monfalcone@
yahoo.it, Km. 5-09-14

19ª MARCIA SULL’ALPE 
E SUL SAN GENESIO, 
Castello Brianza (LC), Inf. 
Cattaneo A./formenti F., Tel. 
039 5310546-031 866279, 
Partenza ore 07:30, 
polcastellobrianza@gmail.
com, Km. 4-8-16-22-30

5ª MARCIA OLTREADDA, 
Corte Palasio (LO), 
Inf. Furiosi Silvio, 
Tel. 336 7154896, 
Partenza ore 07:30, 
podisticasanbernardo@
libero.it, Km. 7-13-21

46
STRATREVIGLIOSTRATREVIGLIO

15  km
7    km

21  km
30  km

2 0 1 9
3 NOVEMBRE
DOMENICA

La 7 Km è adatta
anche a persone
diversamente abili.

Marcia ludico motoria di:
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17 NOVEMBRE

7ª STRABARIANO, Bariano 
[oratorio S.Giovanni Bosco, 
Via Roma 34] (BG), Inf. 
Grasselli Luigi, Tel. 347 
7556327, Partenza ore 
07:30, ilgirasole46q@
hotmail.it, Km. 7-10-14-21

MADDALENA URBAN 
TRAIL, Brescia [castello 
Monte Cidneo] (BS), Inf. 
Michele / Gianpaolo, 
Tel. 338 3667547-320 
6337428, Partenza ore 
08:00, segreteria.trb@
gmail.com, Km. 9

47ª QUATTRO PONTI SUL 
LAMBRO, Lambrugo (CO), 
Inf. Gerosa Alberto, Tel. 338 
1946374, Partenza ore 
08:00, ciclistica.lambrugo@
libero.it, Km. 6-12-20

46ª MARCIA DEL 
TORRONE, Cremona [centro 
Sportivo Stradivari] (CR), 
Inf. Gagliardi Franco, Tel. 
348 7308081, Partenza ore 
08:00, gagsco49@gmail.
com, Km. 7-10-15-23

37ª MARCIA DELLA FIERA 
DI CODOGNO, Codogno 
(LO), Inf. Benuzzi Carlo, Tel. 
335 7120048, Partenza 
ore 08:00, gpcodogno82@
gmail.com, 
Km. 6-10-15-21-30

33ª MARCIA DI 
SANT’ANDREA, Anguillara 
Veneta (PD), Inf. Poletto 
Mario, Tel. 049 5387146, 
Partenza ore 08:00, 
Km. 6-12-21

38ª QUATRI PAS TA LA 
PRADERIA, Istrago Di 
Spilimbergo (PN), Inf. Bisaro 
Renato, Tel. 0427 40043, 
Partenza ore 08:00, Km. 
7-14-21

43ª ADASI IN T’LA 
FUMARA, Valera (PR), Inf. 
Carboni Claudio, Tel. 333 
1406578, Partenza ore 
08:30, lacasadialberi
@alice.it, Km. 5-12

23ª MARCIA CASARILESE - 
35ª STRAGELADA, Casarile 
(PV), Inf. Gritti Nazzareno, 
Tel. 02 9055116-328 
1846339, Partenza ore 
08:00, bruna_nazza@alice.
it, Km. 6-12-18

40ª MARCIA TRA I 
DINTORNI, Badia Polesine 
[p.za Marconi] (RO), Inf. 
Masatti Carlo, Tel. 338 
3120089, Partenza ore 
08:00, andreamasatti@
virgilio.it, Km. 6-11-21

6ª CORRI IN ROSA, San 
Vendemiano (TV), Inf. 
Crivellari Franco, Tel. 
0438 413255, Partenza 
ore 10:00, segreteria@
trevisomarathon.com, 
Km. 5-11

29ª NOVEMBRINA 
CERVIGNANESE, 
Cervignano (UD), Inf. Ancona 
Armando, Tel. 339 6902095, 
Partenza ore 09:00, 
gruppomarciatori
cervignano@gmail.com, 
Km. 6-12-21

GORLONGA 2019, 
Gorla Minore (VA), Inf. 
Ferioli Sergio, Tel. 333 
2985940, Partenza ore 
08:30, gruppicammino 
gorlaminore@gmail.com, 
Km. 6-13-20

29ª RICORDANDO GLI 
AMICI, Portogruaro (VE), 
Inf. Zadro Sergio, Tel. 340 
6018960, Partenza ore 
07:30, sergiozadro@gmail.
com, Km. 6-11-16

42ª MARCIA PER LE 
PRATERIE, Poianella di 
Bressanvido [palestra Com. 
Via Marosticana 1] (VI), 
Inf. Valente Francesco, Tel. 
335 7588332, Partenza
 ore 07:00, 
info@asddanicopovolaro.it, 
Km. 4-7-13-21

23 NOVEMBRE

TI RISPETTO - 
CAMMINARE INSIEME 
SENZA PAURA, Piacenza 
[Parco Papa Giovanni Paolo 
II° - Galleana] (PC), Inf. 
Gnocchi Claudia, Tel. 338 
8631144, Partenza ore 
14:30, claudiagnocchi@
cislpiacenza.it, Km. 5-10

NOVEMBER PORC HOT 
FEET, Roccabianca (PR), 
Inf. Ghidini Rocco, Tel. 348 
7785498, Partenza ore 
14:30, Km. 6-11

24 NOVEMBRE

LA CORSA CHE SCALDA 
I CUORI, Asnago Di 
Cermenate (CO), Inf. Lanzi 
Paolo, Tel. 335 7751768, 
Partenza ore 08:00, 
p.lanzi@bancodesio.it, Km. 
7-14-20

18ª CAMMINATA INSIEME 
VERSO IL CENTRAFRICA, 
Mozzate (CO), Inf. Foglia 
Fabio, Tel. 333 5964387, 
Partenza ore 08:30, info@
amicicentrafrica.it, 
Km. 6-12-18

14° GIR ANTURNE A 
GATULI’, Gattolino di 
Bagnolo Cremasco [zona 
Industriale di Chieve] (CR), 
Inf. Barbati Luigi, Tel. 338 
7345312, Partenza ore 
07:30, morenapellegrini@
gruppolefsrl.com, 
Km. 8-11-18

3ª CORSA DI SAN 
MARTINO, Veduggio con 
Colzano (MB), Inf. Spinelli 
Ermano, Tel. 328 1846243, 
Partenza ore 08:00, 
ermano.spinelli@virgilio.it, 
Km. 7-14-21

30ª MARCIA AVIS, Villanova 
sull’arda (PC), Inf. Negri 
Gabriele, Tel. 0523 837215, 
Partenza ore 08:00, Km. 
4-8-14-20

CAMMINATA CONTRO 
LA VIOLENZA SULLE 
DONNE, Villanova di 
Camposampiero (PD), 
Inf. Antonio Saggionetto, 
Tel. 049 9222142 - 340 
5152026, Partenza ore 
09:16, segreteria@
prolocovillanova.it, Km. 9

41ª MARCIA 
INTERNAZIONALE PER 
LE COLLINE DI FAGAGNA, 
Fagagna (UD), Inf. Bertuzzi 
Leandro, Tel. 335 368041, 
Partenza ore 08:00, info@
aquilefriulane.it, 
Km. 7-12-21-30

10ª MARCIA DEL 
PALLADIO, Quinto Vicentino 
[palasport Via Degli Eroi 17] 
(VI), Inf. Miazzolo Andrea, 
Tel. 349 6183451, Partenza 
ore 07:30, podisticaquinto@
gmail.com, Km. 7-13-20

43ª CAMINADA PAR LE 
SETTE RIVE, Villafontana 
Di Bovolone [via Della Pace 
34 - Centro Sportivo La 
Fontana] (VR), Inf. Lovato 
Maria Rosa, Tel. 320 
9385408, Partenza ore 
08:30, gpvillafontana@
virgilio.it, Km. 6-10-16

25 NOVEMBRE

28ª OSSONAINSIEME, 
Ossona (MI), Inf. Airoldi 
Mauro, Tel. 338 7515131, 
Partenza ore 08:00, 
michela-marino@alice.it, 
Km. 5-12-18

1 DICEMBRE

13ª MARCIA LUDICO 
MOTORIA BARBADA FEST, 
AL PASS, AL TROT, AL 
FRESC, Barbata [campo 
Sportivo] (BG), Inf. Grassi 
Marcello, Tel. 0363 905562, 
Partenza ore 07:30, 
mgrassi1412@gmail.com, 
Km. 7-14-21

2ª EDIZIONE BAOBAB 
RUNNING CUP - 
VENTICINQUE ZERO TEN, 
San Zeno Naviglio (bs.) 
Oratorio Via Roma, 50 (BS), 
Inf. Donvito Pietro, Tel. 
393.3241789, Partenza ore 
09:00, Km. 5-10

BABBO NATALE DI CORSA, 
Rovellasca (CO), Inf. Vanzulli 
Renato, Tel. 393 9390369, 
Partenza ore 08:30, info@
maneranners.it, Km. 
6-14-20

35ª MARCIA DEGLI 
ALBERONI, Monfalcone 
(GO), Inf. Delalle Paolo, Tel. 
392 6514746, Partenza ore 
09:00, delallepaolo@libero.
it, Km. 7-14-18

19ª WALKING TOGETHER, 
Somaglia (LO), Inf. Ferrari 
Gabriele, Tel. 339 2518231, 
Partenza ore 08:00, 
gpcasalese@tin.it, Km. 
7-14-21

9ª I SETTE CAMPANILI, 
Villa Raverio di Besana 
Brianza (MB), Inf. Rullo 
Enzo, Tel. 333 6184066-
339 6063392, Partenza ore 
08:00, info@ulgirdemunt.it, 
Km. 6-13-18

31ª GIPIGIATA, Gorgonzola 
(MI), Inf. Gargantini 
Pierangelo, Tel. 329 
7899923, Partenza ore 
07:45, gpg88@gpg88.it, 
Km. 7-11-15-22
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ANELLO RIPETIBILE DI KM. 5 - 10 Sulla collina di Trento totalmente rinnovato
Possibilità di pranzare presso il Centro Sportivo prenotando al mattino

A seguire nel pomeriggio alle ore 14.30 la

28ª FESTA DEL PODISTA
Con premiazioni

29ª MARCIA DELLA PREMIAZIONE • MIGLIOR MARCIA DEL TRENTINO 2019
CONCORSO 4 PASSI NEL TRENTINO 2019 • PRESENTAZIONE ANNUARIO TERRITORIALE 2020 

PRESENTAZIONE ANNUARIO NAZIONALE 2020

SEGUIRA' RINFRESCO PER TUTTI I PARTECIPANTI

TRIM & FITNESS

S P O R T  F O R  A L L  A S S O C I AT I O N
T A F I S A

INTERNATIONAL

IL GRUPPO SPORTIVO SCARPON
in collaborazione con

COMITATO TERRITORIALE TRENTINO
organizza

DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
A VILLAZZANO (TN) presso il Centro Sportivo 

“Don Onorio Spada”

29ª MARCIA DELLA
PREMIAZIONE
4° MEMORIAL 

LAURA WELSCH

PER INFORMAZIONI:
Ragnoli Sergio: Tel. 0464 5084090 cell. 3405260548 mail sergio-ragnoli@alice.it

Michele Feller: cell 3470023392 mail michelefeller@virgilio.it
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5° AL GIR DI DU PUNT, 
Commessaggio (MN), 
Inf. Simioni Sergio, Tel. 
333.3723156, Partenza 
ore 09:00, segreteria@
aviscommessaggio.it, 
Km. 6-13

8ª FRA SUCARO E FARINA, 
Pontelongo (PD), Inf. Biscaro 
Davide, Tel. 049 9775862-
347 0040688, Partenza ore 
08:30, lamegliogioventu
pontelongo@gmail.com, 
Km. 6-13-21

28ª CAMMINATA 
CASTIONESE, Castione 
Marchesi (PR), Inf. 
Gasparelli Antonio, Tel. 
348 0702342, Partenza 
ore 08:30, corsinigiusep@
libero.it, Km. 7-10-15

29ª MARCIA DELLA 
PREMIAZIONE, Villazzano 
(TN), Inf. Feller Michele, Tel. 
347 0023392, Partenza 
ore 09:00, michelefeller@
virgilio.it, Km. 5 - 10

10ª PROSECCHINA, Vidor 
(TV), Inf. Crivellari Franco, 
Tel. 0438 413255, Partenza 
ore 10:05, segreteria@
trevisomarathon.com, 
Km. 10

40ª CAMMINATA LUNGO IL 
FIUME ZERO - MEMORIAL 
PESCE ANTONIO, Zero 
Branco (TV), Inf. Doro 
Luciano, Tel. 348 7160116, 
Partenza ore 09:00, 
aviszerobranco@gmail.
com, Km. 5-13-22

ASPETTANDO IL NATALE 
CHRISTMAS RUN, Onedis 
di San Daniele (UD), Inf. 
Dorlando Luigino, Tel. 347 
8802004, Partenza ore 
09:00, cantondioniosio49@
gmail.com, Km. 7-12-18

48ª TAPASCIAA BUSTOCA, 
Busto Arsizio (VA), Inf. 
Nicoletti Claudio, Tel. 0331 
681393-335 8483606, 
Partenza ore 08:30, claudio.
nic@alice.it, Km. 7-14

42ª MARCIA DEI 4 MULINI, 
Bolzano Vicentino [centro 
Patronato Via C.Battisti 8] 
(VI), Inf. De Boni Luciano, 
Tel. 345 3075644, 
Partenza ore 07:30, 
gm.bolzanovicentino@
gmail.com, Km. 6-10-20

23ª MARCIA DEI TRI 
CAPITEI, Palesella Di 
Cerea (VR), Inf. Beccaletto 
Giancarlo, Tel. 3403710479, 
Partenza ore 08:00, info@
beccaletto.it, Km. 6-12-19

8 DICEMBRE
16ª CAMMINANDO 
INSIEME CON LA CROCE 
BIANCA, Bergamo [via 
Sicardi 4] (BG), Inf. Leidi 
Angelo, Tel. 333 7302661, 
Partenza ore 07:30, info@
crocebiancabergamo.it, Km. 
8-13-21

29ª MARCIA 
DELL’IMMACOLATA, 
Cremona [via Lungo Po 
Europa] (CR), Inf. Ghisleri 
Bruno, Tel. 0372 560104 - 
392 7168762, Partenza ore 
08:00, biondo1946@libero.
it, Km. 6-11-21

34ª CAMMINATA PER 
GLI AMICI SCOMPARSI, 
Palazzo Pignano (CR), 
Inf. Pavesi Isaia, Tel. 339 
1138087, Partenza ore 
07:30, nico1966@inwind.it, 
Km. 6-11-15

49ª MAGNUS CURSUS 
POMI, Cremella (LC), Inf. 
Pirovano Erminio, Tel. 334 
1711705, Partenza ore 
08:00, alscremella@gmail.
com, Km. 6-12-18

2ª MEZZAGO RUN, 
Mezzago (MB), Inf. 
Fumagalli Maria Adele, Tel. 
348 5849564, Partenza 
ore 00:00, vivimezzago@
mezzago.eu, Km. 8-15-21

4ª MARCIA DEI BABBI 
NATALE, San Martino 
dall’argine (MN), Inf. Belletti 
Devid, Tel. 340 9988065, 
Partenza ore 08:30, 
prolocosanmartino
dallargine@yahoo.com, 
Km. 3-7-11

6ª PORTONS DI NADAL, 
Toppo di Travesio (PN), Inf. 
Francesconi Emanuela, Tel. 
338 8000355, Partenza ore 
09:00, manufrancesconi@
yahoo.it, Km. 6-12-18

44ª MARCIALONGA MIGA 
TANT, Casaltone (PR), 
Inf. Pesci Ercole, Tel. 340 
2524200, Partenza ore 
08:30, tab.fumoeoltre@
alice.it, Km. 8-12

16ª CAMINADA 
DELL’IMMACOLATA, 
Lendinara [via L.Canozio 
Centro Commerciale 
Base] (RO), Inf. Marangoni 
Loreno, Tel. 3775365841, 
Partenza ore 08:00, info@
podistilendinara.eu, 
Km. 6-14-19

22ª FIACCOLATA PER LA 
STELLA, Terni (TR), Inf. 
Fiorini Giuliano, Tel. 0744 
733616-360 960179, 
Partenza ore 17:00, info@
amatoripodisticaterni.it, 
Km. 10

18ª CJAMINADE DI 
S.LUSSIE, Gemona Del Friuli 
(UD), Inf. Palese Giorgino, 
Tel. 339 1307555, Partenza 
ore 09:00, s.mardero@
libero.it, Km. 7-14-21

49ª A PEE IN BRUGHEA, 
Busto Arsizio (VA), Inf. 
Apolonio Antonio, Tel. 349 
3279806, Partenza ore 
08:30, orlandise@gamail.
com, Km. 5-11-20

12ª PASSEGGIATA TRA 
LE COLLINE DI MARSAN, 
Marsan di Marostica [imp. 
Sport. Via Vivian] (VI), Inf. 
Gasparotto Mario, Tel. 0424 
780873-328 0127237, 
Partenza ore 07:30, 
gasparottomario@libero.it, 
Km. 4-7-13-21

40° ULTIMO PASSO 
D’AUTUNNO - 11ª 
MARATONA DEI COLLI 
BERICI, Orgiano [scuola 
Media G.Piovene Via 
D.Alighieri] (VI), Inf. Ferraro 
Anna, Tel. 328 7525431, 
Partenza ore 08:00, 
prolocorgiano@gmail.com, 
Km. 3-5-15-30-42

42ª MARCIA DEL 
GIOCATTOLO, Verona [p.za 
Brà] (VR), Inf. Gobbi Gianni, 
Tel. 340 4735425, Partenza 
ore 09:00, info@straverona.
it, Km. 5-10

9 DICEMBRE
MARCIA SUL PERCORSO 
PERMANENTE GOSP, 
Gorizia (GO), Inf. Kokot 
Silvo, Tel. 003864 1359369, 
Partenza ore 09:00, ales.
sela@siol.net, Km. 8-13

15 DICEMBRE
CORRI PER TELETHON 
- CORRI PER TELETHON 
FAMILY, Bergamo [quartiere 
Monterosso, Piazza Pacati] 
(BG), Inf. Danesi Renzo, Tel. 
035 531326-393 7003445, 
Partenza ore 08:00, 
presidenza@distrofia.net, 
Km. 6-12-18

5ª CAMMINATA CON 
BABBO NATALE, Limido 
Comasco (CO), Inf. Bianchi 
Luca, Tel. 335 5848764, 
Partenza ore 09:00, info@
polisportivalimidese.it, Km. 
6-12-18

7ª AD UN PASSO DA 
NATALE, Casatenovo (LC), 
Inf. Frasson Gianni, Tel. 
340 1528160, Partenza ore 
07:30, sport@for-cri.it, Km. 
7-14-21

47ª STRACADA, Seveso 
(MB), Inf. Somaschini Carlo, 
Tel. 0362 508526, Partenza 
ore 00:08, segreteria@
marathonclubseveso.it, Km. 
6-13-21

21ª CORSA PODISTICA 
ANSPI SAN MICHELE 
SUI COLLI DEL GARDA, 
Monzambano (MN), Inf. 
Baroni Pietro, Tel. 339 
4722571, Partenza ore 
08:30, fontana75@alice.it, 
Km. 7-11-17

32ª CAMMINATA 
ASPETTANDO IL NATALE, 
Celleri di Carpaneto 
[chiesa Celleri Centro] 
(PC), Inf. Segalini Walter, 
Tel. 329 5629918, 
Partenza ore 08:00, 
marciatoricarpaneto@alice.
it, Km. 6-11-20

8° CORRI CON BABBO 
NATALE, Padova (PD), 
Inf. Caregnato Carla, Tel. 
335 5318026, Partenza 
ore 10:00, dariovet@
padovasportclub.info, Km. 
2-5-10

22ª MARCIA CONCLUSIVA 
DI FINE ANNO, Panovec 
[Nova Gorica] (SLO), Inf. 
Kokot Silvo, Tel. 00386 
41359369, Partenza ore 
10:00, ales.sela@siol.net, 
Km. 5-10-15

MARCIA IN ROSA, 
Gonars (UD), Inf. Prez 
Ivan, Tel. 340 5451443, 
Partenza ore 09:30, info@
amiisdivierome.org, Km. 
3-7-15

7ª MARCIA DELLE 
RISORGIVE DEL BOSCO 
DI NOVOLEDO - 5ª 
MARCIA DEI BABBI 
NATALE, Novoledo [imp. 
Sport. Novoledo] (VI), Inf. 
Coltro Gian Emilio, Tel. 340 
3440139, Partenza ore 
07:30, gsvillaverla@gmail.
com, Km. 5-8-12-18

ORGANIZZA 
A BERGAMO

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

P.A.
“CROCE BIANCA CITTA’ DI BERGAMO”

(O.N.L.U.S.)
Via S. Conti, 12

24126 BERGAMO

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero
di km 8 - 14 - 21 valida per i concorsi

IVV E PIEDE ALATO FIASP

16° CAMMINIAMO 
CON LA CROCE 

BIANCA

INFO: ANGELO 333.7302661  SEDE 035/316888
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32ª MARCIA DEL 
MANDORLATO, Cologna 
Veneta [via Chioggiano] 
(VR), Inf. Pegoraro 
Alessandro, Tel. 0442 
410311 / 3474912842, 
Partenza ore 08:30, 
waltermondardo@alice.it, 
Km. 6-10-18

22 DICEMBRE
14ª CAMMINATA 
“BERGAMO HA UN 
CUORE GRANDE” PER 
LA SOLIDARIETA’, 
Bergamo [ex Ospedale 
Neuropscichiatrico, Borgo 
Palazzo 130] (BG), Inf. Teani/
Danesi, Tel. 035 531326-
393 7003445, Partenza 
ore 07:30, segreteria@
associazionecurepalliative.
it, Km. 4-10-17

CAMMINATA DI NATALE 
PER SOLIDARIETÀ, 
Trezzo sull’adda (MI), 
Inf. Bonaiuti Benedetto, Tel. 
02 9090036-347 4714589, 
Partenza ore 07:30, 
b.bonaiuti@libero.it, 
Km. 8-14-20

3ª CORSA DEI BABBI 
NATALE, S.Fermo di 
Piubega (MN), Inf. Dall’oglio 
Stefano, Tel. 347 0533137, 
Partenza ore 09:00, 
polisportivapiubeghese@
gmail.com, Km. 5-10

4ª CAMINA CORI E 
CIACOEA, Rubano (PD), 
Inf. Gusella Andrea, Tel. 
345 2487891, Partenza 
ore 08:30, comitato@
fiasppadova.it, Km. 6-12-21

9ª MARCIA DI BABBO 
NATALE, Spilimbergo (PN), 
Inf. Bendoni Marco, Tel. 
329 6297149, Partenza ore 
09:00, prospilimbergo@
gmail.com, Km. 6-12-18

1ª IT’S CRHISTMAS RUN 
LIKE HELL, Torviscosa 
(UD), Inf. Treleani Giorgio, 
Tel. 328 1581277, 
Partenza ore 09:00, 
ccsrcampolonghetto@
gmail.com, Km. 6-12-18

1ª CAMMINATA DEI 
CORSALUS, Gerenzano (VA), 
Inf. Carugati Alberto, Tel. 
335 5385621, Partenza ore 
08:30, Km. 7-16

2ª MARCIA DI NATALE, 
Pojana Maggiore [opere 
Parrocchiali Via Roma 4/6] 
(VI), Inf. Faedo Luca, Tel. 
333 2726775, Partenza 
ore 07:30, comitatospiga@
yahoo.it, Km. 6-12-18

24 DICEMBRE

10ª FIACCOLATA DI 
NATALE, Como (CO), Inf. 
Colantonio Giuseppe, Tel. 
339 8045539, Partenza ore 
15:00, , Km. 10

26 DICEMBRE

14° TROFEO MAGIK 
LAKE COMO, Como (CO), 
Inf. Colantonio Giuseppe, 
Tel. 339 8045539, 
Partenza ore 08:00, 
camminatorisantanna@live.
it, Km. 6-12-21

31ª TROVIAMOCI IN 
AMICIZIA - 13° TROFEO 
CLAUDIO FERRARI, Canove 
Di Legnago [via Pisa Campo 
Sportivo] (VR), Inf. Vitali 
Antonio, Tel. 346 2341631, 
Partenza ore 08:30, 
moreno89m@libero.it, Km. 
7-12-19

29 DICEMBRE

LA MARCIA DI FINE ANNO, 
Cortenuova [centro Sportivo, 
Piazza A. Moro] (BG), Inf. 
Rossoni Pietro, Tel. 0363 
992441-348 2331521, 
Partenza ore 07:30, 
marciatoricortenuova@
hotmail.com, Km. 6-10-
14-16-21

29ª MARCIA DI FINE 
ANNO, Novedrate (CO), Inf. 
Ghislanzoni Matteo, Tel. 
340 9633883, Partenza ore 
08:00, ghisla9@live.it, Km. 
6-14-20

23ª STRAMONCUCCO, 
Moncucco Di Vernate (PV), 
Inf. Bosio Giovanni, Tel. 
338 4738222, Partenza ore 
08:00, giovanni.bosio52@
tiscali.it, Km. 6-12

42ª MARATONINA DI SAN 
SILVESTRO, Cusignana-
Giavera del Montello 
(TV), Inf. Giacomelli A. / 
Franceschi I., Tel. 340 
7001795-339 2523913, 
Partenza ore 08:30, 
clubdeltorcio@gmail.com, 
Km. 6-12-21-30

29ª MARCIA DEL 
RADICCHIO ROSSO DI 
ASIGLIANO, Asigliano 
Veneto [municipio Via Iv 
Novembre 3] (VI), Inf. Morin 
Rosalino, Tel. 331 3257749, 
Partenza ore 07:30, 
polisportiva.asiglianese@
gmail.com, Km. 6-12-20

10ª MARCIA TRA LE 
MURA DI LAZISE, Lazise 
[parcheggio La Marra] (VR), 
Inf. Dorizzi Daniele, Tel. 
3423111141, Partenza ore 
08:30, info@lesgalmare.it, 
Km. 7-14

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

FIASP

UNIONE MARCIATORI
VERONESI

TRIM & FITNESS

S P O R T  F O R  A L L  A S S O C I AT I O N
T A F I S A

INTERNATIONAL

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

FIASP

UNIONE MARCIATORI
VERONESI

TRIM & FITNESS

S P O R T  F O R  A L L  A S S O C I AT I O N
T A F I S A

INTERNATIONAL

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ 

FIASP

UNIONE MARCIATORI
VERONESI

TRIM & FITNESS

S P O R T  F O R  A L L  A S S O C I AT I O N
T A F I S A

INTERNATIONAL

 

per informazioni e  prenotazioni TEANI LUISA tel. 035/531326 393.7003445 
e-mail: tartarughebg@tiscali.it

Manifestazione podist ica  ludico motor ia
di   km 7 –  13 –  20 val ida per  i  concors i 

IVV e  PIEDE ALATO FIASP

G.P.  “LE  TARTARUGHE”
C/o Orator io  “Santa Croce”
Via  Feder ico Ozanam,  10
24126 -  BERGAMO

ORGANIZZANO A BERGAMO
DOMENICA 12 GENNAIO 2020

19° "BUON ANNO"
PASSEGGIANDO 

SUI COLLI

CONCORSO TERRITORIALE DI MILANO 
“La provincia e le sue cascine”
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12ª Cursa di mulin veg
7 luglio 2019
Caselle Lurani (LO)
Oggi il gruppo amici di “insieme per Max” di Caselle Lurani or-
ganizza la 12ª “Cursa di Mulin Veg”. La mattinata afosa fa in 
modo che alle 7,00 molti podisti sono già pronti presso il centro 
sportivo comunale punto di ritrovo della marcia. I percorsi di km 
4-7-12-18-21 possono soddisfare tutti i podisti, attraversano la 
campagna lodigiana e sono tutti circondati da immense pianta-
gioni di riso. Complimenti all’organizzazione per aver predispo-
sto sui percorsi molti ristori con acqua e thè per contrastare il 
disagio del caldo. Al ristoro centrale ci aspettano anche diverse 
torte e tante angurie fresche. La manifestazione ben riuscita fa 
registrare 749 iscrizioni; il nostro gruppo con 30 iscritti si classi-
fica al 5° posto.
G.P. Tavazzano - Commento di Santino

5ª ”MARCIA DI BAGULUN - È QUI LA FESTA !!!
7 luglio 2019
Scorzarolo di Borgo Virgilio (MN)
Domenica 7 luglio camminata ludico motoria FIASP a Scorzarolo 
di Borgo Virgilio. Nella piccola frazione posta ai piedi dell’argi-
ne maestro del grande Po, l’associazione I Bagulun capitanati 
da Alberto Carnevali, in collaborazione con AVIS Borgoforte, ha 
dato vita alla 5ª ”MARCIA DI BAGULUN” manifestazione ludico 

7ª ”CUMSAS AVIS IN CURSA”
1 luglio 2019
Commessaggio (MN)
Nonostante il forte temporale che ha colpito improvvisamente 
l’alta Italia dopo giorni di caldo afoso, un centinaio di temerari 
hanno voluto onorare il lavoro svolto dall’AVIS Commessaggio 
portando a termine i 12 km della manifestazione e terminando 
la serata davanti a un bel piatto di risotto. Tra i gruppi presenti: 
G.P. AVIS Sorbolo, G.P. AVIS Commessaggio, Mud Run, G.P. Gra-
zie e Atletica 
Zanetti Paolo

32° GIR DEI GATT
7 luglio 2019
Romanengo (CR) 
32° Gir del Gatt, organizza la polisportiva di Romanengo, mar-
cia non competitiva di km 8-14-18 percorso misto sterrato e 
asfalto nella campagna cremasca, stamattina un po’ di nuvole 
ci riparano dal sole ma l’umidità è tanta, i moscerini ancora di 
più, i podisti che non mollano qui presenti sono poco più di 
500, direi coraggiosi per correre con questo caldo, qui la vera 
passione si vede La marcia è organizzata molto bene, dai ristori 
alla segnaletica sul percorso, bello e con qualche saliscendi, mi 
sono divertito nonostante la fatica.
G.P. Tavazzano - Commento di Massimo

Manifestazioni FIASP SPORTINSIEME

VISTE LE NORMATIVE IN MERITO ALLA PRIVACY SU QUESTO ULTIMO 
NUMERO NON VERRANNO PUBBLICATE IMMAGINI CHE RIPORTINO 
UOMINI DONNE E BAMBINI, MA SARANNO INSERITE SOLO 
LE RECENSIONI MARCE. CI SCUSIAMO PER L’INCONVENIENTE

“Riforma della comunicazione Federale - Web - qualità nei contenuti del network
riforma Organo Ufficiale FIASP - Sportinsieme

La Segreteria Nazionale già da qualche mese ha aperto uno spazio on-line sul sito della Federazione www.fiaspitalia.it, 
alla voce home, dove inserisce notizie sull’attività in essere delle varie componenti Federali, delle varie manifestazioni, 
resoconti eventi, invito alla marcia, marce annullate... e quant’altro.

Nel contempo il Redazionale di “Sportinsieme” verrà prodotto e distribuito ai Comitati Territoriali e loro Componenti, ai 
Commissari Tecnici Sportivi ed alle Società/Gruppi affiliati, quale Organo Ufficiale della Federazione solo come NOTIZIA-
RIO FIASP, con cadenza quadrimestrale o trimestrale secondo le esigenze della vita Federale, lo stesso verrà poi pubblica-
to sul sito alla voce Sportinsieme, dove ora si pubblica la copertina e l’editoriale. Conterà i resoconti ed i commenti sugli 
eventi istituzionali della vita Federale, sulle disposizioni Regolamentari, sulle problematiche che necessitano di generale 
conoscenza, sulle iniziative e progetti e studi che potranno inviare i Comitati Territoriali. 

Il redazionale sarà inviato direttamente ai Comitati Territoriali che lo consegneranno a brevi mani ai soggetti che ne 
hanno diritto

Non vi saranno più spedizioni in abbonamento, pertanto si prega dare informazione di questa modifica sostanziale ai 
singolied alle Entità affiliate.

Come detto già da ora è presente sul sito un angolo, uno spazio eventi nel quale appunto i soci FIASP, gli Enti e Società 
Affiliate possono inviare articoli sui loro eventi, sulle loro attività, sulla loro vita associativa corredati anche da foto (per 
problemi di privacy che stiamo cercando di risolvere, le foto non possono contenere soggetti umani se non di schiena, 
potete nel frattempo però inviare foto del paesaggio, appena risolto il problema foto sarà pubblicato sul sito); questo 
angolo verrà perfezionato a partire dal 1° gennaio 2020.

Per inviare articoli e quant’altro lasciamo un indirizzo email utile: segreteria@fiaspitalia.it.

Iniziamo questo nuovo percorso, aperti ad ogni suggerimento e miglioramento.
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a vicenda nei momenti di difficoltà. ma tutta la fatica della not-
te appena trascorsa ed il sudore della salita svaniscono alla vista 
di questa chiesa, sospesa tra cielo e terra nel cuore delle rocce 
del monte Baldo.Ringraziamo tutti i partecipanti per aver vis-
suto insieme questa bellissima esperienza, coloro che ci hanno 
aiutato lungo la camminata, tutte le AVIS che ci hanno dato una 
mano nell’organizzare, Fiasp Verona e Legnago Soccorso che ci 
ha accompagnato per tutta la notte.
Nicola Baldin - AVIS Albaredo d’Adige

“ALLA SCOPERTA DELLA GOLENA DEL PO”
14 luglio 2019
Luzzara (RE)
Il comitato Territoriale FIASP Mantova in terra Emiliana dome-
nica 14 luglio a Luzzara RE la 39ª edizione della “ALLA SCO-
PERTA DELLA GOLENA DEL PO” manifestazione ludico motoria 
omologata dal comitato FIASP Mantova, che ha visto il passag-
gio di consegne, dopo 38 anni, dal Gruppo podistico Luzzarese 
capitanati da Angelo Caleffi al Gruppo podistico AVIS Luzzara 
capitanati dal presidente Aurelio Affini. Questo grande comune 
di circa 9000 abitanti è il più settentrionale della provincia di 
Reggio Emilia, situato nella pianura padana e sulla riva destra 
del grande fiume Po . Sfruttando questa posizione, caratteristi-
ca di molti paesi rivieraschi, gli organizzatori hanno segnalato 
due percorsi di 5 e 10 km, che portavano i partecipanti ad at-
traversare per prima le piazze e le vie storiche del paese, per 
poi passare sull’argine e in golena del grande fiume. I circa 700 
iscritti alla manifestazione hanno potuto godere di un ambien-
te naturale tra alberi portati dalle varie piene e cave di argilla 
che nel tempo sono diventate rifugio di fauna lacustre. Come 
al solito in questo periodo, il caldo ha fatto da padrone costrin-
gendo la gran parte dei partecipanti ha scegliere il percorso 
breve, tutto si è svolto regolarmente sotto l’attenta regia del 
presidente Affini, che ha sollievo dei partecipanti e grazie al 
suo staff, ha curato un ristoro rifornitissimo di prodotti loca-
li e bevande fresche. Prima delle consuete premiazioni dei 30 
gruppi presenti ha preso la parola il sindaco Andrea Costa , che 
ha ringraziato il presidentissimo Caleffi per il lavoro svolto in 
38 anni di manifestazione nello stesso momento ha elogiato 
l’AVIS nella figura di Affini e a continuare nell’opera di crescita 
dell’evento , concludendo ha inoltre ricordato che il paese in 
questi giorni è in fermento per l’annuale fiera , invitando tutti 
i presenti ha visitare la fiera e partecipare ai molti eventi in ca-
lendario. Di seguito ha preso la parola il presidente del comita-
to FIASP Mantova Paolo Zanetti che ha ringraziato la vecchia e 
nuova dirigenza per l’organizzazione di questa manifestazione 
storica per il podismo mantovano e reggiano. Importante per 
la prima dell’AVIS Luzzara la presenza di molte altre AVIS ai 
primi posti della classifica, provenienti da tutta la provincia e 
non solo tra cui: AVIS Novellara, AVIS Suzzara, AVIS Sorbolo PR, 
AVIS San Giovanni Dosso e a seguire tutti gli altri. In conclusione 
il presidente Aurelio Affini ha voluto tutto il suo staff per una 
foto ricordo ringraziando per il lavoro svolto e la bella riuscita 
della manifestazione, dando appuntamento a tutti per la 40ª 
edizione 2020. 
Zanetti Paolo

45ª MARCIA NEL VERDE DI MISSAGLIA 
14 luglio 2019 
Missaglia (LC)
Si torna finalmente a correre nel cuore dell’amata Brianza, af-
frontando un caldo ancora intenso, ma godendosi il paesaggio 
di questa bella non competitiva Fiasp e i sentieri del Parco Re-
gionale di Montevecchia e della Valle del Curone.Si parte subito 
in leggera salita dal centro sportivo di Missaglia per raggiun-
gere, dopo soltanto mezzo chilometro, la storica Villa Cioja, in 
frazione Missagliola e continuare verso il comune di Monticello 
Brianza dove, al km 1.5, troviamo finalmente un primo tratto di 

motoria omologata dal comitato territoriale FIASP Mantova. 
Circa 200 podisti provenienti da tutta la provincia e non solo 
hanno colorato le strade del paese con le divise dei vari gruppi 
presenti: G.P. AVIS Suzzara, G.P. Buttarelli Cesole, G.P. AVIS Luz-
zara, G.P. Atletica Viadana, G.P. Buscoldo, G.P. AVIS Sorbolo, G.P. 
ARCI Godwin, G.P. Grazie, G.P. Virgiliano e G.P. AVIS Borgoforte 
tutti premiati con prodotti locali. Dopo la foto di rito e all’ora-
rio stabilito il via a un piccolo gruppo di persone che ha atteso 
secondo regolamento, contrariamente ad alcune persone che 
nonostante i continui appelli dello speaker a non anticipare la 
partenza si sono incamminati verso i tre percorsi di 2 ,7 e 12 
km. Percorsi apprezzati da tutti i partecipanti, che portavano 
sull’argine maestro e nelle campagne adiacenti il paese tra col-
tivazioni di mais e grano appena raccolto. 
Al termine delle fatiche il consueto mega ristoro allestito grazie 
alla partecipazione di gran parte del paese, che ha voluto essere 
presente a questa festa dello sport, sport povero ma grande 
di valori socializzazione e aggregazione e questo si è sentito a 
Scorzarolo. 
Anticipando le premiazioni dei gruppi, il responsabile organiz-
zativo Carnevali ha ringraziato i presenti e in conclusione ha 
dato appuntamento alla 6ª edizione 2020.
Zanetti Paolo

10° CAMMINATA DELLA SOLIDARIETÀ
6/7 luglio 2019
Verona (VR)
Decimo compleanno della Camminata Della Solidarietà da piaz-
za Brà in Verona al Santuario Della Madonna Della Corona a 
Ferrara di Monte Baldo che si è svolta lo scorso 6-7 Luglio; ide-
ata da Piergiorgio Lorenzin , sostenuta da tutto il Direttivo di 
AVIS Provinciale Verona, affiliata Fiasp Comitato Territoriale di 
Verona, organizzata anche da AVIS Comunale di Verona, AVIS 
Albaredo d’Adige, AVIS Concamarise e con l’aiuto organizzati-
vo di tante AVIS del territorio veronese.
Una manifestazione unica nel suo genere, una camminata di 
gruppo, in notturna, che anche quest’anno ha avuto l’interesse 
e la partecipazione di tanti appassionati che ci ha costretto a 
chiudere le iscrizioni qualche giorno prima per aver raggiunto 
il numero massimo di iscritti. Una Camminata a scopo benefi-
co con la quale si punta, ancora una volta, alla promozione e 
alla sensibilizzazione della bellezza di “tendere il braccio verso 
l’altro”, coinvolgere più persone possibili a prendere in conside-
razione la possibilità di diventare Donatori di Sangue. Donare 
è un gesto semplice, gratuito e indolore e, per chi lo riceve, è 
un atto di vitale importanza; Possono diventare Donatori tutti 
coloro i quali godono di buona salute e di uno stile di vita sano, 
abbiano compiuto i 18 anni e almeno 50 kg di peso. La cammi-
nata è stata anche occasione per stare insieme, scoprire nuove 
amicizie, condividere una nottata di sport tra amici e tra la no-
stra stupenda città, la Val d’Adige ed il nostro Baldo; affascinate 
camminare tutti insieme tra i turisti di Verona, attraversare le 
vie di Pescantina, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Cavaion, Rivoli 
Veronese in piena notte tra il silenzio quasi irreale, il chiasso 
delle nostre chiacchiere e le persone per strada che chieden-
doci ci incitano e applaudono, circondati dai lampi di un tem-
porale che, per fortuna, non si è scatenato; Suggestiva la Val 
d’Adige con le prime luci dell’alba ed il fiume Adige che ci ha 
accompagnati con il suo “brontolio” nell’ultimo tratto prima di 
Brentino. Bellissima la gioia di avere camminato insieme a tanti 
amici per oltre 40 km, aver raggiunto tutti insieme Brentino, chi 
tranquillamente, chi un po’ a fatica, chi con delle pause in pul-
mino, ma tutti con una grande soddisfazione nel cuore per aver 
raggiunto il santuario; impegnativo ma altrettanto affascinante 
il sentiero del Pellegrino che con i suoi oltre 1500 gradini ci ha 
portato da Brentino direttamente al santuario della Madonna 
Della Corona; chi l’ha percorso da solo con i propri pensieri, chi 
in compagnia chiacchierando, e ancora, chi insieme aiutandosi 
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fino alla strada ghiaiata che ci condurrà, dopo circa cinquecento 
metri, al ristoro posto proprio alla sua estremità, proprio dove ci 
andremo ad immettere in una carraia. Poche case lungo il per-
corso, una di esse è un grosso caseggiato, oggi apparentemente 
in stato d’abbandono, abitato fino allo scorso anno da varie 
famiglie nordafricane. Dal lato opposto un boschetto ci affian-
ca fino all’attraversamento della strada asfaltata, il cui incrocio 
è presidiato da vigili e volontari, appena dopo ci infileremo in 
quel tratto che mostra sembianze montanare, favorito in que-
sto dai due ponticelli in legno in stile altamente artigianaleru-
stico, ma decisamente sicuri e funzionali; subito dopo il primo 
incontreremo il ristoro. Questi ponticelli permettono l’attraver-
samento del Grattarolo, compagno di viaggio nel tratto com-
preso tra i due manufatti, in cui cammineremo parallelamen-
te al suo alveo delimitato da una forestazione assolutamente 
consistente che ci regalerà l’intero tratto all’ombra e favoren-
do una gradevolissima, seppur lieve, ventilazione. Ogni tanto 
si sentono rumoreggiare anche le acque del torrentello, quasi 
a segnalarcene la presenza. Una costruzione ormai diroccata è 
ben visibile proprio sul corso del Grattarolo, probabilmente un 
antico mulino. Attraversato il secondo artigianale ponticello in 
legno passeremo in mezzo ad un piccolo gruppo di case, an-
ch’esso sembra un caratteristico paesino di montagna, a incenti-
varne l’apparenza un gruppo di persone osserva attentamente 
il passaggio di noi marciatori, lasciandosi andare anche a qual-
che timido applauso. Un giro intorno ad un da poco dismesso 
centro commerciale, attraversamento del centro sportivo e poi, 
dopo alcune giravolte, ci ritroveremo sulla via che ci riconduce 
alla sede AVIS, dove si concluderà fatica dei marciatori. Per la 
cronaca i partecipanti sono stati 407,la classifica delle società 
ha premiato al primo posto il gruppo podistico MILLEPIEDI di 
FIORENZUOLA che si è aggiudicato il primo premio consistente 
in una borsa di prodotti alimentari ed un computer portatile, 
seguito dal gruppo podistico PUBBLICA ASSISTENZA DI BUSSE-
TO, che si e aggiudicato sempre la borsa con prodotti alimentari 
ed un cesto sempre di prodotti alimentari offerto dal gruppo 
PIEDONE MERCORE, al terzo posto il gruppo podistico QUADRI-
FOGLIO DI SALSOMAGGIORE TERME che si e’ aggiudicato una 
borsa di prodotti alimentari, a seguire altri 13 gruppi premiati 
con altrettante borse alimentari.al termine delle premiazioni 
alla presenza del presidente AVIS MAURIZIO ZOCCA e dell’as-
sessore GIORGIA Camionisti è dato il via all’apertura della festa 
di MEZZAESTATE nelle giornate di sabato e domenica.Un breve 
saluto da parte del presidente AVIS ed un arrivederci alla pros-
sima edizione.
Zocca Maurizio 

STAFFETTA SERALE STRACITTADINA
12 luglio 2019
Corno Giovine (LO)
Come da tradizione, da quando esiste, il Gruppo Podistico Ca-
salese sale sul podio della Staffetta di Corno Giovine e sempre 
con i propri atleti. È giunta alla dodicesima edizione la “Serale 
Stracittadina” organizzata dal G.P. Corno Giovine, con un per-
corso di 700 metri da ripetere tre volte e con squadre composte 
da cinque atleti. 
Organizzazione impeccabile, sia dal punto di cista sportivo che 
logistico e ospitale, tanto che ogni anno sono sempre più nume-
rosi i partecipanti. Quest’anno sono state 29 le squadre maschili 
e sette quelle femminili e il G.P. Casalese si è presentato con 5 
compagini maschili ed una femminile dopo anni di assenza. La 
squadra “A” che ha conquistato il terzo gradino del podio era 
formata da: Luigi Chinosi, Massimo Maraboli, Stefano della Tor-
re, Antonio Spagliardi e Alessandro Volpara. Le altre squadre si 
sono classificate al 6°, 11°, 12° e 26° posto, mentre le donne si 
sono piazzate al 5° posto e le protagoniste sono: Daniela curti, 
Vittoria Favini, Monica Lusardi, Ornella Uggeri e Gisella Bosio. 
Da segnalare le buone prestazioni di: Francesco Paiusco e Rosita 

sterrato in discesa in aperta campagna, che ci conduce sin den-
tro l’abitato di Casatenovo. Si scende ancora piuttosto facilmen-
te, sfruttando l’asfalto cittadino, fino a incontrare nuovamente 
un bel sentiero, spesso alberato, e mantenendo un buon ritmo 
nonostante lo sterrato. Al km 4.5 guadiamo la Roggia Nava, 
per poi seguirla immersi nel bosco ai margini di una graziosa 
valletta agricola e riattraversarla al km 5.5. Il sentiero sale leg-
germente, ma ritroviamo un altro tratto si asfalto in discesa al 
km 6, dopo una improvvisa svolta a destra che ci porta verso 
la frazione Ossola, nei pressi della quale imbocchiamo nuova-
mente un sentiero all’interno del parco, che scende ancora nella 
piccola conca creata alla Roggia Nava, che riguadiamo al km 
8.4.A questo punto il percorso inizia impercettibilmente a sali-
re, ma il caldo, unito alla pendenza in graduale aumento, inizia 
a pesare sulle gambe già affaticate dai recenti allenamenti. Ri-
torniamo sin quasi in frazione Ossola e al km 9.6 ci addentriamo 
nel bosco, correndo in costante salita per almeno due chilome-
tri, dopo aver ritrovato l’asfalto soltanto nei pressi di Contra. Il 
colpo d’occhio che ci si presenta lungo Via dei Campi è dir poco 
magnifico e la vista spazia sulle dolci colline di Montevecchia 
mentre avanziamo in discesa su una sassosa strada bianca fino 
a Campù Inferiore. Continuiamo leggermente a scendere fino 
al km 14 e, dopo aver oltrepassato Novaglia, ritroviamo per un 
breve tratto un sentiero che ci porta fino al violento, seppur 
breve, strappo nei pressi di Maresso (km 15.2). Passiamo di fron-
te alla Chiesa dei Santi Faustino e Giovita e scendiamo fino alla 
scuola La Traccia (km 15.8), dalla quale si diparte uno scenogra-
fico sentiero immerso nel bosco, quasi tutto in salita per alme-
no un chilometro, alternando in seguito un saliscendi su asfalto 
e sterrato, che ci conduce fino a Lomaniga (km 18.2).D’ora in 
avanti la strada sale costantemente, con brevi strappetti e un 
passaggio suggestivo lungo il Torrente Molgoretta (km 19.3) e 
dietro la Chiesa di San Vittore, in pieno centro di Missaglia, dal-
la quale si diparte l’ultima discesa prima dell’arrivo finale. Una 
tapasciata da correre assolutamente, sapientemente disegnata, 
con 337 metri di dislivello totale positivo per 21 km complessivi.
Chionna Davide Salvatore

14° MARCIA DEL GRANO
12 luglio 2019
Alseno (PC)
Una volta era la “Marcia del Grano”, poi tanti anni di pausa, da 
quattordici edizioni proposta come “Marcia AVIS”, a cui viene 
associato il vecchio nome di “Marcia del Grano”. Rinata dappri-
ma solo per il calendario piacentino, successivamente inserita 
anche in quello parmense, acquisendo così la doppia valenza. Il 
ritrovo è presso l’elegante sede AVIS locale, un funzionale bar 
attaccato alla struttura puramente attinente all’attività dell’as-
sociazione di volontariato, intorno un’ampia area erbosa a di-
sposizione per qualunque evenienza, così per la marcia odierna 
e per gli intrattenimenti danzanti della festa paesana in cui è 
inserito anche il nostro evento podistico. 
Dalla riproposizione questa marcia si è sempre distinta per la 
ricchezza del montepremi, Una voce che non ha subìto decur-
tazioni è il ristoro, sempre ricco di proposte di frutta assortita, 
salume, torte ed altri dolci casalinghi, focaccia ed altro; salume 
distribuito a tutti i partecipanti, direi proprio che c’è di che es-
sere soddisfatti. Il percorso è quello che ci viene proposto dalla 
rinascita della manifestazione, in certi frangenti, pur non mo-
strando salita alcuna, mostra caratteristiche “falsamente mon-
tanare”. 
Un primo tratto ci porta verso la periferia sud di Alseno, la “cir-
cumnavigazione” del campo che va a lambire il quartiere più 
esterno, seguito da un tratto di carraia: una curiosità è che da 
un punto di questa carraia riusciamo a vedere un numero di 
chiese da record: quella di Chiaravalle, le due di Castelnuovo 
Fogliani, naturalmente quella di Alseno e quell’oratorio posto a 
sud della Via Emilia tra Alseno e Fiorenzuola. Questa ci porterà 
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e punti acquari forniti, oltre che delle tradizionali bevande e 
alimenti, anche di molta frutta, alimento che nella stagione cal-
da è sicuramente molto gradito e preferito dai partecipanti. A 
proposito di partecipazione, questa è stata nello standard della 
manifestazione, cioè un numero di presenze che si è assestato 
attorno alle tremilacinquecento unità, e la fila quasi ininterrotta 
riscontrata spesso sui percorsi ne è stata testimonianza. Anche 
per quanto riguarda i Gruppi ha avuto valore lo stesso discor-
so in quanto se ne presentati e scritti in classifica sessantanove 
(sessantotto l’anno scorso), classifica che ha visto SALCUS posi-
zionata e premiata ancora una volta in ventitreesima posizione. 
Per quanto già programmato, le favorevoli condizioni meteo 
hanno reso ancora più apprezzato il picnic che ci ha intrattenuti 
su ai settecentocinquanta metri della frazione di Merenda ore 
fino a metà pomeriggio conviviale e scherzosa compagnia, giu-
sto epilogo di una giornata da incorniciare e magari ripetere.
G.P.Salcus - Voltolini Diego

34 ªMARCIA DELL’AMICIZIA DI MORUZZO
17°MEMORIAL RENATO CASTELLANI
21 luglio 2019
Moruzzo (UDINE)
Castello di Brazza, Borgo Muriacco, Borgo Sant’ Andrea, Santa 
Margherita del Gruagno, Poggio Stringher, San Ippolito, Borgo 
Carbonaria, San Zenone, le Fornaciate, la Torbiera di Borgo Pe-
goraro, sulla carta sono solo dei nomi, ma per noi Aquile Friu-
lane, per il Gruppo Alpini di Moruzzo e per chi ci abita e lavora 
sono nomi pieni di significato e di storia! Quella storia che in 
34 anni abbiamo cercato di far conoscere ai partecipanti alla 
nostra Marcia dell’ Amicizia. 
E anche quest’anno è stato così, con Stefano che studiava i per-
corsi con Marco e Leandro, con Cristina che preparava i volan-
tini ,sempre perfetti, con Diego, Luciano e Gianni che puliva-
no i percorsi da erba alta e rovi, con Gianna e Giovanna che 
preparavano i riconoscimenti enogastro-nomici per i gruppi più 
numerosi, Mario e Massimiliano che preparavano l’occorrente 
per i ristori e con tutti i volontari accorsi nelle due giornate di 
tracciatura dei percorsi. 
E siamo arrivati alla domenica mattina e alle 6:40, il sottoscritto, 
presidente del gruppo, è già sul posto per gli ultimi preparativi. 
Le iscrizioni aprono alle 7:30 ma alle 7:15 arrivano già i primi 
partecipanti, timorosi del caldo in arrivo. Alle 8:00 si apre la 
manifesta-zione e alle iscrizioni si allungano le code, ma tutto 
procede senza intoppi! Vedo visi accaldati ma sorridenti, pronti 
solo a immergersi nella natura dei nostri 4 percorsi, da 3-7-12-
21.Chi parte sa cosa l’aspetta: segnale-tica precisa, percorso pu-
lito e sicuro, ristori efficienti, un percorso magari un po’ faticoso 
ma che ripaga con le sue viste mozzafiato, tra vigneti, castelli, 
ville antiche, boschetti, torbiere, campi di girasole! Quasi non 
la si sente la fatica, estasiati da tanta bellezza, e quella che si 
sente, all’arrivo, viene prontamente recuperata con l’anguria 
del ristoro finale assieme a the, acqua e menta e tante altre 
buone cose. 
Chi ha faticato di più si concede il fresco di una buona birra nel 
chiosco degli alpini, alcuni si fermano a vedere gli stand che 
fanno da corollario alla marcia e se ne vanno con salumifici, 
verdure, miele, frutta e birra artigianale. Intanto si fanno i con-
ti e alla fine saranno 1506 i cuori pulsanti che ci hanno scelto 
ripagando il lavoro svolto nei mesi prece-denti! Si premiamo 
i gruppi più numerosi con i prodotti del territorio, si salutano 
gli ultimi partecipanti, si aspetta la scopa che intanto ha già 
ripulito i percorsi, e alla fine anche noi con i nostri volontari ci 
concediamo il giusto momento di riposo tra risate, proposte, 
conferme! Non rimane che salutare tutti i partecipanti, rin-gra-
ziare i volontari per il tempo che ci hanno regalato e invitare 
tutti alla 35 edizione del 19/07/2020.
Gabriele Picco Presidente
ASD GM GS AQUILE FRIULANE FAGAGNA

Sola. Al termine tutti riuniti intorno ai tavoli per una cena tutti 
in compagnia con la premiazione fatta dal Sindaco.
Ferrari Gabriele

“5ª MARCIA NEL VERDE DI MISSAGLIA”
14 luglio 2019
Missaglia (LC)
14 Luglio, per noi una data a ridosso delle ferie ma per i tran-
salpini è una data storica, l’anno era il 1789 ed il giorno 14 Lu-
glio fu un giorno di sangue con la presa della Bastiglia, evento 
che poi diede l’inizio alla rivoluzione Francese. Oggi la Bastiglia 
non esiste più (venne smontata dai rivoluzionari), al suo posto 
a Parigi si passeggia su Place de la Bastille ma basta prendere 
un qualunque libro di storia o utilizzare il più moderno World 
Wide Web (è il WWW, la rete globale) per capire cosa succedeva 
in quegli anni nella nostra oggi tranquilla Europa. La nostra Ba-
stiglia oggi si chiama marcia di Missaglia, corsa dall’andamento 
ondulato tipico di queste zone e con la possibilità di mettersi 
alla prova su 8, 15 oppure 22 Km. Si parte subito in salita e dopo 
solo 300m le mie pulsazioni sono già in zona rossa anche se la 
giornata non è particolarmente calda e si riesce a respirare. Di-
rezione Monticello Brianza (luogo che mi ricorda le terme che 
tanto mi rilassano durante il freddo inverno) e poi via lungo 
un bel pratone in parte ombreggiato. Le salite e le discese la 
fanno da padrone e anche se il percorso è bello mi costringono 
a deviare sulla 8 lasciando il mio gruppetto che andrà sulla 15 
km. Appena lascio il gruppo mi trovo davanti una ripida salita 
piena di sassi, difficile da percorrere e un pochino pericolosa per 
le caviglie poco stabili. Manca ormai poco, piccolo allungo sulla 
discesa finale e arrivo. Gli altri arrivano alla spicciolata, alcuni 
hanno fatto la 8, la maggioranza la 15, nessuno la 22 ed un 
paio di noi non ci hanno neanche provato preferendo località 
marine o montane ed aperitivi luculliani. Doppia bottiglia di 
birra come riconoscimento, ristoro finale scarso ma rallegrato 
da musica.
Goi Pietro

13ª MARCIA LE CONTRA’ DE RECOARO TERME
14 luglio 2019
Recoaro Terme (VI)
Diventata ormai una tappa tradizionale, quella della seconda 
domenica di Luglio, la ludico motoria in altura“ Le Contrà de 
Recoaro Terme”, organizzata a Recoaro Terme dal locale A.S.D. 
Podisti Recoaresi e giunta alla sua 13ª edizione. Una splendida 
mattinata di sole ha accolto i podisti arrivati fin qui da un po’ 
tutto il Veneto con qualche rappresentanza anche da fuori re-
gione, mattinata limpida dopo i temporali dei giorni precedenti 
con una temperatura che fra le sette e le otto del mattino si 
aggirava fra i tredici ed i quindici gradi presso la bella ed ac-
cattivante location a ridosso delle Fonti Termali, coronata da 
svariate piante di ortensie in piena fioritura, piante fiorite che 
poi hanno fatto piacevolmente da corollario anche per lunghi 
tratti sui percorsi. Ripetuti gli itinerari dei percorsi che tanti con-
sensi avevano ottenuto nell’ultima edizione, percorsi per tutti i 
gusti (e gambe) da 4, 6, 13 e 20 km che sono andati a toccare 
alcune contrade del rinomato centro termale e che sono saliti 
con i due più lunghi fino ad oltre i novecento metri di quota in 
un’Ameno alternarsi di salite e discese, per gran parte disegnati 
su sentieri in mezzo ai boschi con una bassissima percentuale di 
strada asfaltata e trafficata. Sempre molto suggestivi i paesag-
gi ed i colpi d’occhio sulle vallate che risalivano giù dal basso, 
immerse nel verde di una natura rigogliosa, per non parlare dei 
panorami che si aprivano ad ogni gomito di sentiero con gli 
sfondi nemmeno tanto lontani del Massiccio del Pasubio ed il 
Gruppo del Carega, territorio prealpino che per le sue peculia-
rità è denominato non a torto “le Piccole Dolomiti”. Ottima or-
ganizzazione, quella mostrata dai Podisti Recoaresi, con attenta 
segnalazione dei percorsi e con un adeguato numero di ristori 
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49ª MINIGIRO BRIANZOLO
21 luglio 2019
Briosco (MI)
Il caldo africano che avrebbe dovuto arrivare è in effetti arriva-
to e già dalla prima mattinata si sente la cappa di calore ed afa 
che attanaglia e opprime. Via verso la Brianza nella speranza 
di trovare un pochino di frescura, direzione Briosco per il 49ª 
minigiro. Super parcheggio in zona ritrovo, le auto sono mol-
te ma nessuna difficoltà di parcheggio. La partenza in leggere 
discesa e in un bosco ben ombreggiato fa dimenticare che sia-
mo in Brianza. Ai primi Km dove tutto sembra facile seguono 
una serie di strappetti come aperitivo per poi arrivare verso il 
3° Km dove gli strappetti diventano salite e salitone. Siamo nel 
territorio di Capriano per un ghirigori in paese seguito da una 
discesa e poi... da una salita. Veduggio è all’orizzonte mentre 
la corsa devia su prati e boschi dove l’umidità toglie il fiato (o 
forse sono state le salite ???). I due ristori offrono un pochino 
di sollievo anche se servono acqua e menta a temperatura am-
biente (calda) che proprio non si può bere. Siamo ormai in zona 
arrivo quando appare la deviazione per la 21, solo uno di noi la 
farà e poi scriverà che ha trovato la neve che lo ha rinfrescato... 
potere dell’autoconvincimento, un forte colpo di calore oppure 
gli strati caldi dell’aria che gli hanno fatto vedere il miraggio 
della Groenlandia. Nessuno lo saprà mai. Ristoro finale con gra-
dita anguria e bottiglia di vino come riconoscimento. Un bel 
percorso a cui bisogna giungere un pochino allenati, buona or-
ganizzazione ma ristori da rivedere.
Goi Pietro

28ª CAMINADA AVISINA 
21 luglio 2019
San Giovanni del Dosso (MN)
Domenica a San Giovanni del Dosso si è svolta la organizzata 
dalla sezione AVIS locale. Puntuale alle ore 8 è stata data la 
partenza ufficiale dagli organizzatori. Nonostante la mattina-
ta afosa si sono presentati alla partenza circa 600 partecipanti 
che hanno potuto decidere in base alla loro preparazione quale 
percorso effettuare tra i tre predisposti 4 - 9 - 12 km. Al loro 
arrivo il solito ben fornito ristoro ha dato sollievo a tutti i par-
tecipanti. La classifica vedeva molti gruppi provenienti da fuori 
provincia, frutto di una continua presenza alle varie manifesta-
zioni e di un lavoro svolto bene durante tutto l’anno dal gruppo 
AVIS capitanati dalla presidentessa Francesca Prevete. Alle 10 
in presenza delle autorità: il Sindaco Angela Zibordi e del se-
gretario nazionale Fiasp Remo Martini, sono stati premiati 30 
gruppi ai primi posti: G.P. AVIS Suzzara , G.P. Canguri di Cerea, 
G.P. Villafontana , Podisti Mirandolesi, G.P. Casoni di Legnago 
G.P. Casaleone Appuntamento per tutti all’edizione numero 29 
del 2020.
Zanetti Paolo

15ª “MASO RUALT” - FAMILY EDITION
21 luglio 2019
Margone (TN)
Ancora una volta sono stati davvero bravi i componenti della 
Pro Loco di Margone, piccolo ma grazioso paesino posto sulle 
pendici del Monte Gazza, nella Valle dei Laghi, a poca distanza 
dal capoluogo Trento! Aiutati da un bel sole e da una tempera-
tura non troppo alta, Patrizia Di Girolamo ed i suoi collabora-
tori sono riusciti ad allestire una magnifica Festa dell’Ospite co-
minciata con l’edizione numero 15 della marcia ludico motoria 
“Maso Rualt” - Family Edition. Come da tradizione la cammina-
ta è riservata a pochi “eletti”, anche perché la località (di mezza 
montagna) non potrebbe certamente ospitare grandi numeri; 
70, per l’esattezza, sono stati gli iscritti, con rappresentanze an-
che da fuori provincia (Verona e Cremona) e perfino dall’estero 
(una delegazione da Nantes, in Francia). Bello il percorso, di 5 
chilometri complessivi e ovviamente ripetibile, adatto a tutti, in 

21ª ROMPI LA CARNEGREA 
14 luglio 2019
Zevio (VR)
La parte del Gruppo rimasta in pianura si è invece spostata a 
Zevio (VR) partecipando così alla 21ª edizione della “Rompi la 
Carnegrea”, ludico motoria organizzata dall’omonimo G. P. sui 
suoi classici percorsi di 5, 9 e 16 km che vanno ad interessare per 
buona parte il territorio arginale destro dell’Adige: circa mille-
seicento i partecipanti a prendere il via dall’interno del castello, 
location adibita a ritrovo partecipanti ed ai vari servizi relativi 
alle iscrizioni, ristoro finale e premiazioni: premiazioni che han-
no visto qui una classifica con cinquantasei Gruppi presenti e 
SALCUS piazzarsi in quarantaseiesima posizione. 
G.P. Salcus 

IL FINE SETTIMANA del comitato FIASP Mantova
20 luglio 2019
Motteggiana (MN)
Sabato 20 luglio 46esima edizione “MILLEPIEDI TRAMONTO SUL 
PO“ tra le più longeve della provincia, ha riunito presso il parco 
comunale “Andreani Panicali” di Motteggiana circa 170 podisti 
che hanno potuto godere dei caratteristici percorsi di 5/10 km 
sugli argini del Po e aree golenali preparati con cura dallo staff 
della polisportiva capitanata dal Presidente Gastone Sganzerla. 
La manifestazione inserita della locale fiera di san Carlo, vedeva 
il connubio tra sport, gastronomia, e tradizione. Alla presenza 
dello speaker Ovidio Losigo il via ufficiale alle 19:30 con un esi-
guo numero di podisti rimasto regolarmente ad attendere che 
si incamminava in direzione del grande fiume. 
Il ristoro finale sempre all’altezza della situazione con prodot-
ti locali frutta e tante cose buone, non da meno il palco pre-
miazioni con prodotti locali che hanno soddisfatto i 13 gruppi 
presenti, ai primi posti della classifica: G.P. AVIS Suzzara, G.P. 
AVIS Luzzara, A.R.C.I. Sport Nuvolato, G.P. Andes Mantova, G.P. 
Grazie. Presente alla premiazione oltre al presidente Sganzerla 
e a Ovidio Losigo il sindaco Sig. Stefano Pelliciardi.
Sperando in un maggior numero di presenze l’appuntamento è 
per l’edizione 47 del 2020.
Zanetti Paolo

MARCIA VERDE
21 luglio 2019
Castiraga Vidardo (LO)
All’ottava edizione della “Marcia Verde” di Castiraga Vidardo, 
omologata dal Comitato Lodigiano Fiasp, erano presenti 653 
podisti. Nonostante la mattinata caldissima, in molti hanno af-
frontato il percorso lungo 18 chilometri, con la piacevole sor-
presa di una doccia rinfrescante a metà percorso. 
Trentasette le società presenti dei comitati di Lodi, Piacenza, 
Pavia e Cremona e tra queste il G.P. Sant’Angelo Lodigiano con 
50 presenti si è aggiudicato il primo posto nella classifica dei 
gruppi. Il G.P. Casalese presente con 36 si è piazzato al secondo 
posto precedendo il G.P. Tavazzano con 32.
Buona l’organizzazione coordinata da Carlo Cerri con molti ri-
stori e ben segnalata, con percorsi che hanno trovato il favore 
dei partecipanti. Per i casalesi hanno affrontato i 18 km: Pietro 
Cornalba, Daniela Curti, Roberto Grazzini, Mauro Orsini, Dario 
Triestini e Gabriele Volpara. Da segnalare il rientro dopo una 
lunga assenza di Ugo Braghieri, che come “precauzionale ro-
daggio” si è limitato a 13 Km. Giacomino e Gianluca Peviani 
erano invace presenti alla maratonina di Livigno.
Ferrari Gabriele
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pressoché simile di persone un territorio che da qui spostan-
dosi verso il capoluogo polesano è normalmente poco votato 
a recepire questo tipo di manifestazioni: infatti dalla bella ed 
ombrosa location nel parco di Villa Nani Mocenigo destinato a 
ritrovo e servizi inerenti la manifestazione alla fine sono stati 
oltre settecento i podisti a prendere il via sui percorsi da 6, 12 e 
20 km, percorsi che sono andati ad interessare un territorio già 
parzialmente “testato” attraverso una manifestazione “confi-
nante” promossa dal Gruppo di Baruchella, cioè la “Caminada 
par el sguazo” di Giacciano. Percorsi fortunatamente piuttosto 
ombreggiati sugli argini della Fossa Maestra e su stradine in 
aperta campagna ed in prossimità del Canal Bianco, situazioni 
che nel complesso hanno reso meno pesante il progredire dei 
chilometri, oltre ai diversi punti acqua e ristori trovati, forniti di 
bevande fresche, anguria, melone (ed a sorpresa anche qualco-
sa di più “corposo” ed apprezzato a pochi km dall’arrivo): unico 
neo forse la mancanza di qualche segnale direzionale in alcuni 
punti dove poteva crearsi incertezza, ma non si è perso nessuno 
e dopo questa prima esperienza sicuramente ne verrà tenuto 
conto per non andare a mettere in secondo piano quanto inve-
ce di buono è stato riscontrato. Arrivi previsti ancora sotto l’ap-
prezzata ombra all’interno del Parco dov’era predisposto il ri-
storo finale (con elargizione anche di un piatto di buon risotto) 
ed il palco premiazioni e dove si poteva soffermarsi ad osservare 
alcune postazioni con figuranti che praticavano diversi “lavori 
di una volta”. Infine premiazioni di Gruppo che prevedevano 
la consegna a quelli entrati in classifica di cassette di fresca ver-
dura in quantità decrescente in base al numero di iscritti e, per 
restare in tema, alle premiazioni ha presenziato anche “Madre 
Natura”, un’ avvenente ragazza avvolta in un lungo e vario-
pinto vestito floreale, che si è fatta volentieri fotografare con 
coloro che a mano a mano venivano chiamati al ritiro dei premi: 
in questa classifica di premiazione sono entrati ventuno Gruppi, 
fra i quali SALCUS si è distinta in un’ ottima quinta posizione.
Giudizio finale quindi tutto sommato positivo auspicando an-
che una maggior partecipazione per la terza edizione.
G.P. Salcus

3ª MARCIA DELL’ALTA LESSINIA
27 luglio 2019
Erbezzo (VR)
Anche questo pomeriggio noi gruppo 3 p di Povegliano presen-
ti pochi ma boni con cuore e gambe alla a Erbezzo stupenda en 
ciapa al 4 km un poo de acqua che la na rinfresca e la ghe olea 
cosi sen ne piase veloci e da 26 gradi che ghera sen arrive a 16 
si stava da Dio o corso insieme al grande Damiano Bissoli che 
el me tiraa comunque tutto bene ristori stupendi e bellissimo 
percorso dei 12km tante mucche e boschi e vista meravigliosa 
un ringraziamento a tutti organizzatori volontari un grosso ab-
braccio e buon sabato sera a tutti grazie mille 👍👍👍
Lucchini Marco

3ª MARCIA DELL’ALTA LESSINIA 
27 luglio 2019
Erbezzo (VR)
Altro epilogo ha avuto la 3ª “Marcia dell’Alta Lessinia” in pro-
gramma sabato sera ad Erbezzo (VR) dove i circa cinquecento 
podisti arrivati fin là per affrontare i due percorsi in altura da 6 
e 12 km hanno dovuto fare i conti con un autentico diluvio con 
vento tuoni e acqua e che si è abbattuto sugli ultimi che ancora 
non avevano raggiunto l’arrivo, provocando fra l’altro un fuggi 
fuggi generale, rovinando così quelle che potevano essere le 
aspettative per la serata da parte sia degli organizzatori dell’A-
SD Running Festival che dei partecipanti stessi. 
G.P. Salcus

mezzo ai boschi e con degli scorci panoramici mozzafiato sulla 
sottostante Valle dei Laghi (con il Lago di Toblino in bella evi-
denza). Al termine della fatica mattutina, sono stati premiati i 
gruppi più numerosi (Gruppo Trento, Gruppo Scarpon e Fami-
glia Scoiattoli), assieme alla bambina più giovane e al parteci-
pante proveniente da più lontano. E dopo il lauto pranzo, a 
base di specialità tipiche trentine, il pomeriggio è proseguito 
con una ricchissima lotteria (72 premi a sorteggio), la premia-
zione speciale riservata al gruppo di Nantes, l’intrattenimento 
per i bambini ed i vari tornei di carte. Un improvviso temporale 
pomeridiano non ha guastato più di tanto il lieto evento che 
è stato, anzi, addolcito da una ventilata possibilità: il prossimo 
anno, forse, gli Organizzatori riusciranno a ricavare anche un 
percorso da 10 km da abbinare, ovviamente, a quello dei 5. Gli 
amanti della fatica sono avvisati.
Erminio Merighi

MARCIA CORRI PER CANDA
21 luglio 2019
Canda (RO)
Domenica 21 luglio a Canda - Rovigo - si è svolta la 2° edizione 
della Marcia Corri per Canda, camminata ludico motoria con 
tre percorsi 6, 12 e 20 km piani, su strade asfaltate, campestri e 
naturalistiche, a passo libero, che accomuna divertimento, sport 
e natura. Da stropicciarsi gli occhi il numero dei partecipanti, 
arrivato oltre le 600 presenze. Le iscrizioni, come da program-
ma, si dovevano aprire alle ore 07.30 ma, visto il caldo afoso, gli 
organizzatori hanno deciso di anticiparle e già alle 6.30 i podisti 
hanno cominciato a varcare la soglia del parco della villa per 
iscriversi. Alle 7.00 abbiamo consegnato i primi cartellini. I po-
disti all’arrivo ci hanno raccontato di essere stati estremamente 
soddisfatti dall’organizzazione, dai punti acqua previsti sul per-
corso, dai punti ristoro ben forniti di bevande fresche, angurie e 
meloni e in particolare modo da quello allestito a pochi km dal 
traguardo, dove hanno potuto apprezzare del cibo del nostro 
territorio, più nutriente e sostanzioso. Dietro a questo succes-
so, c’è il lavoro di un anno di tante persone. Abbiamo avuto la 
bellissima presenza di 21 gruppi di camminatori e podisti pro-
venienti dalla stessa provincia di Rovigo, ma anche da Verona, 
Padova e Vicenza che hanno sfidato il grande caldo e non han-
no voluto perdere la possibilità di camminare in compagnia in 
uno scenario davvero unico, partiti ed arrivati dal suggestivo 
parco della Villa Nani Mocenigo a Canda attraversando il paese, 
le nostre campagne, il gorgo e lungo il canal Bianco. L’evento 
organizzato dai volontari della Proloco di Canda, dal Gruppo 
Amatoriale Camminatori G.P. Corri per Canda, in collaborazio-
ne con l’Amministrazione comunale e le Associazioni del paese. 
Con nostro immenso piacere, domenica ci hanno dimostrato 
tutto il loro affetto, venendo numerosi a casa nostra, dove li 
abbiamo accolti a braccia aperte.
Padovani Simona - Staff organizzazione

2ª MARCIA CORRI PER CANDA 
21 luglio 2019 
Canda (VR)
Incrociata la prima vera mattinata in cui a farla da padrone è 
stato quel caldo afoso che tanto poco piace ai podisti, ma che 
viene affrontato magari anticipando per quanto possibile le 
partenze: infatti questo è stato quanto hanno fatto gli orga-
nizzatori della 2ª “Marcia Corri per Canda”, cioè la locale Pro 
Loco di Canda (RO), che già verso le sette del mattino hanno 
dato il via alla consegna dei cartellini di partecipazione. Secon-
da edizione, ma in realtà la prima di domenica dopo l’esordio 
dello scorso anno in un sabato pomeriggio di metà giugno, per 
una ludico motoria promossa da una piccola realtà associativa 
che ha dimostrato comunque la volontà e la capacità di por-
tare in questo comune di nemmeno un migliaio di anime un 
evento che andasse ad animare per alcune ore con un numero 
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pronto per la marcia omologata Fiasp del Comitato lodigiano. 
Il ritrovo all’oratorio del paese, location azzeccatissima per il 
grande spazio, un pochino meno per i parcheggi, ma è andato 
tutto benissimo. I partecipanti sono stati 536 con 41 società pro-
venienti anche dal Cremasco e Piacentino. Il podio per i gruppi 
ha visto il G.P. Casalese al primo posto precedendo il G.P.S. An-
gelo e i marciatori di Quindo de Stampi. Il percorso più lungo 
è stato affrontato da un grande numero di podisti e tra questi 
dieci del G.P. Casalese e sono: Roberto Bosini, Pietro Carnalba, 
Luca Fusaglia, Bekim Kuci, Ivano Merlini, Mauro Orsini, Giaco-
mino e Gianluca Peviani e Dario Triestini. Quattro atleti casale-
si hanno invece preso parte alla “River Run” di Rivergaro con 
Massimo Maraboli al primo posto in categoria. Sabato mattina 
si è svolta a Ferriere (PC) il trail ““Ferriere Trail Festival” dove 
hanno partecipato tre atleti casalesi: Mauro Orsini, Valter Bolla-
ni e Gabriele Volpara.
____________

Si è svolta nella mattinata di domenica 28 luglio a Graffigna-
na la 5ª edizione del Giro delle Tre Province, marcia podistica 
non competitiva omologata dal comitato territoriale Fiasp di 
Lodi e organizzata dal gruppo podistico “I Corsari delle Spa-
dazze” di Graffignana. All’appuntamento, nella nuova location 
dell’Oratorio Don Bosco di Graffignana, si sono presentati ben 
536 podisti che, nonostante le pessime previsioni meteo del 
week end non promettessero niente di buono, hanno sfidato 
il tempo e sono stati premiati da una giornata senza pioggia 
e un più fresca, se confrontata con le temperature roventi dei 
giorni scorsi. I percorsi erano, come nelle scorse edizioni, di km 
7, 14 e 19, anche se in realtà i due percorsi da 14 e 19 sono sta-
ti leggermente modificati in previsione delle piogge battenti 
previste nel week end allungandone leggermente la distanza. 
Tutti soddisfatti i partecipanti giunti al ristoro finale preparato 
dai Corsari nel salone dell’Oratorio che hanno apprezzato come 
sempre la bellezza dei panorami, i tracciati sempre ben segna-
lati e l’organizzazione della manifestazione. Come nelle scorse 
edizioni il gruppo più numeroso è stato il G.P. Casale con ben 
45 iscritti. Molto numeroso è stato anche il gruppo podistico 
Sant’Angelo con 34 iscritti, mentre una sorpresa è stata la nu-
merosa partecipazione del gruppo podistico di Rozzano Quinto 
De Stampi con ben 27 iscritti, cui sono seguiti il G.P. Tavazzano 
25 iscritti, il G.P. Marciatori Lodigiani 24 e il G.S. San Giorgio 
Dresano 20. In totale i gruppi premiati sono stati 24, mentre 
quelli iscritti erano 41 con la partecipazione di alcuni gruppi del 
comitato di Crema, Pavia, Piacenza e Milano. Con un bilancio 
anche quest’anno positivo, i corsari ringraziano gli sponsor che 
hanno offerto i premi ai gruppi più numerosi e tutte le persone 
che hanno partecipato ai ristori e ai presidi lungo il percorso e 
vi danno appuntamento al prossimo anno.   
Ferrari Gabriele

12ª DÈ CHÈ E DE LÀ DEL LAMBER
28 luglio 2019
Costalambro (MI)
In attesa di ricaricare le batterie per la prossima stagione, ci 
sobbarchiamo l’ultima corsa in calendario. A dispetto delle pre-
visioni meteo catastrofiche, la mattinata si presenta con sole 
e si possono godere i benefici dei 5-7 gradi in meno, ottimale 
per correre. E visto che abbiamo un pochino di fresco perché 
non andare a sudare sette camicie in collina? Infatti di nuovo 
destinazione Brianza, Costalambro per la precisione, per una 
bella sgambata a quadricipiti urlanti. Partenza in discesa, tutti 
trattengono le forze ricordandosi che tutto ciò che scende pri-
ma o poi sale. Serie di curvette in Agliate, passaggio vicino alla 
Basilica di S. Pietro e Paolo dove alcuni runner entrano forse per 
trovare la forza di affrontare quanto hanno intrapreso oppure 
lasciare i propri peccati in confessione. Noi evitiamo di entrare 
e ci dirigiamo verso Carate per poi lanciarci sullo sterrato e ci 

41ª CINQUE CAMPANILI 
28 luglio 2019
Scannabue (CR)
Alle prime luci di Domenica 28 Luglio il nostro solito gruppo, 
ridotto alla spicciolata, privo di alcuni vacanzieri, si trova im-
pegnato a correre a Scannabue, una delle rare marce in piena 
estate: la 41° Marcia dei cinque campanili organizzata dal G.S. 
AVIS AIDO di Palazzo Pignano. I tracciati proposti, 6 - 10 - 16 
sono a chilometraggio poco impegnativo, in linea con il periodo 
dove il “tapascione” tende a tirare i remi in barca, soprattutto 
dalle nostre parti; oggi però il meteo è clemente: leggermen-
te raffrescato grazie ai temporali della sera precedente, il cielo 
coperto da nuvole sparse che minacciano ancora qualche spruz-
zata di pioggia e nell’aria la tipica umidità padana che infasti-
disce già nei primi metri percorsi. Io con la maggior parte del 
gruppo corriamo sulla 16 km; un percorso tranquillo, gradevole 
per alcuni scorci ritrovati verso Agnadello, il giusto equilibrio 
tra sterrato e asfalto, un “riposa gambe” per chi vuole pren-
dersela con calma come me. I rifornimenti molto ben disloca-
ti e frequenti avrebbero risposto egregiamente alla calura del 
podista nella giornata più torrida, comunque lo stesso molto 
apprezzati. All’arrivo Gaudenzio mi attende con la sua solita 
attenzione e premura nell’eventualità di sostituirmi al ritiro del 
premio mentre mi assento per la doccia. Ci aggiudichiamo il 4° 
posto in classifica con 20 iscritti alla marcia e un luccicante tro-
feo ad arricchire la mensola della sede. Un consiglio: due bei 
cartelli “uomini” - “donne” ad indicare i due diversi spogliatoi, 
in modo di evitare “gli incidenti di percorso”…ops!
G.P. VTV - Commento di Chiara

5° GIRO DELLE TRE PROVINCIE 
28 luglio 2019
Graffignana (LO)
Appuntamento a Graffignana per questa marcia organizzata 
dal Gruppo Podisti Corsa-ri delle Spadazze in collaborazione 
con il locale Oratorio. Le previsioni meteo sono pessime con 
pioggia consistente, ma stamane alla partenza il cielo si presen-
ta solo parzialmente nuvoloso e non piove, tanto che quasi tutti 
podisti partono in calzoncini e maglietta lasciando in macchina 
i K-way anche perché la temperatura si aggira sui 20° gradi. 
Tre  i percorsi di 7 - 14 - 19 km che la poca pioggia del giorno 
precedente non ha quasi bagnato con il fondo che si presenta 
asciutto e ben percorribile. Il percorso come sempre è molto 
bello e con variazioni rispetto agli anni precedenti, in tal modo 
i km scorrono veloci, la fatica naturalmente è maggiore rispetto 
alle altre domeniche cause salite e discese, ma questo è il bello 
delle corse in collina. Ben segnalato il percorso con personale a 
tutti gli incroci con strade trafficate, unica piccola segnalazione 
agli organizzatori riguarda le percorrenze: la 14 km risulterà di 
poco superiore ai 15 km e anche la 19 supera i 20 km effettivi. I 
partecipanti risultano essere 536 e alle premiazioni il G.P Tavaz-
zano con 25 iscritti si classifica al 4°posto tra i gruppi, ricevendo 
come premio un bel cesto gastronomico.
G.P. VTV - Commento di Claudio

5° GIRO DELLE TRE PROVINCE 
28 luglio  2019
Graffignana (LO)
Vista l’allerta maltempo con probabili bufere, Federica Sampel-
legrini (presidente del G.P. Spadazze di Graffignana) con i suoi 
collaboratori si sono trovati a dover prendere una decisione 
non facile, se annullare la marcia denominata “5° Giro delle Tre 
Province”, limitare i percorsi o se rischiare di mettere in atto il 
tradizionale programma di tre percorsi di 7,14 e 19 chilometri. 
Dopo una consultazione con podisti, autorità e soci del gruppo 
ha deciso per la terza soluzione ed ha avuto ragione. Una bufe-
ra con non pochi danni è arrivata davvero ma ha solo sfiorato 
la zona di Graffignana, pertanto, domenica mattina tutto era 
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anguria e melone che, malgrado l’assenza del gran caldo del 
periodo, sono stati molto graditi e consumati in buona quanti-
tà da quanti vi transitavano davanti. Le condizioni dei percorsi 
sono rimaste abbastanza ottimali e, a parte l’evitabile bagnarsi 
delle scarpe nei tratti erbosi, non si sono riscontrati particolari 
disagi all’incedere: percorsi inalterati e quindi disegnati come 
nelle precedenti edizioni all’interno del territorio che partendo 
dagli impianti sportivi del comune della bassa veronese porta 
sull’argine sinistro dell’Adige andando ad interessare le due fra-
zioni di Nichesola e Begosso (col più lungo) attraversando tutta 
quella zona che, soprattutto fino a qualche decennio fa ormai, 
ha avuto come economia trainante la produzione di mele, pro-
duzione per la quale era famosa e conosciuta. All’arrivo ancora 
frutta in quantità a disposizione presso il ristoro finale, oltre 
ai normali alimenti e bevande, e gli arrivati vi hanno sostato 
volentieri scambiandosi pareri ed impressioni, possiamo dire 
tutte di tenore positivo. Organizzatori dimostratisi quindi an-
cora una volta all’altezza della situazione e, ripetiamo ancora 
una volta, da come potevano andare le cose, tutto sommato 
anche premiati dalla buona partecipazione, sia dei podisti che 
dal numero di Gruppi che hanno aderito alla manifestazione: 
quarantaquattro i sodalizi letti sul tabellone della classifica loro 
riservata (in linea con lo standard dell’evento) con SALCUS pre-
sente in una onorevole settima posizione.
G.P. SALCUS

21ª CAMMINATA GENTILMANA
29 luglio 2019
Cicognara (MN)
Da una domenica piovosa a un lunedì assolato a Cicognara 
Lunedì 29 al termine di una giornata torrida , circa duecento 
podisti, si sono ritrovati a Cicognara paese dei pennelli e delle 
scope produzione tipica di questa zona, per partecipare alla 21ª 
Camminata Gentilmana “Storicamente L’ultima manifestazione 
FIASP prima del periodo dedicato alle sospirate ferie”, organiz-
zata in modo impeccabile dall’AVIS locale sotto l’attenta regia 
della presidente Erika Agnesini e dello speaker Paolo Anversa. 
Alla partenza, prevista alle 19:30 spiccava la presenza in prima 
fila del vice sindaco reggente Alessandro Cavallari e della pre-
sidentessa AVIS Agnesini, i percorsi di 5-6,5-9,5 portavano i po-
disti nelle campagne adiacenti il paese tra coltivazioni di erba 
medica e granoturco. A conclusione dei percorsi il tradizionale 
ristoro con anguria e frutta di stagione attendeva tutti i parteci-
panti. Prima della premiazione dei gruppi che hanno voluto es-
sere presenti per gratificare il lavoro degli organizzatori la pre-
sidentessa Agnesini ha spiegato l’importanza di essere donatori 
e anche simpatizzanti AVIS, l’importanza, in questo periodo, di 
donare oltre che sangue anche plasma. I gruppi premiati sono 
stati G.P. AVIS Novellara, Atletica Viadana, G. P. Suzzara, G.P. 
AVIS Luzzarese, G.P. Grazie G.P. AVIS Sorbolo, G.P. Buscoldo G.P. 
AVIS Commessaggio, G.P. Buttarelli Cesole e G.S. Andes Manto-
va. A conclusione della bella serata la presidentessa ha inoltre 
ricordato l’appuntamento del 17 agosto in quel delle Grazie per 
la prima “RED COLOR RUN” organizzata dall’AVIS Provinciale in 
occasione dell’annuale sagra. 
Zanetti Paolo

UN PAESE IN FESTA
CAMMINATA LUDICO MOTORIA FIASP MANTOVA
2 agosto 2019
S. Rocco di Guastalla (RE)
Si è svolta venerdì 2 agosto a S. Rocco di Guastalla la ventisette-
sima marcia “Paese in festa”. Una festa vera sotto tutti i punti 
di vista, in questa minuscola frazione reggiana, si è rivisto, pro-
babilmente, l’unico momento aggregante dell’anno, la festa 
culinaria negli stand del parco locale, ma soprattutto la festa 
sportiva della marcia serale. Organizzata dal gruppo AVIS No-
vellara capitanati dal presidente Tristano Santelli, con omologa 

si lancia verso il Lambro sul tracciato della Monza / Erba. Per 
quelli che come me fanno la 11 si attraversa di nuovo il fiume in 
zona Triuggio - per gli altri la penitenza durerà un poco oppure 
molto di più, ma di più non so. Sfioriamo appena Rancate e via 
verso Riverio Superiore con le sue ville e la discesa che ci riporta 
a bordo fiume e poi al famoso salitone finale che ben pochi 
fanno correndo.
Arrivo con ristoro e gradita piccola fetta di anguria. Fine luglio, 
fine stagione, fine dei miei sproloqui, mi mancano solo due pa-
role da dire...e le inserisco in una foto di buon auspicio.
Goi Pietro

“29ª CAMMINATA DELLA QUERCIA”
28 luglio 2019
Suzzara (MN)
Il tempo inclemente non ferma la “29ª CAMMINATA DELLA 
QUERCIA” domenica 28 luglio a Suzzara, terza città più popo-
losa della provincia di Mantova e conosciuta come la città del 
Premio, l’AVIS Suzzara con il suo presidente Giorgio Staffa ha 
organizzato la 29^ Camminata della Quercia, manifestazione 
ludico motoria omologata dal comitato FIASP di Mantova e dal-
la F.I.D.A.L. per la competitiva. Circa 500 podisti si sono radunati 
presso l’auditorium la Quercia regolarizzando la loro presenza 
presso i tavoli preposti dall’organizzazione. Alle 8:40 il via alla 
manifestazione dato dallo speaker Ovidio Losigo, sotto un’ac-
qua battente che non ha risparmiato i partecipanti lungo i due 
percorsi di 5 e 10 km. La prima parte della mattinata, non ha 
risparmiato nessuno competitivi e non che fortunatamente al 
riparo dalle intemperie hanno trovato ristoro nell’auditorium 
aspettando classifiche e premiazioni dei gruppi presenti. Un 
momento importante di socializzazione e aggregazione, per 
caricare le batterie in previsione di una nuova settimana di la-
voro e problemi vari. Alla presenza del presidente Staffa, del 
presidente FIASP Mantova Paolo Zanetti e dallo speaker Ovidio 
Losigo sono stati premiati i 24 gruppi presenti, ai primi posti 
della classifica: G.P. AVIS Malavicina, G.P. Virgiliano, G.P. AVIS 
Novellara, G.P. Buttarelli Cesole, Atletica Bancole, dopo la pre-
miazione della ludico motoria sono stati premiati i podisti della 
competitiva FIDAL.
Appuntamento nel 2020 per la 30ª edizione.
Zanetti Paolo

10ª CAMMINATA PER LA PACE 
28 luglio 2019
Terrazzo (VR)
Quella che invece sembrava più a rischio, sempre dal punto 
di vista delle previsioni meteo, cioè la 10ª “Camminata per la 
Pace” di domenica mattina, organizzata a Terrazzo (VR) dal lo-
cale G.P. La Torre, è stata invece parzialmente graziata e, a parte 
uno scoscio d’acqua fra le sette e trenta e le otto ed un altro 
poi verso le undici quando gran parte dei partecipanti erano 
arrivati, il tempo ha tenuto facendo risultare quasi tutto ab-
bastanza nella norma. Comprensibile l’apprensione di quanti si 
stavano per immettere sui percorsi, ma soprattutto di quanti 
erano addetti ai vari servizi sugli stessi, in modo particolare a 
coloro che dovevano tenere allestiti i punti ristoro e sorvegliare 
i punti critici come incroci e deviazioni ma, visto che poteva an-
dare molto peggio, la poca acqua caduta non ha intaccato più 
di tanto l’esito della mattinata. Partecipazione che, pur logica-
mente un po’ inferiore agli standard, si è assestata attorno al 
migliaio di unità quando ci si poteva aspettare un vero tracollo, 
e sui percorsi, specialmente in quelli più brevi da 6 e 11 km i 
podisti spesso formavano una bella fila con pochi vuoti, mentre 
quello più penalizzato probabilmente è stato il lungo di 20 km, 
ed anche presso i numerosi punti ristoro un po’ di assembra-
mento si faceva notare dando soddisfazione a quanti erano lì 
che si davano da fare per accoglierci al meglio. Ristori che come 
sempre consuetudine qui a Terrazzo erano fornitissimi di frutta, 
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integrare i lunghi domenicali con un buon lavoro di velocità e 
resistenza sulle brevi distanze, al fine di preparare al meglio il 
mondiale Trifecta di Sparta.
Chionna Davide Salvatore

BOSISIO: 1500 IN CAMMINO INTORNO AL LAGO 
DI PUSIANO PER LA MARCIA PROPOSTA DA FIASP
4 agosto 2019
Bosisio Parini (LC)
Una camminata illuminata dal sole lungo i sentieri intorno al 
lago di Pusiano, quella che si è svolta nella mattinata di domeni-
ca 4 agosto, organizzata dal Comitato Fiasp Como - Lecco - Son-
drio a Bosisio Parini. Una folla di circa 1500 podisti si è radunata 
presso il polo scolastico di via Appiani per mettersi in marcia 
lungo le rive del bacino lacustre, prendendo parte alla 13esima 
edizione de ‘’Estate ai laghi briantei’’. Tre i percorsi che si po-
tevano scegliere, diversificati per livello di lunghezza e di diffi-
coltà: rispettivamente da 7, 13 e 20 chilometri, con stazioni di 
ristoro previste nelle varie tappe allestite dai volontari. “Siamo 
in linea con le altre edizioni, anche se gli anni precedenti erava-
mo soliti proporre questa iniziativa il sabato pomeriggio, men-
tre sono solo tre anni che organizziamo l’evento nella giornata 
di domenica. Siamo contentissimi A nostro favore si è schierato 
anche il tempo, che oggi è meraviglioso, e l’assenza di altre ma-
nifestazioni nelle vicinanze, ci ha permesso di raggiungere un 
numero ingente di partecipanti” ha dichiarato Gianni Bassani, 
presidente del comitato Fiasp, nel tracciare un bilancio dell’ini-
ziativa. Quella di Bosisio si è rivelata quindi una manifestazione 
podistica-ludico-motoria di grande successo, sia per il numero 
di partecipanti ma anche e soprattutto per il panorama che si 
apriva ai podisti, visto che il Lago di Pusiano è considerato da 
molti come un “gioiello nel cuore della Brianzaperché si sono 
iscritti partecipanti provenienti da varie province come Milano, 
Lodi, Piacenza e Varese. Per concludere l’evento, gli organizza-
tori del Comitato FIASP, insieme con l’assessore allo sport, tem-
po libero e rapporti con le istituzioni Francesco Peverelli hanno 
poi premiato i gruppi partecipanti che in tutto sono stati 21. Ai 
primi tre posti della classifica si sono schierati rispettivamente: 
A.S.D. Marciacaratesi, Ul Air de Munt di Besana e AVIS Oggiono. 
Appuntamento quindi alla prossima avventura.
Casate on line - Martina Temperato

MARCIA DI SAN LORENZO 
4 agosto 2019
Monticelli D’Ongina (PC) 
Oggi a Monticelli d’Ongina comune di 5300 abitanti in provin-
cia di Piacenza, si è svolta la 46ª Marcia di San Lorenzo di km 
5-10-15 organizzato dal G.M. locale, Questa mattina all’alba 
delle 6.10 io e le solite palle al piede, Francesco e Gaudenzio, 
siamo partiti da Tavazzano verso il ritrovo di questa marcia do-
menicale estiva. Alle 7.30 in punto, viene dato il via alla distri-
buzione dei cartellini di partecipazione. I percorsi, segnati come 
da norme FIASP, si snodavano lungo gli argini del Po sino all’Iso-
la Serafini dove si intravedeva la famosa centrale idroelettrica e 
il nuovo canale navigabile. I partecipanti sono stati più di 700. 
Il G.P. Tavazzano con 18 Iscritti si è classificato al 12° posto pre-
miato con un prodotto di un salumificio locale.
G.P. Tavazzano - Commento di Rienzo

Marcia delle Malghe 
4 agosto 2019
Caltrano (VI)
Più di 1.800 iscritti alla Marcia delle Malghe che anche quest’an-
no ha registrato un’ottima partecipazione da parte di gruppi, 
famiglie e singole persone, molti accompagnati da tanti cagno-
lini più o meno grandi. Un clima stupendo, dei percorsi nuovi 
che hanno messo in luce le bellezze dei sentieri e dei boschi, 
mantenuti belli grazie all’opera di molti volontari, in primis gli 

FIASP MN, dalle 19:30, circa 300 partecipanti, si sono incammi-
nati lungo i due percorsi prestabiliti di 4 e 10 km tracciati tra le 
campagne adiacenti il piccolo paese. Alle ore 21 presso il parco 
festa premiazioni dei 19 gruppi partecipanti, alla presenza dei 
commissari tecnici FIASP Gianni Bianchera, Oride Davolio e la 
vice presidente Bruna Sangiorgi. Ai primi posti della classifica: 
G.P. Cittanova MO, G.P. Paterlini, G.P. AVIS Suzzara, Jolly CTL, 
Atletica Viadana, G.P. AVIS Luzzara.
Zanetti Paolo

35A MARCIA PODISTICA 
TRA LE CONTRA’ DI VESTENANOVA
2 agosto 2019
Vestenanova (VR)
Buongiorno a tutti anche questa mattina noi gruppo 3 p di Po-
vegliano presenti pochi ma boni alla 35a Marcia podistica tra 
le Contra’ di Vestenanova bellissima stupenda e organizzata 
perfettamente in ogni dettaglio paesaggi stupendi tra boschi 
e montagne poi con i braccialetti identificativi ancora meglio 
giallo per l’intero e blu con il ridotto e un panino offerto un 
grazie enorme a tutti organizzatori volontari alpini e carabinie-
ri un grosso abbraccio e buona domenica a tutti.
Lucchini Marco

13ª ESTATE AI LAGHI BRIANTEI - 
LAGO DI PUSIANO -
4 agosto 2019
BOSISIO PARINI (LC)
Ci voleva un lungo lento rigenerante, dopo un sabato trascorso 
a scalare il Corno Nero sul massiccio del Monte Rosa, per smal-
tire totalmente la fatica dell’arrampicata su ghiaccio e la non 
competitiva di Bosisio Parini mi è sembrata la scelta più ovvia 
per questa prima domenica d’agosto. Si parte dal centro spor-
tivo quasi prospiciente il lago, svoltando subito a destra e se-
guendo la spiaggia erbosa per un breve tratto, prima di entrare 
nel centro storico di Bosisio Parini, passando accanto a delle 
autentiche piccole meraviglie, come l’Oratorio di San Gaetano, 
Villa Appiani Banfi Cantù, Palazzo Cesati, la Cappella della Ma-
donna del Caravaggio, in un continuo e piacevole saliscendi su 
asfalto. Primo strappettino interessante lungo Via Giuseppe Pa-
rini, dove sorge la Casa natale del grande poeta settecentesco 
e la poco distante Villa Arnaboldi (km 1.1) e successiva discesa, 
con un bel tratto di sterrato, poco sotto la monumentale Chiesa 
Parrocchiale di Sant’Anna. Ritroviamo l’asfalto al secondo chilo-
metro, continuando sulla strada che conduce verso il comune di 
Cesana Brianza e, successivamente, al km 2.8, imbocchiamo un 
sentierino in leggera salita, che si inoltra nelle dolci campagne 
collinari circostanti. Particolarmente suggestivo il tratto sterra-
to fra il km 4.4 e il km 5.8, interessato da uno strappo abbastan-
za muscolare, ma non eccessivamente impegnativo. Al termine 
della discesa ritroviamo l’asfalto, ma al km 6.4 imbocchiamo un 
altro breve sentiero nel bosco, in leggerissima salita, passando 
accanto ad un gigantesco masso erratico di origine glaciale e 
alla graziosa Cappella dei Mort di Doss. Continuiamo mante-
nendo un ritmo tranquillo, su un percorso quasi pianeggiante 
dal fondo variegato, fino a Garbagnate Rota e allo strappetto 
della Chiesa di San Giuseppe (km 8.7), dopo il quale inizia una 
lunga e quasi impercettibile discesa fino al Lago di Pusiano (km 
10.4), che costeggiamo per almeno due chilometri e mezzo, 
godendo di un magnifico panorama. Dopo il terzo ristoro (km 
12.8) affrontiamo la salità più interessante dell’intero percorso, 
che si snoda lungo una vecchia ciclabile dissestata in mezzo al 
bosco per circa un chilometro, tornando poi verso Garbagna-
te Rota (km 15.6). Dopo un ultimo facile tratto di sterrato dal 
km 16 al km 16.8, si scende velocemente verso il lungolago e 
la sua passeggiata alberata, prima di giungere all’arrivo finale. 
18,5 km totali per 243 metri di dislivello positivo complessivo, 
molto ben spalmati lungo l’intero percorso. Ora sarà necessario 
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ralmente volare le gambe in discesa, raggiungendo dapprima 
la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Caglio, attraversando 
poi il caratteristico Borgo Medioevale di Funcai e raggiungendo 
infine a rotta di collo l’arrivo a Rezzago. Altri ottimi chilometri 
messi nelle gambe, ma ritmo un po’ lento. Quindi bene, ma non 
benissimo, in attesa di altre non competitive estive.
Chionna Davide Salvatore

FERRAGOSTO A BORGHETTO DI VALEGGIO 
SUL MINCIO IN COMPAGNIA DEL GRUPPO SPORTIVO
ANDES E FIASP MANTOVA
15 agosto 2019
Valeggio sul Mincio (VR)
In questa piccola frazione del comune di Valeggio sul Mincio, in 
provincia di Verona inclusa tra “i borghi più belli d’Italia”, gio-
vedì 15 agosto si è svolta la ormai storica “Marcia di Borghet-
to” voluta fortemente dal segretario nazionale FIASP nonché 
presidente del gruppo Andes Remo Martini. Presso la colonia 
elioterapica si sono radunati circa 2000 podisti provenienti da 
varie regioni Italiane e non solo, data la vicinanza con il lago 
di Garda presenti alcuni stranieri amanti della ludico motoria 
FIASP - IVV. I percorsi preparati da Giuseppe Romano responsa-
bile organizzativo e dal suo staff di km 7-13-17 sono stati invasi 
ancor prima dell’orario stabilito, una miriade di colori mescolati 
ai tanti turisti hanno movimentato la piccola frazione, gioiello 
architettonico e di ingegneria idrica posta ai piedi del maestoso 
ponte Visconteo. La mattinata non troppo afosa ha aiutato i 
partecipanti che nonostante il percorso ondulato hanno porta-
to a termine con soddisfazione i percorsi scelti e si sono ricari-
cati al ristoro finale con frutta fresca the freddo e biscotti. Du-
rante la manifestazione lo speaker Ovidio Losigo ha ricordato 
i prossimi appuntamenti FIASP e al momento delle premiazioni 
ha dato la parola in primis a Remo Martini il quale ha ringrazia-
to tutti i volontari per il lavoro svolto e ha ribadito le difficoltà 
organizzative superate a fatica dai suoi volontari , continuando 
ha ringraziato l’azienda agricola Bovi per aver offerto la frutta 
dei ristori e la disponibilità per i parcheggi messi a disposizione. 
Parole di elogio sono venute anche dal presidente FIASP Man-
tova Paolo Zanetti e dal presidente UMV Gianni Gobbi. I gruppi 
presenti sono stati cinquanta ai primi posti: G.P. Romani Bion-
dani , G.P. Miglioranza, G.P. AVIS Malavicina , G.P. Amighini, G.P. 
AVIS Suzzara, G.P. Olimpia Club Vigasio… Concludendo lo spe-
aker Losigo ha ringraziato tutti dando appuntamento al 2020, 
per poi precisare che la mattinata non terminava e invitando i 
presenti ha rivolgere lo sguardo verso il campo sportivo della 
colonia dove L’Associazione Italiana Retro Running con il pre-
sidente Angeli e il responsabile organizzativo Dario Vettorato 
si apprestavano a dare il via al campionato italiano di questa 
specialità. Iscritti alla competizione circa cinquanta atleti dal più 
giovane tre anni... alla categoria della terza età!!! Al termine 
della mattinata le premiazioni dei vincitori di categoria e poi 
tutti in compagnia per il terzo tempo... a gustare i piatti tipici 
del territorio, felici di aver passato una giornata in un luogo 
incantevole della valle del Mincio. 
Zanetti Paolo

NEL FINE SETTIMANA IL BIS FIASP
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CURTATONE 
GRAZIE E BUSCOLDO
17 agosto 2019
Grazie di Curtatone (MN)
1ª Edizione della “RED COLOR RUN” sabato 17 agosto Gran-
de festa del colore a Grazie di Curtatone, per la prima edizio-
ne della “RED COLOR RUN” manifestazione omologata FIASP 
Mantova e voluta fortemente all’interno della storica sagra dai 
presidenti provinciali AVIS - Elisa Turrini - ABEO - Vanni Cor-
ghi - AIDO - Elena Bianchera. Duecentocinquanta podisti, con 
magliette rosse e buste di colore consegnate dal responsabile 

amici del GAM di Caltrano e gli alpini. Purtroppo il paesaggio 
è segnato dalla tragedia del Vaia dello scorso ottobre con de-
cine e decine di piante ancora nel bosco spezzate e cadute. Ma 
la gioia di questa giornata aiuta ad apprezzare ancor più l’im-
portanza di salvaguardare questo nostro territorio. Grazie alla 
Pro Loco Caltrano, all’amministrazione del Comune Di Caltra-
no, ai tanti volontari che si sono spesi per l’ottima riuscita del-
la giornata, ai gruppi dell’aido, dell’adosalvi, del Gam, Alpini, 
protezione civile di Caltrano, quella di Cogollo, ai collaboratori 
del Comune di Roana, agli ex carabinieri, al gruppo Giovani, 
e a tutti tutti gli altri, i malghesi, i gestori del Bar Alpino ecc. 
Ci vediamo il prossimo anno, sempre per la prima domenica di 
Agosto! Grazie Elena per la splendida foto di Malga Sunio con 
il Sojo Vasaro nello sfondo. 
Gruppo Organizzatore

47ª LA TAPASCIADA DI REZZAGO
11 agosto 2019
REZZAGO (CO)
Dicono che soffrire in allenamento d’estate serva ad arrivare 
in perfetta forma in autunno, ma ogni volta che corro con un 
caldo e un’umidità così accentuata come quella di ieri mattina 
vorrei solo immergermi in una vasca piena d’acqua ghiacciata 
al termine di ogni sfaticata... Perché la tapasciada di Rezzago 
significa fatica allo stato puro, sentieri trail di montagna e ben 
774 metri di dislivello totale positivo in soli 16 km, con una di-
scesa non propriamente facile da affrontare, visto che parliamo 
del temibilissimo e celebre Muro di Sormano, che tante notti 
insonni ha fatto trascorrere ai ciclisti di diverse nazioni del mon-
do. Ma partiamo con ordine, dalla meravigliosa Chiesa dei San-
ti Cosma e Damiano, tipico esempio di romanico comasco, da 
dove iniziamo a correre in leggera salita verso il grazioso centro 
storico medioevale, per poi affrontare subito uno strappetto 
violento dopo 300 metri e imboccare un sentiero nel bosco su 
strada bianca in leggera pendenza fino al ponticello sul Torren-
te Rezzago (km 1.1). I successivi quattrocento metri, fino alla 
casetta denominata La Biaga sono un vero e proprio tormento, 
con pendenze che arrivano a toccare quasi il 25%, immersi in 
una nebbiolina caldo-umida che lascia poco spazio alla piace-
volezza del paesaggio circostante. Continuiamo a salire all’in-
terno dello storico castagneto, oltrepassando Cassina Enco (km 
2) e alternando tratti di strada bianca, larghi sentieri sconnessi 
e mulattiere di grossi ciottoli. Svoltiamo a destra al km 2.8 e 
ricominciamo a salire senza sosta fino al primo ristoro (km 3.5). 
Quando il peggio sembra essere passato, ecco aspettarci uno 
stretto sentiero che si inerpica nel bosco per almeno altri tre-
cento metri, ma il successivo passaggio su una contropendenza 
sgombra da alberi del Dosso della Fornace è di una bellezza 
autentica e lo sguardo si apre sulla vallata sottostante, mentre 
le gambe iniziano a correre più velocemente, sfruttando anche 
la successiva discesa sterrata, da affrontare con particolare at-
tenzione, dal km 4,1 al km 4.9. Rallentiamo nuovamente fino 
al km 5,3, a causa di una breve ma costante salita, ritrovando 
l’asfalto al km 6.4. Sfruttiamo il leggero saliscendi per aumen-
tare l’andatura, passando accanto al Santuario della Madonna 
di Campoè (km 6,9) e raggiungendo il secondo ristoro al km 
7,5 ai margini del centro abitato di Caglio. Se la prima salita vi 
era sembrata imponente, eccovi tre lunghissimi ed interminabili 
chilometri d’inesorabile ascesa nel bosco lungo le pendici del 
Monte Falò, con continui tornanti e cambi di direzione, mentre 
il caldo umido non accenna a diminuire, nonostante i poco più 
di 1.100 metri di altezza. All’undicesimo chilometro raggiungia-
mo finalmente la Colma di Sormano, ma la discesa successiva su 
asfalto, che si snoda lungo gran parte del Muro di Sormano fa 
letteralmente urlare quadricipiti ed ischiocrurali! Manca poco, 
ma non rallegratevi troppo, perché al km 12.6 viene strategica-
mente piazzata un’ultima salita nel bosco, lunga quasi seicento 
metri. É soltanto a partire dal km 13.3 che possiamo far lette-
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e coltivazioni con la possibilità di vedere flora e fauna locale. 
Dopo i consueti saluti da parte del segretario nazionale FIASP 
Remo Martini, dal presidente Zanetti e da un rappresentante 
l’amministrazione comunale sono stati premiati i diciassette 
gruppi che hanno voluto onorare la memoria di Enore Lucchini 
ai primi posti: G.P. AVIS Suzzara, G.P. Buttarelli Cesole , G.P. AVIS 
Sorbolo, G.P. Grazie, ARCI Nuvolato, Team Paterlini, G.P. Buscol-
do, G.P. AVIS Luzzarese.
Zanetti Paolo

3° MARCIA DELL’ASSUNTA
11 agosto 2019
Vigonovo di Fontanafredda (PN)
Chi l’ha detto che tutti sono in vacanza la settimana di Ferra-
gosto? Il nostro Gruppo Marciatori Avisini di Fontanafredda, gli 
oltre 40 volontari sul percorso ma sopratutto gli oltre 750 par-
tecipanti assolutamente no! Questo per noi è il secondo anno 
con il marchio FIASP, la prima edizione infatti è stata un’idea tra 
il nostro neonato gruppo (ci siamo costituiti nel 2016 per pro-
muovere ulteriormente la donazione di sangue), gli organizza-
tori della Sagra dell’Assunta (il Gruppo Volontari di Vigonovo) 
e la Società Ciclistica di Fontanafredda. Il nostro Comune, Fon-
tanafredda, fa parte dell’ex provincia di Pordenone, è un’am-
pia località con ben 11 frazioni ma, sopratutto, è riconosciuta 
“Terra di acque e risorgive”. Proprio su questa peculiarità sono 
nati i due percorsi, rispettivamente di 6 e 13km; la partenza non 
poteva che essere dalla Sagra di Vigonovo, dove al suo fianco 
fa capolino la Chiesa di S. Maria Assunta con il suo campanile di 
ben 62,25 metri. I percorsi proseguono per lo più su strade bian-
che immerse nella natura per raggiungere gli scorci più belli del 
nostro territorio, in primis il lago Orzaie, oggi punto di ritrovo 
per gli appassionati di pesca sportiva, poi un veloce rientro in 
strada per ammirare i ciottoli di Romano e uno degli edifici reli-
giosi più importanti del territorio: la Chiesa della Beata Vergine 
del Rosario, dove una moderna facciata lascia il posto ad un 
interno ricco di meraviglie artistiche, come ad esempio l’altare 
maggiore ligneo barocco e gli affreschi che ricoprono la volta.
Dopo circa 500 metri il bivio... vista la temperatura tanti scel-
gono di rientrare, chi procede invece per i 13km riprendono 
la strada sterrata e passano il Centro di Recupero Fauna Sel-
vatica, dove vengono accuditi gli animali recuperati in tutta la 
provincia. Altre due gradite sorprese sono il Vecchio Mulino, 
dove la ruota orizzontale sfruttava l’acqua del Rio Vallonga per 
funzionare, e il passaggio all’ultimo laghetto ora privato ma 
fino a qualche anno fa luogo di pesca sportiva. Non solo acqua 
ma anche l’attraversamento del Bike Park della Società Ciclistica 
dove i partecipanti trovano il secondo ristoro, questo per far 
conoscere le tante opportunità della nostra zona anche spor-
tive con i vicini impianti di calcio e palazzetto dello sport ad 
accompagnare i marciatori nel rientro. All’arrivo visi accaldati 
ma soddisfatti e felici del percorso e dell’attenzione avuta dagli 
organizzatori...bibite e frutta fresca infatti non sono mancati 
per cercare di attenuare la calura, e per chi sceglie di fermarsi 
ancora un po’ c’è anche una bella pasta in compagnia! Dopo le 
premiazioni dei gruppi non resta che la nostra gioia per il risul-
tato ottenuto, i complimenti ricevuti e un ottimo rapportino re-
datto dal Commissario. Se vi abbiamo incuriosito vi aspettiamo 
il prossimo anno con un nuovo percorso da 17 km!
Squin Sabrina

8ª MARCIA DEI CASTAGNI
11 AGOSTO 2019
Bore (PR)
Domenica 11 agosto, l’8a “Marcia dei Castagni”, organizzata a 
Bore dalla locale Polisportiva, ha rispettato tutte le attese grazie 
anche ad una stupenda giornata di sole e una temperatura di 
circa 24 °C che già così invogliavano a camminare. Il centro abi-
tato di Bore domina la valle del torrente Cenedola e più precisa-

all’atto dell’iscrizione, hanno colorato nel vero senso della pa-
rola il percorso di 6 km tracciato sulla ciclabile che ha portato gli 
“artisti” fino a Rivalta nel parco del Mincio. Nonostante le dif-
ficoltà logistiche causate dal forte afflusso di persone al centro 
del paese tutto si è svolto regolarmente e gli organizzatori non 
hanno lesinato per quanto riguarda il ristoro finale. Al ritorno 
dei partecipanti i commenti sono stati positivi, la presenza di 
ragazzi e famiglie inoltre ha dato un ulteriore tocco di gioven-
tù che non guasta mai. Lo scopo della manifestazione secondo 
AVIS-AIDO-ABEO è proprio quello di far avvicinare i giovani e 
non solo, alle tre associazioni e sensibilizzarli al volontariato. 
La serata si è conclusa, con gran parte dei partecipanti, all’AVIS 
VILLAGE davanti a piatti della tradizione culinaria locale. 
Zanetti Paolo

10° MARCIA AL SENTER DA L’ADA
18 agosto 2019
Casaletto Ceredano (CR)
Questa mattina ci siamo recati a Casaletto Ceredano per parte-
cipare alla 10a Marcia “AL SENTER DA L’ADA” organizzata dal 
Gruppo Podisti di Montodine in collaborazione con la Pro Loco 
locale. Il paese è un centro medievale di 1158 abitanti in pro-
vincia di Cremona. Con un tempo ottimo ed una temperatura 
attorno ai 20° abbiamo affrontato gli itinerari, ben segnalati, 
di 7-15-21 km. Durante il percorso sterrato tra i campi di mais, 
abbiamo potuto vedere lo sradicamento di numerosi alberi pro-
vocato dalla recente tromba d’aria. All’arrivo abbiamo trovato 
un ristoro molto ben fornito con fette di anguria, macedonia, 
panini, pizzette e bibite fresche per rinfrescarci dalla fatica. Gli 
iscritti erano 667, il nostro gruppo con 26 partecipanti si è clas-
sificato 5° aggiudicandosi una borsa gastronomica.
G.P. Tavazzano - Commento di Francesco

10° MARCIA AL SENTER DA L’ADA
18 agosto 2019
Casaletto Ceredano (CR)
Chi parte per le ferie, chi si ferma per un mese per ricaricare 
le batterie, c’è invece chi si tiene in allenamento in vista delle 
importanti gare d’autunno. Per questo motivo, pur essendo uf-
ficialmente ferma l’attività del Gruppo Podistico Casalese, c’è 
chi partecipa sempre e comunque alle corse domenicali, com-
petitive e non. A Casaletto Ceredano (Cremona) si è svolta la 
decima edizione della “Al Senter da l’Ada” con oltre 600 par-
tecipanti, ed i Casalesi erano in 19 piazzandosi al 6° posto nella 
classifica dei Gruppi. Percorsi modificati per i gravi danni subiti 
dall’ambiente lungo l’Adda nell’utima violenta tempesta con 
tromba d’aria di una quindicina di giorni fa. I podisti di Casalpu-
sterlengo hanno scelto il percorso lungo: Roberto Bosini, Mauro 
Orsini, Paola Peviani e Domenico Soresi. Del settore femminile 
erano presenti, anche: Daniela Curti, Monica Lusardi, Antonella 
Malorni e Rosanna Pedrazzini.
Ferrari Gabriele

6° MEMORIAL ”ENORE LUCCHINI” IL CANE E L’AMICO
18 agosto 2019
Buscoldo (MN)
Domenica 18 agosto seconda manifestazione nel comune di 
Curtatone. 6° MEMORIAL ”ENORE LUCCHINI”IL CANE E L’AMI-
CO nella frazione di Buscoldo la coop Bertani del presidente 
Carlo Grassi, ha voluto ricordare assieme a 250 podisti un amico 
scomparso dieci anni fa. Un amico particolare per il podismo 
ludico motorio FIASP Mantova, sempre presente alle varie ma-
nifestazioni accompagnato dal suo fido pastore tedesco.” Lo 
vedevi arrivare dai vari percorsi fiero di aver portato il suo ami-
co peloso a fare una bella camminata e ha insegnato a tutti noi 
che se ami il tuo amico, lui ti contraccambia con altrettanto, se 
non di più amore. ”I percorsi di 6 e 12 km portavano i parteci-
panti tra le campagne adiacenti il paese costeggiando canali 
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nastro biodegradabile. Tutto ciò per preservare i nostri boschi 
e la loro bellezza.
Polisportiva Bore A.S.D.

45ª PALIDAN MARCIA IN NOTTURNA
23 agosto 2019
Palidano (MN)
Organizzata dalla Polisportiva Palidanese in collaborazione con 
G.P. AVIS Suzzara storica manifestazione nata con la Fiera pae-
sana che dal 1975 si svolge l’ultima settimana d’agosto “La Féra 
dla Pèpa dal Magnan . La Pepa, al secolo Giuseppa Cavallari, 
è un personaggio popolare realmente esistito. Il personaggio 
della Pèpa ha ispirato miti, poesie, filastrocche dialettali e can-
zoni. Particolarmente famosa nel mantovano è una canzone, 
attribuita all’autore Oreste Modena, che racconta l’incontro tra 
un giovane e la Pèpa al ballo di Palidano. Secondo la leggen-
da la giovane era contesa dai cavalieri per la sua leggiadria e 
abilità nel danzare, ma veniva poi abbandonata e canzonata 
pesantemente appena il suo trucco fatto di nerofumo e grasso 
di maiale si scioglieva, facendo arricciare il naso ai pretendenti. 
Una fiera della tradizione contadina che per 45 anni è riuscita 
a coinvolgere tutti i comuni limitrofi. Come per la 45ª edizione 
della PALIDAN MARCIA IN NOTTURNA che ha visto il al via ben 
250 podisti provenienti da tutta la provincia. Gli organizzatori 
si aspettavano maggior partecipazione ma non hanno aiutato 
le nuvole incombenti del tardo pomeriggio. I percorsi di 5 e 10 
km portavano i partecipanti a visitare Villa Strozzi e costeggiare 
le mura di villa Maraini Guerrieri due ricchezze architettoniche 
di questa piccola frazione del comune di Gonzaga. Alla parten-
za data regolarmente alle 19:30 importante la presenza delle 
istituzioni locali con l’assessore allo sport Massimiliano Sacchi. 
Prima della premiazione dei gruppi presenti due momenti im-
portanti la consegna da parte della famiglia Ferrari di un trofeo 
in memoria del figlio Ing. Marco Ferrari scomparso 25 anni fa 
al primo gruppo classificato e la consegna allo staff della Poli-
sportiva Palidanese, da parte del comitato territoriale FIASP di 
Mantova di una targa per la 45ª edizione della manifestazione 
ludico motoria. I gruppi premiati sono stati G.P. AVIS Suzzara, 
G.P. Palidano, Paterlini, G.P. AVIS Luzzarese, G.P. Miglioranza, 
G.P. ARCI Godwin e G.P. Motteggiana.
Zanetti Paolo

12ª MARCIA DELLO SPIEDINO
23 agosto 2019
Monticelli d’Ongina (PC)
Ultimo week end ufficioso per il Gruppo Podistico Casalese pri-
ma della ripresa dell’attività agonistica prevista per domenica 1 
settembre a Borghetto Lodigiano. Venerdì a Monticelli d’Ongi-
na (Piacenza) si è disputata la serale denominata “Marcia dello 
Spiedino” non a caso perché a tutti i partecipanti veniva offerto 
un ottimo spiedino da consumarsi sul luogo accompagnato da 
polenta e gotturnio o portarselo a casa. I podisti casalesi era-
no presenti in 14 e quasi tutti si sono fermati poi a mangiare 
in compagnia, chiudendo la serata con un brindisi al gruppo. 
Domenica 25, appuntamento a Bolzone (Cremona) per la 29ª 
Marcia di S. Antonio. Oltre settecento partecipanti con 48 grup-
pi presenti e i casalesi si sono dovuti accontentare del 17° posto, 
con 13 presenze, poche, rispetto alla normalità del gruppo ca-
salese, ma non essendo valida per la classifica sociale, il periodo 
di ferie ancora attivo e la giornata concomitante con la sagra di 
San Bartolomeo è giustificata la scarsissima partecipazione. Da 
domenica 1 settembre ricomincia l’attività con un mese ricco di 
impegni per i podisti casalesi, incominciando con le staffette  di 
Retegno e Codogno, l’organizzazione della Marcia del “Biffi” 
di S. Rocco al Porto, la camminata dell’Oratorio, oltre a tutte le 
marce del Comitato Lodigiano Fiasp.
Ferrari Gabliele

mente si trova incastonato in una corona di castagneti e querce 
secolari sull’Appennino Tosco-Emiliano al confine tra la Provin-
cia di Parma e Piacenza. I due tradizionali percorsi di montagna 
da 7 e 11 km ricalcano quasi interamente la sentieristica CAI e 
conducono i partecipanti a conoscere il fresco e le bellezze dei 
monti Costaccia, Mu, Lucchi e Palazza. Il primo è più tranquillo 
e fattibile anche da famiglie con bambini mentre il percorso 
da 11km è decisamente più impegnativo. Dai 176 partecipanti 
della prima edizione (2012) si è passati ai 332 di quest’anno: 
un aumento costante che lascia soddisfatta la Polisportiva Bore, 
perché è un segno tangibile di come vengono apprezzati gli 
importanti sforzi organizzativi richiesti ogni anno. Dopo un 
periodo in cui il meteo ha presentato fasi alterne bel tempo 
e temporali estivi, i 15 giorni di sole antecedenti la camminata 
hanno permesso agli organizzatori di tracciare accuratamente 
i due percorsi con tabelle e balise e nel frattempo permettere 
la scomparsa di quelle immense pozzanghere che si erano for-
mate coi temporali di luglio. La partenza, come ormai avviene 
da 5 anni, è collocata nel parco dell’ex-Colonia Leoni in centro 
a Bore. Dopo di che si sale, su strada asfaltata sino in prossimità 
del Monumento ai Caduti collocato sul Monte Costaccia. Da li 
si prosegue su strada bianca all’interno del bosco seguendo un 
percorso che si evolve come un piacevole susseguirsi di sali-scen-
di tra castagneti secolari. In particolare, in un castagneto sul 
versante piacentino, ne è stato censito uno dal Corpo Forestale 
dello Stato (circonferenza del tronco: 6,80 mt; altezza: 13 mt; 
età stimata: circa 500 anni) che è annoverato tra i “Patriarchi 
da frutto dell’Emilia-Romagna”. La camminata continua sino al 
Monte Palazza e li i due percorsi si dividono: il tracciato da 7km 
porta a Loc. Luneto mentre il tracciato da 11km porta prima a 
scendere lungo il versante piacentino sino al centro abitato di 
Vezzolacca. Qui si trova il primo dei punti ristoro. Dopodichè 
quella che attende i partecipanti è una salita mozzafiato che 
porta al “Crocione”: un punto panoramico che offre uno stu-
pendo scorcio sulla Val d’Arda e in particolare sulla Diga di Mi-
gnano. Proseguendo, i due percorsi da 11 e 7 km si unisco nuo-
vamente e da li a poche centinaia di metri si giunge al secondo 
punto ristoro posizionato nel cuore del bosco in prossimità di 
loc. Luneto. Giunti a Luneto si continua lungo la passeggiata 
che costeggia la strada provinciale per oltre 2 km e si fa ritorno 
a Bore per il ristoro finale. Proprio il ristoro finale rappresenta 
il fiore all’occhiello della Marcia dei Castagni in quanto l’acco-
glienza e l’amicizia sono due dei fondamenti di questa marcia: 
merito soprattutto delle signore Luisa, Rosetta, Giovanna e 
Angela che hanno il merito di coccolare i partecipanti. Su un 
totale di 332 partecipanti 230 hanno seguito il percorso breve 
mentre 102 si sono avventurati su quello da 11 km mostrando 
un buon incremento rispetto alle edizioni passate. Al termine 
della manifestazione i riscontri positivi e i complimenti sono sta-
ti numerosi e questo è un aspetto decisamente gratificante agli 
occhi degli organizzatori: in particolare sono stati apprezzati i 
ricchi ristori (soprattutto quello finale), la segnatura del traccia-
to e la scelta dei funghi secchi come premio di partecipazione. 
L’assistenza sanitaria principale è stata garantita durante tutto 
l’evento dalla Pubblica Assistenza e Soccorso Bore grazie ad un 
Ambulanza, alcuni militi e un medico. Inoltre per gli interventi 
sul tracciato era a disposizione un particolare mezzo fuoristrada 
munito di defibrillatore portatile che permetteva di raggiunge-
re tutti i punti dei due tracciati. Al di là dei numeri si è avuta 
comunque la sensazione che la Marcia dei Castagni stia pren-
dendo sempre più consensi e questo è testimoniato dalla parte-
cipazione di 16 differenti gruppi podistici provenienti da tutta 
l’Emilia e in un paio di casi anche da fuori regione (Cremona e 
Como). Una novità di quest’anno è stata inoltre l’introduzione 
nei punti ristoro di bicchieri, piatti e posate di carta al posto di 
quelle in plastica: questa svolta “Eco-Friendly” è solo il primo 
passo verso un’organizzazione meno impattante sull’ambiente 
che il prossimo anno sarà seguita anche dalla sostituzione delle 
balise (le tradizionali fettucce di segnalazione bianco rosse) con 
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sul tabellone di Gruppi se ne sono potuti leggere ventitré (pari 
alla scorsa edizione) ed ancora una volta SALCUS è figurata in 
settima posizione.
G.P. Salcus - Voltolini Diego

45° FESTIVAL NAZIONALE DEL PODISTA 
1 settembre 2019
Crema (CR)
Domenica a San Bernardino di Crema il G.S. PODISTI CREMA ha 
festeggiato il suo 45 ° anno di attività podistica, una delle mar-
ce più anziane del Comitato FIASP Cremona, un vero e proprio 
festival vista la presenza di molti gruppi provenienti da diverse 
provincie, più di 50 gruppi presenti con un totale di 1600 iscritti, 
premiati 34 gruppi con cesti, salami e coppe, riconoscimento ai 
singoli “Stringhetto” tipico salame cremasco molto apprezza-
to dai partecipanti. Grande soddisfazione degli organizzatori, 
che da esperti podisti hanno diretto tutte le operazioni orga-
nizzative richieste per un numero così elevato di partecipanti 
sia per i percorsi di km 8 -13-21-30, suggestivi percorsi disegnati 
all’interno del Parco Serio, costeggiando il “Lago dei Riflessi” 
la Riserva Naturale della Melotta nella verdeggiante campagna 
cremasca. 
Complimenti sono arrivati da parte dei partecipanti per la se-
gnaletica chilometrica per i ristori posizionati nei punti giusti 
e ristoro finale anche per l’ultimo arrivato. Una stupenda gior-
nata a contribuito a tutto questo, tutto ciò ci dà la carica per 
andare avanti per migliorarci sempre di più con spirito sportivo 
e di amicizia. Colgo l’occasione per ringraziare tutti, con un ar-
rivederci al prossimo anno.
Zanenga Maria
____________

45° Festival Nazionale del podista organizzato dal gruppo G.S. 
Podisti Crema, i percorsi sono quattro di km 8-13-21-30. Prima 
domenica di settembre si riprende a correre con quasi tutti gli 
amici anche se appesantiti dagli stravizi che ci siamo concessi 
nei giorni di ferie. Ci siamo divertiti, 21 km su un bel percorso 
segnalato bene con ottimi ristori, corsi con allegria e spensiera-
tezza senza pensare alla velocità da tenere ma in bellezza per 
merito delle donne e in allegria con gli amici del gruppo San 
Giorgio di Dresano, con un super Angelo dalla battuta sempre 
pronta, come si dice buona la prima!
G.P. Tavazzano - Commento di Massimo

DI CORSA NEL PARCO
1 settembre 2019
Borgo San Siro (Mi)
Domenica 1° settembre: il VTV riapre ufficialmente i battenti. 
Come entrè nel menù Vitivino viene servita l’edizione 2019 del-
la “Di corsa nel Parco “ a Borgo San Siro. Viene commemorata 
anche quest’anno la fuga del soldato Johns dal campo di prigio-
nia ma, per noi, è soprattutto l’occasione per ritrovarci dopo la 
parentesi vacanziera. Così, più o meno riposati, all’incirca ab-
bronzati e diversamente allenati, eccoci di nuovo qui, radunati 
nella piazzetta del paese ad accoglierci l’un l’altro stritolandoci 
di abbracci. Il Presidente, come sempre, ci tortura con lo stillici-
dio della distribuzione dei cartellini che avviene rigorosamente 
in ordine analfabetico. Oggi la scelta della distanza è risicata: 
km 6 oppure 16 che poi saranno solo14 effettivi. Partenza di 
gruppo mentre si chiacchiera e ci si racconta qualche episodio 
vacanziero. Mi trovo nel gruppetto di testa, insieme facciamo 
qualche valutazione sul nostro stato di forma che, geometri-
camente parlando, varia tra il cubo, il cilindro e il prisma, e di 
comune accordo optiamo per la cautela podistica. Meglio non 
forzare il passo, i tratti erbosi e sterrati si rivelano un po’ pesan-
ti. Il percorso si snoda nel Parco del Ticino in ambienti a noi ben 
noti. Le campagne della Lomellina e le cascine sono lo sfondo 
che ci accompagna fino al termine della corsa. Due ristori in 

29° MARCIA DI SANT’ANTONIO
25 agosto 2019
Bolzone (CR)
Domenica 25 Agosto 2019 si è corso a Bolzone la 29° MARCIA DI 
SANT’ANTONIO organizzata dal G.P.BOLZONE.
Marcia non competitiva di Km 6,14 e 21 lungo ciclabili e strade 
di campagna che permetteva di ammirare delle Chiesette e fre-
schi fontanili. Alla manifestazione si presentavano in circa 750, 
il G.P. Tavazzano con 27 iscritti è risultando il 6° gruppo nella 
speciale classifica gruppi, ritirando così una confezione gastro-
nomica. 
Grazie ai numerosi ristori si è potuto alleviare il gran caldo che 
anche oggi ci ha accompagnato per tutto il percorso.
G.P. Tavazzano - Commento di Renato

47ª MARCIA DEL PO
25 agosto 2019
Borgoforte (MN)
Seconda manifestazione storica del fine settimana nella frazio-
ne rivierasca di Borgo Virgilio circa 450 podisti hanno voluto 
essere presenti alla manifestazione prima di tutto per l’affetto 
verso l’ideatore e organizzatore della stessa Marchiò Ugolino 
che per motivi di salute non era presente e secondo per il fa-
scino dei percorsi in golena. Il grande lavoro dell’AVIS locale, 
affiliata da molti anni alla FIASP Mantova, ha riscontrato giu-
dizi positivi per i percorsi di 6-12 e 17 Km che hanno portato i 
presenti verso altre frazioni seguendo l’argine maestro e per un 
ristoro finale rifornitissimo. Tredici i gruppi premiati alla pre-
senza del sindaco Francesco Aporti dal presidente del C.T. FIASP 
Mantova Paolo Zanetti e dal presidente AVIS locale Giacomo 
Potito, ai primi posti G.P. AVIS Suzzara, G.P. Buttarelli Cesole, 
G.P. AVIS Novellara, G.P. AVIS Luzzarese, G.P. ARCI Godwin, G.P. 
AVIS S.Giovanni del Dosso chiudendo la manifestazione il pre-
sidente Potito ha ringraziato tutto il suo staff la protezione ci-
vile le forze dell’ordine e tutti i presenti dando appuntamento 
all’edizione 2020.
Zanetti Paolo

12ª ENOTTURNA TRA LE MURA DI SOAVE
30 agosto 2019
Soave (VR)
Venerdì pomeriggio quindi siamo tornati fra le colline del Soave 
per partecipare alla 12ª edizione di quella che è diventata un 
classico fra le podistiche di fine agosto, la “Enotturna”, divisa 
fra ludico motoria e competitiva, con i suoi percorsi ad anello 
attorno al famoso Castello che si aprono ad ogni cambio di di-
rezione su suggestivi panorami impreziositi dai colori forniti dal 
sole ormai al tramonto: percorsi ripetibili da 3 o 6 km (quest’ul-
timo aggiunto quest’anno per la prima volta) con partenze del-
la ludico motoria dalle ore 18:00 e percorribili illuminati fino 
alle 21:00. 
La bella serata estiva ha attirato un buon numero di partecipan-
ti e la Piazza destinata a location per raduno e servizi è stata 
animata per almeno quattro ore da tutto un via vai di podisti 
in partenza, in transito ed in arrivo, sempre passando presso 
il grande e fornitissimo ristoro finale dove venivano elargite 
in quantità, oltre alle tradizionali bevande, porzioni di buona 
fresca anguria e di spaghetti: inutile dire quanto il tutto fosse 
apprezzato dai convenuti, bastava osservare la fila continua di 
podisti davanti ai tavoli predisposti dall’organizzatissimo perso-
nale volontario del Gruppo Valdalpone.  
Alle venti e trenta precise poi partenza della competitiva con 
i suoi tre giri del percorso da tre km che ha visto impegnati 
oltre duecento atleti sostenuti ad ogni passaggio dall’incorag-
giamento da tanti di coloro che avevano già portato a termine i 
loro sulla ludico motoria. Alla fine tanta soddisfazione espressa 
dai responsabili della manifestazione e premiazioni: per quan-
to riguarda espressamente la parte a cui eravamo interessati, 
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nei limiti con qualche problema di segnaletica. Voto alla corsa e 
organizzazione 7. Alla prossima.
G.P. CAPITEO

“CAMMINATA CON L’ESERCITO”
6 settembre 2019
Curtatone (MN)
Prima edizione della Manifestazione ludico motoria omologata 
dalla FIASP Mantova A Montanara di Curtatone (Piazza corte 
Spagnola) il 4° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschie-
ra” in collaborazione con il Gruppo Podistico Buscoldo hanno 
organizzato una camminata ludico motoria di 5 e 10 km con 
partenza alle ore 7:00. Scopo di questa ed altre manifestazioni 
organizzate in contemporanea in tutta Italia è quello di avvici-
nare i cittadini alle forze armate impegnate sul nostro territorio 
e in missioni di pace all’estero. Nonostante la forte perturba-
zione che ha colpito il nostro territorio cento podisti tra militari 
e cittadini hanno onorato con la loro presenza il lavoro orga-
nizzativo svolto in pochi giorni. All’arrivo tutti i partecipanti 
hanno ricevuto dalle mani del Colonello Giuseppe Amodio una 
maglietta e una pergamena personalizzata, premi particolari 
all’uomo e donna più anziani ai più giovani e all’ultimo arriva-
to, un riconoscimento particolare anche alla CRI presente alle 
premiazioni il sindaco Carlo Bottani che ha anche partecipato 
alla camminata e l’assessore allo sport Federico Longhi . E come 
si dice” sposa bagnata sposa fortunata” l’augurio che la mani-
festazione cresca nel tempo e diventi un appuntamento fisso 
sull’annuario provinciale e nazionale FIASP.
Zanetti Paolo

26ª NA CORSETTA 
IN CAMPAGNA MAGRA
7 settembre 2019
Campagnamagra di Vigasio (VR)
Buonasera a tutti anche oggi pomeriggio noi gruppo 3 p di 
Povegliano pochi ma buoni presenti alla camminata di Campa-
gnamagra a Vigasio giusto par sgranchirsi un po’ i giunti per 
domani percorso dei 11 km tranquillo tutto bene ai ristori di 
tutto di più anche tanta grinta delle donne molto agguerrite e 
simpatiche un grazie enorme a tutti organizzatori volontari e 
paracadutisti bravi.👍
Lucchini Marco

29ª STRARLUGN
8 settembre 2019
Arluno (MI)
La Polisportiva Atletico Arluno probabilmente non si aspettava 
un tempo da lupi... e in verità nemmeno noi. Un po’ sprovve-
duta, sicuramente poco organizzata, la mia borsa non contiene 
tutti gli indumenti necessari per affrontare la pioggia e il ven-
to che ci attendono ad Arluno. Il chilometraggio a disposizio-
ne offre tre opzioni (6-11-18) ma nessuna illusione: oggi ci si 
bagna! Alcuni di noi stoicamente si cambiano per strada, altri 
trovano riparo nel piccolo spogliatoio del campo sportivo. Ma, 
tant’è, prima o poi dobbiamo deciderci ad uscire allo scoperto. 
Rimpiangere il letto caldo e asciutto è d’obbligo, poi subentra 
quella piccola e provvidenziale vena di pazzia che ci induce a 
correre noncuranti del tempo inclemente. Le pozzanghere sono 
talmente grandi che invadono completamente il passaggio, 
non c’è verso di aggirarle, si può solo sperare che non siano 
troppo profonde. L’infanzia e l’incoscienza che albergano un 
po’ in tutti noi hanno il sopravvento: il divertimento fanciulle-
sco ha la meglio sull’insofferenza iniziale. Siamo circa a metà 
percorso quando la pioggia lascia il posto al sole, ed è subito 
caldo. Via la giacca antipioggia e si procede più leggeri ma non 
riesco ugualmente a tenere un buon ritmo, il fondo è ormai 
compromesso e il pantano lo rende pesantissimo. Bravi i ragazzi 
e le ragazze dello staff: hanno saputo incoraggiarci con entusia-

versione soft e ristoro finale più strong con pizze e focacce. Il 
riconoscimento individuale? Beh, siamo nella patria del riso...
poteva dunque mancare?
Forni Raffaela

8ª GOITO MINCIO RUN
1 settembre 2019
Goito (MN)
Goito è un comune italiano di 10 202 abitanti della provincia di 
Mantova, fa parte dei comuni dell’Alto Mantovano. Per esten-
sione si trova al terzo posto tra i comuni della provincia di Man-
tova. 
La località è sempre stata un importante snodo viario, vista la 
sua posizione strategica sulla sponda destra del Mincio. Stando 
alle fonti tradizionali, Goito venne fondata dai Romani all’ini-
zio del II secolo a.C. come insediamento difensivo per l’attraver-
samento del Mincio lungo la via Postumia (che collegava Cre-
mona a Verona) territorio di battaglie importanti dal periodo 
dei Gonzaga di Mantova alle guerre d’indipendenza e ricordata 
sui libri di testo come luogo che segnò il battesimo del fuoco 
dei Bersaglieri. 
Il Paese è all’interno del parco del Mincio e dal 2005, è stata de-
cisa la creazione di un “parco urbano” per rivitalizzare le aree 
prodiere recuperandole all’utilizzo cittadino. In questo scenario 
unico che si può trovare solo in questo tratto del Mincio l’AVIS 
Comunale di Goito capitanata dal presidente Sergio Boncompa-
gni ha organizzato la 8^ edizione dell’AVIS GOITO MINCIO RUN 
manifestazione ludico motoria omologata dal comitato FIASP 
Mantova. Circa 1000 podisti si sono dati appuntamento presso 
il centro sportivo gratificando il lungo lavoro organizzativo con 
commenti positivi per i tre percorsi di 7-12 e 18 km tracciati 
proprio nel parco urbano e il tradizionale ristoro con pane e 
porchetta e assaggi di grana Padano dei prati stabili, tipico di 
queste zone. L’organizzazione ha curato ogni particolare an-
che il momento della premiazione con la presenza del sinda-
co Pietro Chiaventi dello stesso presidente AVIS Comunale dal 
segretario UMV Roberto Zonta e dal presidente del comitato 
FIASP Mantova Paolo Zanetti che concordi hanno avuto parole 
di elogio per l’organizzazione dell’evento. Diciassette i gruppi 
premiati ai primi posti: G.P. AVIS Malavicina, G.P. Miglioranza, 
G.P. AVIS Suzzara, Gazoldo Run, Polisportiva Pozzolese, G.P. Vir-
giliano. Appuntamento al 2020.
Zanetti Paolo

TRA CAMPI E ROSTE
1 settembre 2019
Castion di Loria (TV)
Domenica 1 settembre ed appuntamento podistico di gruppo a 
Castion di Loria (TV) dove è andata in scena la 38°ma edizione 
della marcia “Tra campi e roste”, non competitiva con organiz-
zazione a cura della locale Polisportiva Castion e marcia Fiasp. 
Ritrovo ore 7:15 direttamente con presenti Andrea, Andrea 
“Baffodeoro”, il Prescelto, Valentina, Alberto, il Gianni e Tecla. 
Giornata con meteo soleggiato e temperatura intorno ai 25 °C 
e afa ad alti livelli. Tre i possibili tracciati di 5 km, 11 km e 21 
km (reali poco oltre i 19 km). Il Gianni con Tecla vanno per il 
breve, Alberto decide per non esagerare sugli 11 km, mentre 
gli altri guidati da un indomito Prescelto optano per il lungo. 
Tracciato di tipo misto, parte su sterrato campestre e parte su 
asfalto. La calura opprimente ha fatto ben presto desistere i 
nostri da insani propositi e per tutti è stato d’obbligo ingrana-
re la “ridotta”. Il solo Prescelto, dall’alto della sua potenza, ha 
provato a piazzare qualche sussulto giusto per mettere un po’ 
di pepe alla giornata. Ma il copione è quello già annunciato in 
tante occasioni. Un boato verso il 17 km squarcia il silenzio della 
campagna circostante. Il Prescelto è costretto a sotterrare l’ascia 
di guerra. Ristoro finale un po’ scarno con panini, frutta fresca 
e bibite varie. Percorso piacevole “tra campi e roste”. Presidi 
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tarelli Cesole, G.P. AVIS Sorbolo, G.P. AVIS Suzzara, Atl. Bancole, 
G.P. San Pio X, G.P. Mogliese, N.W. Suzzara Viadana e per finire 
G.P. A.R.C.I. Goodwin. Al termine delle premiazioni per la ludico 
motoria si è passati alle premiazioni della competitiva valida 
per il Criterium Provinciale FIDAL.
Zanetti Paolo

35ª PASINGANA
8 settembre 2019
Pacengo di Lazise - Campo San Daniele (VR)
Buongiorno a tutti anche se pioveva noi gruppo 3 p di Pove-
gliano pochi ma buoni presenti alla 35a Pasingana a Pacengo 
di Lazise tutto sommato tra na pocia e l’altra acqua sora acqua 
sotto se ne stesso stupendo percorso e ristori al top un grazie 
enorme a organizattori volontari un abbraccio forte e buona 
Domenica a tutti. 
Lucchini Marco

smo e ci hanno coccolato con tre ristori di tutto rispetto. Nella 
scelta del riconoscimento Bacco ha avuto la meglio...in alto i 
calici, oggi si beve!
Forni Raffaela

16ª CORRIVIADANA - 3ª RUNOFF - ROAD 
8 settembre 2019
Viadana (MN)
Al centro sportivo della città rivierasca posta sulla sponda sini-
stra del fiume Po, si sono dati appuntamento circa 250 podisti 
per dar vita alla manifestazione voluta dall’Atletica Viadana e 
l’AVIS locale. Due manifestazioni in una, competitiva FIDAL e 
ludico motoria FIASP, con due percorsi di 8 e 13 km tracciati in 
golena e sugli argini adiacenti le strutture sportive. Le parten-
ze diversificate hanno creato confusione tra i partecipanti che 
nonostante la pioggia incombente hanno portato a termine i 
percorsi senza problemi. Premiati dal presidente del’Atl. Viada-
na Matteo Berigazzi i 9 gruppi presenti: G.P. Virgiliano, G.P. But-
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COMUNE DI 
MONTEFORTE D’ALPONE

COMUNE DI 
MONTECCHIA DI CR.

COMUNE DI 
SOAVE

...per i NON COMPETITIVI...
25a Marcia per il Sorriso dei Bimbi  
SABATO 18 GENNAIO DALLE ORE 10,00 percorso di km 5,00  
per i Ragazzi delle Scuole e di km 10,00 per gli adulti. 

13a Passi nel Tempo 
SABATO 18 GENNAIO DALLE ORE 13,30  
percorso di km 10 marcia guidata tra Soave e Monteforte d’Alpone.

45a Trofeo S.Antonio Abate - FALCONER I 
DOMENICA 19 GENNAIO DALLE ORE 8,30 percorso di km 6 (PER LE FAMIGLIE  
 PIANEGGIANTE)  - 9 - 14 - 20.

9a Ecomaratona Clivus
5° Ecorun Collis
26a Maratonina F A L C O N E R I
12° Gran Premio Promesse Pedrollo

DOMENICA 19 GENNAIO:
cell. 349 0854525 / 338 2663474

info@montefortiana.org
www.montefortiana.org

Fax: 045 7612003

CONTATTI: 
G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI

MAIN SPONSORS

PARTNERS

DAL 1966SERBATOI - RADIATORI - CASSETTE PER AUTOVEICOLI

S.R.L.

...Gare AGONISTICHE...

 CANTINA DI MONTEFORTE

18 - 19 Gennaio 2020
...Correre tra le vigne 
 e i profumi del soave...

SAN BONIFACIO - COLOGNA VENETA
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Società Podistica Novella 
Tel. 0463 830180 - novella@ciaspolada.it - www.ciaspolada.it

PROGRAMMA
PROVVISORIO
4 - 6 GENNAIO 2020

• Cerimonia inaugurale
• LA CIASPOLADA
• Gara di orientamento
• Ciaspolfest (cena tirolese e musica)

5 GENNAIO 2020 - ORE 10.30

Fondo - Val di Non - Trentino
PASSEGGIATA E CORSA INTERNAZIONALE CON LE CIASPOLE47A EDIZIONE

INFO
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