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CITTà DI PIAZZOLA SUL BRENTA PRO LOCO PIAZZOLA Omologa n. 24 del 15/03/22



RITROVO dalle ore 7.30 presso 
Piazza Camerini, fronte Villa 
Contarini

PARTENZA LIBERA fino alle ore 
9.00 dopo tale orario non saranno 
garantiti i servizi lungo il percorso

4 PERCORSI pianeggianti di 
7, 10, 14 e 19 chilometri circa, 
attraverso le zone naturalistiche 
del nostro territorio

6 RISTORI  
5 in totale nei percorsi e 1 finale

ARRIVO in Piazza Camerini con 
riconoscimento ai gruppi iscritti, 
chiusura manifestazione ore 12.00

ISCRIZIONI 
SINGOLI: prima della partenza fino 
alle ore 9.00; 
GRUPPI: fino alle ore 14.00 di sabato 
4 giugno telefonando al numero 
340 5653543 o inviando una mail 
a info@amicidelbrenta.it

SINGOLI GRUPPI
(min. 15 persone)

3,00 € 2,00 €
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norme dell’art. 4, secondo e sesto periodo del DPR 
26/10/1972 n.633 e successive modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla manifestazione 
del presente volantino, in diretta attenuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma I lettera 
A-B, DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 111 TUIR. 

GHIACCIOLO E PANINO 
all’arrivo (fino ad esaurimento 
scorte) 

OMOLOGA 
MARCIAPADOVA n. 24  
del 15 marzo 2022 

TIMBRATURA TESSERE  
MARCIAPADOVA 
Dirigente: Andrea Grigio

SERVIZI INCLUSI 
• deposito zaini 
• segnalazione percorsi 
• servizio medico-sanitario 
• ambulanza 
• servizio scopa 
• assicurazione marcia

NOTE 
La manifestazione si terrà anche 
in caso di maltempo.  
 
L’organizzazione si riserva di 
variare i percorsi dandone avviso 
prima della partenza. 
 
Saranno applicate le norme anti 
Covid-19 in vigore alla data della 
manifestazione

Il partecipante è tenuto al rispetto delle norme del codice della strada.  

La manifestazione è finalizzata al raggiungimento/mantenimento 
del benessere psicofisico della persona e non a risultati 
sportivi e come tale rientra tra le attività ludico-motorie che 
non richiedono alcun certificato medico. Ciò non esclude la 
raccomandazione di rivolgersi al Medico curante nei casi in cui 
si passi dalla sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si 
intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso.  

Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali 
pubblici del Comune di Piazzola sul Brenta, pertanto l’eventuale 
ritrovamento dello stesso in altri luoghi è da ritenersi puramente 
casuale o comunque non predisposto dall’organizzazione. Lo 
stesso volantino viene distribuito, anche a mezzo di incaricati, 
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche nelle 
località di effettuazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra 
forma con cui sarà pubblicizzato.

INFO
www.amicidelbrenta.it
cell. 340 56 53 543
info@amicidelbrenta.it

STAY TUNED
Tutte le news e gli aggiornamenti
sulla nostra pagina Facebook.



MAPPA DEI PERCORSI

DEVIAZIONE
PERCORSO   7   KM

PARTENZA - ARRIVO

DEVIAZIONE
PERCORSO   14   KM
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PERCORSO   10   KM
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10 KM
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PIAZZOLA SUL BRENTA - Pass. Bagni della Juta, 2 
info@eurovenetainfortunistica.it

www.eurovenetainfortunistica.it

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 9/A - Piazzola sul Brenta
Tel. 049 5591095 - trigonalgommesrl@gmail.com

VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICIVENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI SPONSOR

www.alisupermercati.it

facebook.com/CaffeColonnaPiazzola

VIA LOGGE PALLADIANE, 2
PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)

T. 049 559 81 20

INFO
cell. 340 56 53 543
info@amicidelbrenta.it

www.amicidelbrenta.itwww.amicidelbrenta.it
  www.facebook.com/amicidelbrenta  www.facebook.com/amicidelbrenta

Tel. 049 960.11.72


