
 

 

Città di Montegrotto Terme Provincia di Padova 

PARCO 
REGIONALE 
dei COLLI 
EUGANEI  

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

con il patrocinio e il contributo del Comune di MONTEGROTTO TERME, 

con il patrocinio di PROVINCIA DI PADOVA, ENTE PARCO COLLI EUGANEI, 

TURISMO PADOVA TERME EUGANEE 

Marcia non competitiva a passo libero, aperta a tutti, nel Parco dei Colli Euganei 
Di Km 2-6-14-21, omologata e valida per i concorsi Marciapadova e FIASP-IVV 

Il percorso da 2 Km è senza barriere architettoniche 

ORGANIZZA 



 

Giuliano Tel. 049 866.88.44 

Stefano Tel. e Fax. 049 794.748 

www.gpturristiavisaido.it 

Ristori conformi alle normative FIASP e MARCIAPADOVA 
Premiazioni: dalle ore 10.30 circa. Premi: ai gruppi con minimo 20 persone 
Chiusura iscrizioni: Per i gruppi Sabato 4 Settembre 2010 alle ore 14.00. Per i singoli 

continueranno fino alle ore 8.30 di Domenica 5 Settembre. I Gruppi che si iscriveranno dopo le ore 
14.00 del 4 Settembre saranno inseriti a fine classifica.  

La manifestazione si concluderà alle ore 13.00 

CONTRIBUTO DI 
PARTECIPAZIONE 

(da considerarsi erogazione liberale) 

 € 1,50 per iscritti a gruppo podistici 

 € 2,00 per i singoli non iscritti a gruppi podistici 
Solo ristori e concorsi FIASP-IVV – Marciapadova 

“Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e 
successive modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto 
del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera A-
B- del D.L.GS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR”  

 La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo ed è aperta a tutti. 

 I minori di 10 anni devono essere accompagnati da persone responsabili. 

 Lungo il percorso verranno istituiti dei punti di controllo. 

 Per quanto non contemplato nella presente dichiarazione vigono le norme del 
regolamento FIASP-IVV e MARCIAPADOVA. 

 Servizi offerti: percorsi segnalati e vigilati, ristori, ambulanza con personale medico, 
telefonia mobile, servizio scopa. La marcia è coperta da assicurazione. 

Omologata Marciapadova con nota n.30  Omologata FIASP-IVV di Padova con nota n° 10/037 
del 01.03.2010                                                    del 08.03.2010 
Direttivo: Renna Francesco  Dirigente responsabile: Zanella Giovanni 
Ai Timbri: VIGILI DEL FUOCO  Ai Timbri: G.P.C.O.L.T. Torreglia 

IMPORTANTE PER I PARTECIPANTI NON SOCI AI GRUPPI PODISTI 
Consigliamo chi non è socio di un gruppo podistico, quando viene ad acquistare il 
biglietto di partecipazione alla Marcia, di rilasciare le proprie generalità al fine di essere 
assicurato contro gli infortuni. Diversamente, l’organizzazione si ritiene liberata 
dall’obbligo assicurativo di cui sopra. 

Con l’iscrizione alla Marcia Madonna del Rosario/Turristi Junior Run l’atleta autorizza espressamente gli 
organizzatori, unitamente ai media partners, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione, su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in 
vigore compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 



 

Sant’Elena 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Agenzia di Montegrotto Terme 

PERCORSO KM 21 



 

 

Provincia di Padova 

PARCO 
REGIONALE 
dei COLLI 
EUGANEI  

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 
Città di Montegrotto Terme 

Corsa per i giovanissimi a carattere ricreativo e non agonistico 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

Buono SCONTO presentando il volantino 



Regolamento Junior Run 

 La partecipazione è aperta a tutti  i giovani nati dal 1998 al 2003  

 L’iscrizione attesta l’idoneità alla pratica sportiva e deve essere firmata da un genitore 

 I piccoli atleti saranno suddivisi in tre categorie in base all’età 

 A tutti i partecipanti un ricordo della manifestazione 

 Ai primi tre arrivati di ogni categoria verrà consegnato un premio 

 Ai giovanissimi che hanno partecipato anche alla “2° Mini Corsa Giovanissimi Villa 

Draghi” del 20 giugno 2010 un ulteriore riconoscimento 

 A tutti i partecipanti un ristoro esclusivo (pane nutella, latte, yogurt) 

 La “2°Turristi Junior Run” è parte integrante della “22°Marcia Madonna del Rosario” 

Partenza ore 9.15 

AZIENDA VITIVINICOLA 

Mazzucato Romeo 
MONTEGROTTO TERME (PD) 

Via Catajio, 10 – Tel. 049.795360 

ABANO TERME (PD) 
Via Nazioni Unite, 44/A 

Tel. 049.8601567 – Fax 049.8618049 
www.omniapratiche.com 

E-mail: info@omniapratiche.com AGENZIA AMMINISTRATIVA 

PRATICHE Il Tuo tempo vale il nostro servizio!!... 

omnia 

 Si ringraziano tutti coloro che, credendo nella validità della nostra proposta, con il loro prezioso 
contributo e la loro disponibilità hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione. 

 Il ritrovamento del presente pieghevole, distribuito a mano agli interessati e ai gruppi sportivi, 
rinvenuto in località non autorizzate è da ritenersi fuori dalla responsabilità dell’organizzazione e 
comunque puramente casuale. 

 

Iscrizione gratuita 

Per notizie e curiosità sulla marcia ed il gruppo visita il sito: 

 WWW.GPTURRISTIAVISAIDO.IT 
 

http://www.omniapratiche.com/


 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI NON RESPONSABILITA’ 

Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche della FIASP. 

Copia di tale Regolamento è sempre presente e consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it pulsante 
Regolamento delle Manifestazioni Sportive) oppure, il giorno della Manifestazione, presso il Punto Federale o “Tavolo dei 

Timbri” presente presso la sede la partenza della Manifestazione. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI  ITALIANI SANGUE 

COMUNE di 
MONTEGROTTO TERME 

DONA SANGUE 
049793688 

3397731888 
3391708281 

FERRAMENTA – BELLE ARTI 
ARTICOLI DA REGALO – CASALINGHI 
MAT. ELETTRICO – MAT. IDRAULICO 
UTENSILERIA – TENDAGGI 
COLORIFICIO CIVILE E 
PROFESSIONALE 

FIORASO GIUSEPPE s.n.c. 

INGROSSO E DETTAGLIO 

Via Appia, 33 – ABANO TERME (PD) 
Tel.049.812.463 (3linee) – Fax 049.810.555 

E-mail: xfioraso@tin.it 

Sezione di MONTEGROTTO TERME 

http://www.fiaspitalia.it/

