
2017domenica2aprile

sui colli
di

Grezzana

MARCIA PODISTICA - 34 edizione
non competitiva per podisti appassionati, famiglie e bambini

a

Solidal� co� no�
per l� bell�z� dell� diversit�’

mapp� percors� � utilità
parte�� d� p.zz� R. Gozz�  

dall� or� 8:30 - ristor� dall� 8:30
 

percorso 5km - dislivello 0 m
percorso 10km - dislivello 181 m

percorso 17km - dislivello 431 m

5
k�

se�� barrier�
architettonich�

10
k�

ondulat�

17
k�

impegnativ�

Regolamento gara e iscrizioni
quota di partecipazione con riconoscimento € 3,00

quota ridotta € 1,50
non tesserati + €0,50 per assicurazione giornaliera

RICCHI RISTORI: via Fusina, via La Guardia e sul percorso dei 17km
ristoro Anarchico che come ogni anno sara’ una sorpresa, 

ma solo per gli impavidi :)

Si inviano i gentili partecipanti a rispettare orari e 
ambiente, utilizzare gli appositi contenitori per i ri-

fiuti e a divertirsi con gioia e partecipazione
Grazie :)

hann� gener�ament�
contribuit�

5
k�

se�� barrier�
architettonich�

10
k�

ondulat�

17
k�

impegnativ�

Acquist� � prodott�
degl� sponsor � contribuisc�

tutt� �’ann� all� real�z�ion�

d� quest� grand� fest�

dell� solidariet�’

San Martino B.A.
VERONA

www.ninfea.net

TEL 045 86 68 076

sponsor

associ�ion�

patrocin�

Associat� � Volontar�
c� aiuterann� a� accoglier�

� partecipant�

ancor� un� volt�

c� impartirann�

un� l�ion�
d� fo�� � coraggi�!

Gr�i� rag�z�!

Ringr�iam�

i� Comun� d� Gr�zan�

� l� Proloc� d� Gr�zan�
per �’aiut� � l� disponibilit�’

pro�s�

ne� 2016 abbiam�

partecipat�
Vien� anch� t� � far part� de� 
Gruppo Marciatori Grezzana

Correr� co� i� 
Grupp� Marciator� Gr�zan�

vuo� dir� squadr�, divertiment�
� condivision� d� valor�

Co� no� no� s� �’ ma� sol�!

Per far parte del
#GMG (Gruppo Marciatori Grezzana)
       se hai compiuto 2 mesi e hai meno di 100 anni

Social�, no� sol� socievol�,

m� pi�’ ch� socia�

mett� «m� piac�» 

condivid�

� tagg� #GMG

gr�i�! 

piu’ siamo e piu’ ci divertiamo

Segui 3 semplici passi
1. chiama il 348 242 4619 (dal lun al ven ore 19 - 20)

2. contribuisci con una piccola quota annuale

3. ti diverti con noi!

1. Chiama la segreteria GMG

2. Contribuisci con la quota, e’ annuale e ti permette
di accedere a prezzi agevolati, alle gare, all’assicura-

zione e per ottenere sconti 
con negozi e attività’ convenzionate

3. Divertirti con noi! La preparazione atletica
verrà con il tempo ... non ti preoccupare! 

Atte�ion�!

L� cors� con #GMG 

puo’ causare 

dipende�� affettiv� a� grupp�! :)

ci stai ancora pensando?
Dai, corri ad iscriverti

348 242 4619
ti aspettiamo! 

Anche durante la corsa!

scrivi una email a:

gruppomarciatorigrezzana@gmail.com
informazioni, notizie, novita’
gruppo podistico #GMG 

affiliato UMV - unione marciatori veronesi

@

cerca su facebook

organ�z�
co� i� patrocini� de�

2017domenica2aprile

Grezzana (Vr)

approvata dall’U.M.V. codice di affiliazione 7 data affiliazione 05/07/2016

mailto:gruppomarciatorigrezzana@gmail.com

	Pagina 1

