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Luglio 2022
Sono trascorsi tre mesi da quando si è insediato questo nuovo Consiglio Direttivo di Fiasp

Verona e pian piano si comincia ad operare, fortunatamente facilitati da una situazione diversa
da quella in cui erano venuti a trovare quelli che ci avevano preceduto, una situazione nella
quale era venuta a mancare qualsiasi certezza su quanto stava accadendo attorno a noi e su
quello che ci avrebbe aspettato sia nel breve che nel lungo termine.
In questo ultimo periodo stiamo cominciando a godere di una libertà di movimento maggiore,
gli Eventi, ludico motori nel nostro caso, ma anche in generale, programmati e realizzati sono
tornati a riempire i nostri calendari e le nostre domeniche, le mascherine sui nostri volti
cominciano ad essere quasi un ricordo, ma è proprio per questo che sentiamo come nostro
dovere lanciare ancora un appello per ricordare che anche se molte limitazioni non sono più
un obbligo, il buon senso nel rispettarci, seguendo quelli che sono i protocolli che ci hanno
accompagnato in tutti questi mesi, questo non dovremmo tralasciarlo: cerchiamo tutti di
mantenere ancora un comportamento diligente quando ci troviamo di fronte agli inevitabili
assembramenti che si possono creare davanti ai tavoli delle iscrizioni piuttosto che al
passaggio davanti ad un punto ristoro, aiutiamo noi stessi a salvaguardarci da una forma
pandemica che, seppur sembra essersi ridimensionata, rimane pur sempre in agguato e
pronta a bloccare noi e tutto il nostro Movimento, continuiamo a dare il nostro contributo agli
Organizzatori nell’impegno che ci mettono a mettere in pratica quanto da loro sottoscritto
affinché le norme contenute nei suddetti protocolli vengano rispettate, godiamoci quindi
questo esserci ritrovati, grazie.
Il Presidente del C.T. Diego Voltolin

Omologazione di eventi, inviare mail con la bozza del volantino a
omologhe@fiaspverona.org

PODISMO ROSA...
Serata “ROSA” in Fiasp Verona …
Giovedì scorso 19 Maggio il Comitato Territoriale Fiasp di Verona ha voluto
omaggiare tutte le podiste che hanno partecipato negli anni 2020 e 2021 al
concorso Rosa Provinciale riservato appunto alle “lady” del podismo
veronese; una serata di festa che si è svolta al Ristorante Isoli di Engazà
a Salizzole, che ci ha accolto con molto entusiasmo; numerosa la
partecipazione sia delle premiate, ma anche accompagnatori podisti,
membri del consiglio direttivo con il Presidente Voltolin e i tanti Commissari
Tecnico Sportivi sempre presenti ad ogni manifestazione Fiasp.

La serata è iniziata con la cena a base di risotti ed è quindi proseguita con le premiazioni del Concorso Rosa
Provinciale “riservato” alle nostre podiste Fiaspine: a tutte loro vanno i nostri complimenti oltre a ringraziarle
per la loro sempre splendida presenza, anche in questi due anni particolari segnati dalla pandemia e da continue
interruzioni e sospensioni delle manifestazioni ludico motorie; Tutte 48 sono state premiate con entusiasmo e
gioia dal Presidente Voltolin, dal Vicepresidente Ballotin e dal Tesoriere Isoli; Daniela, Cristina, Antonella,
Giuseppina e Luisa hanno raggiunto il maggior numero di presenze in questi due anni;
Ringraziamo tutti i Gruppi e i Podisti che hanno accolto l’invito di
condividere questi momenti di amicizia e allegria; Grazie a Daniela
e Antonella per aver organizzato al meglio la serata;
Il nostro invito vuole sempre essere ad invogliare amici e amiche
ad iscriversi e a partecipare alle manifestazioni Fiasp con
l’entusiasmo e l’allegria che ci caratterizza.
Nicola Baldin

Domenica 3 luglio 2022 - CEREA (VR) - 24ª Stracerea
Km. 5 -8 - 12, Pianeggiante. PARTENZA dalle 07:00 alle 09:00, Area EXP via Oberdan ORGANIZZA G.P.I CANGURI. (*) CONTRIBUTO a
sostegno dell’evento €.2,50 maggiorazione non socio FIASP €.0,50, solo servizi e ristori. I gruppi saranno accettati se prese nteranno la lista
degli iscritti. INFORMAZIONI Giuseppina  3934803565 – Sabrina  3479801775 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 22:00 del 01/07/2022
COMMISSARIO Giorgio Pavan
TIMBRATURE CTS
MANIFESTAZIONE VR039

Venerdì 15 luglio 2022 – Zelo di Giacciano con B. (RO) - Camminata del Redentore
Km. 7, Pianeggiante. PARTENZA dalle 19:00 alle 19:30, via Roma 109, 45020 Zelo (RO) ORGANIZZA G.P. GIACCIANO CON
BAURCHELLA. (*) CONTRIBUTO a sostegno dell’evento €.2,50 maggiorazione non socio FIASP €.0,50, solo servizi e ristori. NO ISCRIZIONI
DI GRUPPI. INFORMAZIONI Tommaso Gavioli cell. 393 7924393 Casaro Elisa cell. 340 5393270COMMISSARIO
TIMBRATURE CTS
MANIFESTAZIONE VR071

domenica 17 luglio 2022 – POZZO di San Giovanni Lupatoto – Corri con la FIDAS
per i malati di SLA - EVENTO A SCOPO BENEFICO
Km. 7 13 pianeggianti PARTENZA dalle ore 07:30 alle ore 09:00 da CENTRO PARROCCHIALE DI POZZO DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
(VR) (VIA CHIESA). ORGANIZZA POLISPORTIVA LA COMETA (*) CONTRIBUTO a sostegno dell’evento €.2,00 maggiorazione non socio
FIASP €.0,50, solo servizi e ristori. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI  348 226 1625 Cristina
 392 2525 627 Marcellino  340 729 7230 Renzo. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 15/07/2022.
COMMISSARIO Giovanni Zampieri TIMBRATURE CTS
MANIFESTAZIONE VR069

domenica 24 luglio 2022

– TERRAZZO – 11° CAMMINATA PER LA PACE

Km. 6 - 11, Pianeggiante, PARTENZA dalle ore 07:30 alle ore 09:00, dagli impianti sportivi viale Stadio ORGANIZZA G.P. La Torre (*)
CONTRIBUTO a sostegno dell’evento € 2,00 - Maggiorazione non socio FIASP € 0,50, solo servizi e ristori. I gruppi saranno accettati se
presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI Simone  338 9557654 - Gabriella  3406712797.Chiusura Iscrizione per i Gruppi
ore 21:00 del 22/07/2022.
COMMISSARIO: Santina Luzzi
TIMBRATURE CTS
MANIFESTAZIONE: VR042
(*) - i contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al
regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che,
SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la
maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale
istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali
ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.

INFORMAZIONI E NOVITA’
https://www.fiaspverona.org
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