
597° PALIO DEL 
DRAPPO VERDE

30 marzo 2014
VERONA - PIAZZA ARSENALE

Podistica Competitiva Promozionale di 10.000 mt in calendario Fidal Regionale e CSI Provinciale 
3^prova del circuito “Verona con la Corsa”

CONSEGNA PETTORALI + CHIP:
Sabato 29 marzo (h 10.00 - 12.00 e 15.30 - 17.30) presso il negozio KM SPORT - S.Martino Buon Albergo - Vr•	
Domenica 30 marzo (dalle ore 7.30 alle ore 8.45) presso il padiglione dell’Arsenale di Verona - Piazza Arsenale (Vr).•	

Gli atleti NON TESSERATI devono ritirare personalmente il pettorale presentando un documento di identità e firmare 
l’assicurazione giornaliera FIDAL oppure CSI Free Sport.

Partenza ore 9.00 - Tempo max 1h15’ 

La PARTECIPAZIONE è aperta agli atleti nati nel 1997 e precedenti: 
tesserati FIDAL, CSI ed altri Enti di promozione sportiva in convenzione con la Fidal (Uisp, Libertas, ecc.).•	
NON tesserati (solo dai nati nel 1991 e precedenti), tramite la sottoscrizione del cartellino giornaliero Fidal (al   •	

 costo previsto dalla Fidal di 7,00€); Questi atleti non potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi.
NON tesserati ( dai nati nel 1997 e precedenti), tramite il tesseramento giornaliero CSI FREE SPORT (senza oneri   •	

 aggiuntivi alla quota di iscrizione); Questi atleti non potranno godere di rimborsi, bonus o montepremi.

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire munite di:
scheda di iscrizione (individuale da ritagliare oppure elenco per i gruppi) con i seguenti dati: cognome e nome,   •	

 data di nascita, sesso, telefono, mail, denominazione società e indirizzo postale; 
per i tesserati FIDAL, CSI e altri EPS: numero tessera e codice società;•	
quota di iscrizione o copia di avvenuto versamento sul c/c postale 19822329 (IBAN IT42I 07601 11700 000019822329),  •	

 oppure sul c/c bancario 4463054 (IT 86 G 02008 11730 000004463054);
versamenti intestati a: GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO MOMBOCAR.•	
certificato medico di idoneità agonistica (validità max 1 anno) OBBLIGATORIO PER TUTTI;•	
fotocopia tessera FIDAL, CSI o altro EPS.•	

CHIUSURA ISCRIZIONI e VERSAMENTI: MARTEDI’ 25/3 ore 22. Non si accettano pagamenti il giorno della gara. 
Non si accettano iscrizioni prive del pagamento e degli allegati.
DOVE INVIARE L’ISCRIZIONE: e-mail mombocar@tin.it, oppure fax 045-9251595, oppure tramite invio postale al 
GSD Mombocar Via Marconi, 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR). La sede sociale sarà aperta ogni Giovedì sera ed 
inoltre martedì sera 25/3 (h21.00 - 22.30, ultimo giorno per le iscrizioni al Palio). 

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota promozione fino al 17/2/2014 12 euro
Quota base dal 18/2/2014 al 23/3/2014 15 euro

Quota extremis dal 24 al 25 marzo 2014 17 euro



PREMI:
Ai primi 10 classificati assoluti maschili e alle prime 10 classificate assolute femminili:
SOPPRESSA del SALUMIFICIO SERAFINI di 2 kg (premio non cumulabile con i premi di categoria).

Ai primi 5 classificati delle segg. 12 categorie premi delle aziende (in ordine alfabetico) 
CANTINA VALPANTENA, KM SPORT, MEGGLE, PASTIFICIO MAZZI, PRISMA ILLUMINAZIONE, RISO DELLA SCALA, RISO SAN MARCO, 
SALUMIFICIO SERAFINI e ZUEGG.

Maschile     M1     1996/80 Maschile     M5     1964/60 Femminile     F1     1996/80

Maschile     M2     1979/75 Maschile     M6     1959/55 Femminile     F2     1979/70

Maschile     M3     1974/70 Maschile     M7     1954/50 Femminile     F3     1969/60

Maschile     M4     1969/65 Maschile     M8     1949 e preced. Femminile     F4     1959 e preced.

PROGRAMMA ORARIO GENERALE di Domenica 30 marzo:
ore 7.30 riapertura consegna pettorali (padiglione Arsenale)•	
ore 8.45 ingresso atleti nell’area di partenza•	
ore 9.00 partenza Palio del Drappo Verde di Verona•	
ore 10.45 premiazioni Palio del Drappo Verde •	

PERCORSO: percorso nel centro storico di Verona attraverso i luoghi più significativi della città; parte del percorso 
sarà caratterizzato da un circuito; partenza e arrivo all’interno dell’Arsenale di  Verona.

PACCO GARA: Al termine della gara, dietro riconsegna del CHIP, gli atleti iscritti al Palio del drappo verde di Verona 
potranno ritirare il PACCO-GARA, costituito da un prodotto tecnico EMME B e da prodotti alimentari delle seguenti 
aziende (in ordine alfabetico): CANTINA VALPANTENA, MEGGLE, PALUANI LIFE, PASTIFICIO MAZZI, RISO DELLA SCALA, RISO 
SAN MARCO e ZUEGG

SERVIZI: 
Rilevazione ed elaborazione dati: CHAMPIONCHIP SDAM•	
Top Runners: Fabio Rossi (fabros@gmail.com)•	
Galletti (lepri) del Palio per i segg. tempi d’arrivo:    45’- 50’ - 55’•	
Riprese televisive e interviste: TopRunnersTv •	
Alloggi: Hotel Gardenia (Pierluigi Tranfuga) 045.972122 •	
Massaggi: Team Massaggi Mombocar (domenica presso padiglione Arsenale)•	
Custodia borse, Spogliatoio e WC•	

Scheda individuale di ISCRIZIONE  al Palio del drappo verde di Verona
lasciare in bianco cognome e nome data di nascita sesso

numero tess. Fidal, CSI o EPS cod. società società sportiva di appartenenza   (in caso di tesserato Fidal è obbligatorio indicare la società Fidal)

indirizzo atleta                        Via N. CAP COMUNE PROV.

prefisso telefono e-mail
ALLEGATI OBBLIGATORI PER TUTTI: 
 copia di avvenuto versamento;•	
 certificato medico di idoneità agonistica (valido max 1  anno) •	

    obbligatorio per tutte le modalità di partecipazione 
 fotocopia tessera FIDAL, CSI o EPS•	

indicare una sola croce sulla forma di pagamento utilizzato
  versamento eseguito in conto corrente (allegato)
  denaro contante, oppure assegno circolare (allegato)

indicare una sola croce sul tipo di ISCRIZIONE
  FIDAL                   CSI                       EPS   

 iscrizione con cartellino giornaliero
  FIDAL                  CSI

Con	la	firma	della	presente	scheda	il	concorrente	dichiara	di	conoscere	e	accettare	integralmente	il	regolamento		della	
manifestazione.		Dichiara	altresì	espressamente	sotto	la	sua	responsabilità	di	aver	effettuato	una	adeguata	prepara-
zione alla gara e di essersi sottoposto ai controlli medici preventivi previsti dalla normativa vigente, esonerando in 
tal	senso	gli	organizzatori	da	ogni	responsabilità,	sia	civile	che	penale.	Con	l’iscrizione	conferisce	inoltre	il	suo	as-
senso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003.

data	.................................						firma	..............................................................................................................................


