
                                         

                                                                                                    

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GREG RUNNERS DI ROMANO D’EZZELINO

Organizza per DOMENICA
 18 OTTOBRE 2020

LA 14° PASSEGGIATA DEL SORRISO  
NELLA FORMULA TAKE AWAY
IN ROMANO D’EZZELINO (VI) 

Passeggiata a passo libero aperta a tutti in spazi all’aria aperta 
nel rispetto del DPCM 7 agosto 2020 e successive modifiche e 
integrazioni,  recanti misure straordinarie  per il contenimento 
del diffondersi della Emergenza Sanitaria Corona Virus Covid 19.
-LOCATION: PRESSO PARCO VILLA NEGRI via Romana a San Giacomo di 
Romano d’Ezzelino (VI) ai confini con Bassano del Grappa.
- PARTENZA: dalle ore 7,00 alle ore 10,00 a passo libero aperta a tutti. Si sconsiglia la partenza 
anticipata prima delle ore 7,00, in quanto non vengono garantiti i servizi e non è ancora attiva 
l’assicurazione. Per chi parte alle 7,00, è consigliato l’uso di una piletta.
- PARCHEGGIO: fuori della Villa Negri a lato da nord verso sud lungo Via Romana, nel 
parcheggio vicino alla Chiesa di San Giacomo, nell’impianto Sportivo di San Giacomo, tutti non 
custoditi. Con Ordinanza del Sig. Sindaco, Via Romana sarà a senso unico.
- CHIUSURA: passeggiata alle ore 13,00.
- LUOGO DI PARTENZAall’interno del parco Villa Nergi a San Giacomo di Romano d’Ezzelino,
- LUOGO DI ARRIVO: diverso dal luogo di partenza, presso la Chiesa di San Giacomo, 
(situata a sud di Villa Negri).
- N. 2 PERCORSI:Km 5 interamente asfaltato, adatto ai passeggini e alle carrozzine 

con accompagnatore,
                              km 10 percorso misto sterrato prima parte,  asfaltato seconda parte.
I percorsi sono ripetibili con lo stesso biglietto, purché si arrivi entro le ore 13,00.
- LUOGHI STORICI DI ATTRAVERSAMENTO: Villa Negri, Colle di Dante Alighieri, Ex 
Sanatorio, Monte Della Croce di Elisa Stecchini, Vecchia Colombara.
- RISTORI SOLO DURANTE IL PERCORSO: uno sul percorso asfaltato dei 5 Km e uno sul 
percorso dei 10 km consistenti  solo in una  bottiglietta di acqua naturale in modo vigilato.
 All’arrivo, ai soli possessori del biglietto di iscrizione (che verrà deposto in un contenitore),  sarà 
consegnata una borsetta contenente alimenti vari (eccetto il panino) obbligatoriamente da portare 
via  subito.  E’ vietata la consumazione sul posto per evitare assolutamente gli assembramenti.

- ISCRIZIONE SINGOLI: ON LINE per w.app o sms al numero 3494679376, 3393907630, 
3408315562 o per mail studiovisenting@gmail.com fornendo il cognome, nome, cellulare e 
l’eventuale appartenenza ad un gruppo FIASP,
 entro e non oltre le ore 24,00 di venerdì  16 ottobre 2020.



All’accesso in Villa, andrà controllata la temperatura e 
compilata un’autocertificazione Covid 19 fornita 
dall’organizzazione.
- Chi appartiene ai gruppi dovrà iscriversi comunque 
individualmente, fornendo il nome del gruppo come sopra 
specificato.
- ORGANIZZAZIONE: A.S.D. GREG RUNNERS 
- INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  CON PREVENDITA CARTELLINI:  presso i sigg.
-  Visentin Gregorio tel. 0424/833581 cell.3408315562, mail: studiovisenting@gmail.com 
-  Guadagnini Sonia cell. 3393907630, Favretto Alessandra  cell.3494679376.
I cartellini potranno essere consegnati anche prima della passeggiata presso lo studio del Rag. 
Visentin Gregorio o la Macelleria Norge situati a Romano d’Ezzelino in Piazza Cadorna al n.13/a e 
al n. 11.       
- CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE:
- senza riconoscimento: Soci FIASP €  2,50, non Soci FIASP € 3,00;
- con riconoscimento € 6,00 per tutti, consistente in un panettone di alta qualità .
I contributi di partecipazione non sono soggetti a I.V.A. a norma dell’art. 4, secondo, quarto,sesto  
comma del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.  Detti contributi sono finalizzati alla 
realizzazione della passeggiata oggetto del presente opuscolo, per gli scopi istituzionali ai sensi 
dell’art. 2, primo comma lettera a) e b) del Dlgs 460/97 e terzo comma dell’art. 148 del TUIR.
PER IL RITIRO DEL CARTELLINO, SARA’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA 
MASCHERINA E STARE DISTANZIATO DA QUELLO CHE PRECEDE DI ALMENO UN 
METRO E ANDRA’TENUTA ALMENO PER I PRIMI 500 METRI DEL PERCORSO,
LA MASCHERINA ANDRA’ SUCCESSIVAMENTE NUOVAMENTE INDOSSATA 
ALL’ARRIVO.
- IL MARCIATORE E’ TENUTO AL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA E, PER 
CHI NON E’ UN FAMILIARE, A DISTANZIARE DA QUELLO CHE PRECEDE DI 
ALMENO DUE METRI.
- RESPONSABILE DELLA PASSEGGIATA: Visentin Gregorio
- RICONOSCIMENTO di solidarietà ai Presidenti partecipanti: verrà consegnato solo in un 
secondo momento presso la Macelleria Norge, previo appuntamento con l’organizzatore, 
consistente in diversi prodotti alimentari oltre alla consueta cassetta di mele del trentino.
-ASSISTENZA: Per problemi sanitari chiamare il 118,
per l’organizzazione chiamare il 3408315562.
- IL RICAVATO NETTO: andrà devoluto in beneficenza all’Associazione UTA Onlus,  alla 
Scuola Primaria di Romano, alla Fibrosi Cistica e alla costituzione di un fondo per la spesa sospesa 
a favore delle famiglie in difficoltà.
- CANI: al guinzaglio. Si raccomanda l’uso della museruola se pericolosi.
- IL PRESENTE OPUSCOLO: può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di 
svolgimento della passeggiata, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di 
altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta 
organizzazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 
L’organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, durante 
e dopo la passeggiata. Dato il carattere amichevole e non competitivo della passeggiata, non 
vengono accettati reclami.
- INFORTUNI: I podisti partecipanti alla partecipazione, in caso di infortunio, sono obbligati a 
dichiarare l’infortunio all’Organizzazione e al Commissario FIASP, entro e non oltre la chiusura 
della passeggiata.
AVVISO IMPORTANTE: al fine di evitare danni e furti nelle auto, si consiglia di non lasciare  in 
vista denaro, oggetti di valore all’interno delle auto. Se ciò dovesse accidentalmente accadere, 
l’associazione non si ritiene responsabile.
  VOLANTINO PROVVISORIO (seguirà un libretto informativo)


