
598° PALIO del 
DRAPPO VERDE

1 FEBBRAIO 2015
km 21,097

www.mombocar.it mombocar@tin.it

MANIFESTAZIONE ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE 
DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DI INTERESSE LOCALE (L.R.  22 -  8  nov 2010)

PARTENZA ORE 9.00 - TEMPO MASSIMO 3h

QUINTO DI 
VALPANTENA(Vr)

Via Colonia Orfani di Guerra

QUINTO DI 
VALPANTENA(Vr)

Via Colonia Orfani di Guerra

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTA “SANTA LUCIA” (entro il 13/12/2014)  20 euro + 2 bottiglie vino della Cantina Valpantena(*)
DAL 14/12/2014 AL 31/12/2014    25 euro + 2 bottiglie vino della Cantina Valpantena(*)
DAL 01/01/2015 AL 25/01/2015    25 euro
QUOTA EXTREMIS DAL 26/01/2015 AL 27/01/2015 30 euro
(*) le bottiglie saranno consegnate insieme al ritiro del pacco-gara, restituendo il chip e presentando il proprio pettorale, che sarà obliterato 

PREMI:  
- ai primi 10 classificati assoluti maschili e 10 femminili (non cumulabili con i premi di categoria): 
SOPPRESSA del Salumificio SERAFINI di 2 kg + altri premi in natura;

- ai primi 10 classificati delle segg. 12 categorie premi in natura delle Aziende partner:
Maschile  M1    1997/81   Femminile     F1     1997/81
Maschile  M2    1980/76   Femminile     F2     1980/71
Maschile  M3    1975/71   Femminile     F3     1970/61
Maschile  M4    1970/66   Femminile     F4     1960 e prec
Maschile  M5    1965/61
Maschile  M6    1960/56   Premi speciali del PALIO DEL DRAPPO VERDE:
Maschile  M7    1955/51   - alla prima e al primo classificato: il DRAPPO VERDE
Maschile  M8    1950 e prec   - all’ultimo arrivato maschile in tempo max: un GALLO

Le premiazioni dei primi 10 assoluti maschili e femminili  e dei primi 5 di ogni categoria si svolgeranno 
presso la “Sala Conferenze” della Cantina Valpantena. 

I classificati dal 6° al 10° di categoria potranno ritirare il loro premio presso la segreteria presentando il pettorale gara.

iscrizioni

agevolate entro il

31 dicembre riso / pasta party

per tutti140 premi

12 categorie
ricco 

pacco gara

a tutti gli 

iscritti

Competizione podistica Promozionale di km 21,097 omologata CSI
2^prova del circuito “Verona con la Corsa”

Il PERCORSO si sviluppa nella Valpantena, ampia vallata a nord-est di Verona. E’ una zona caratteristica per 
la sua economia vitivinicola e per la coltivazione dell’olivo da dove vengono ricavati prodotti di prima qualità. 

Il tracciato sarà caratterizzato da strada asfaltata e pista ciclabile su asfalto e terra battuta.



La PARTECIPAZIONE è aperta ad atleti italiani nati nel 
1997 e precedenti: 
1.    Atleti tesserati con il Centro Sportivo Italiano;
2.    Atleti tesserati con altri Enti di Promozione Sportiva 
(EPS), sezione Atletica;
3.    Atleti tesserati con la Federazione Italiana di Atletica 
Leggera;
4.    Atleti che non sono tesserati, ma che presentano in fase 
di iscrizione copia del certificato medico agonistico valido 
almeno fino al giorno del Palio del drappo verde, specifica-
tamente per la pratica dell’ATLETICA LEGGERA; a questi 
atleti sarà fatto sottoscrivere il tesseramento settimanale CSI 
FREE SPORT (senza oneri aggiuntivi alla quota di iscrizione).

Tutti gli atleti dovranno presentare all’atto dell’iscrizione:
• scheda di iscrizione (individuale da ritagliare oppu-
re elenco per i gruppi) con i seguenti dati: cognome e 
nome, data di nascita, sesso, telefono, mail, denominazio-
ne società e indirizzo postale; per i tesserati CSI, EPS o 
FIDAL: numero tessera e codice società; 
• copia della tessera dell’ente sportivo (CSI, EPS o FIDAL) 
in corso di validità alla data del Palio del drappo verde;
• copia di avvenuto versamento sul c/c bancario 4463054 
intestato a GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO 
MOMBOCAR (codice IBAN: IT 86 G 02008 11730 
000004463054); 
• certificato medico di idoneità agonistica (validità max 1 
anno) OBBLIGATORIO PER TUTTI, con esclusione dei 
Gruppi, purché la lista sia firmata dal Presidente di società. 

CHIUSURA ISCRIZIONI e VERSAMENTI: 
MARTEDI’ 27/1 ore 22. 
Non si accettano pagamenti il giorno della gara. Non si 
accettano iscrizioni prive del pagamento e degli allegati.
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in 
nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibi-
litato a partecipare, può trasferire la propria quota di 
iscrizione ad un altro atleta o all’edizione successiva.
DOVE INVIARE L’ISCRIZIONE: 
. alla casella e-mail mombocar@tin.it 
. al numero di fax 045 8400341  

 
Scheda individuale di ISCRIZIONE  al Palio del drappo verde di Verona 

 
lasciare in bianco x il pettorale  cognome e nome  data di  nascita  sesso 
       

 
 

numero tessera CSI-EPS-FIDAL codice società nome società sportiva di appartenenza 
   

 
 

prefisso telefono  e-mail   
      

Tipo di iscrizione (indicare una sola crocetta) 
 tesserati CSI 
 tesserati Enti di Promozione Sportiva 
 tesserati FIDAL 
  tesseramento settimanale CSI FREE SPORT 
 
 

Allegati obbligatori (per tutti) 
-   copia del bonifico  
-   fotocopia della tessera 
-   certificato medico agonistico in validità 
 
 
 

 

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 preparazione 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 assenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente nel rispetto della normativa 
di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 
(data)  (firma) 

 

 

. direttamente presso la sede sociale (aperta ogni Giovedì 
sera ed inoltre martedì sera 27/1 (h 21.00 - 22.00), ultimo 
giorno per le iscrizioni al Palio)

La quota di partecipazione include:
- Pettorale Gara - Noleggio del chip di cronometraggio 
CHAMPIONCHIP SDAM - Pacco Gara - Assistenza 
Medica - Servizio Massaggi (post-gara), a cura del Team 
Massaggi Mombocar - Custodia Borse - WC

CONSEGNA PETTORALI + CHIP:
Sabato 31 gennaio (h 10.00 - 12.00 e 15.30 - 17.30) presso 
il negozio KM SPORT - San Martino Buon Albergo (VR)
Domenica 1 febbraio (dalle ore 7.30 alle ore 9.00) pres-
so la Cantina Valpantena a Quinto di Valpantena (VR).
NB) Gli atleti NON TESSERATI devono ritirare perso-
nalmente il pettorale presentando un documento di iden-
tità e firmare il tesseramento settimanale CSI Free Sport.

PACCO GARA:
Al termine della gara, dietro riconsegna del CHIP, gli 
atleti iscritti potranno ritirare il RICCO 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.

ALTRI SERVIZI: 
Top Runners: Fabio Rossi (fabros@gmail.com)
Riprese televisive e interviste: TopRunnersTv 
Alloggi: Hotel Gardenia (Pierluigi Tranfuga) 045.972122 
PROGRAMMA ORARIO GENERALE 
(Domenica 1 febbraio 2015)
ore 7.30 riapertura consegna pettorali 
       (Cantina Valpantena, Quinto)
ore 8.45 ingresso atleti nell’area di partenza
ore 9.00 partenza Palio del Drappo Verde di Verona
ore 11.00 premiazioni Palio del Drappo Verde di  
  Verona (Sala Conferenze)
ore 11.30 Pasta-Riso Party
ore 12.00 scadenza tempo max (3h)


