
PATRONATO SANT’ANTONIO 
Via Pieve, 6 

36075 Montecchio Maggiore (Vicenza) 
 

Come arrivare : 

⇒ per chi arriva da est uscita autostrada Montecchio Maggiore.    
⇒ per chi arriva da ovest dopo la stazione dei pullman continuare fino 

all’incrocio con la rotatoria del supermercato INTERSPAR e svoltare 
per Via Pieve. 

⇒ il parcheggio vetture si trova in Via Pieve angolo con Via Sardegna. 

Con il patrocinio della 
CITTA’ DI 

MONTECCHIO MAGGIORE 



Commissario:   Vezzaro Marcello 
Giudice:    Colbertaldo Giuseppe 
Direttore:    Vezzaro Giulio 
Vice Direttore:   Marchesini Roberto 
 

Servizio Sanitario:  S.O.G.IT. I GIOVANNITI 
 

Servizio Collegamenti: A.N.A. Arzignano e  
      A.N.A. Montecchio Maggiore 
 

Stampa:     Il Giornale di Vicenza, 
 

Giuria:     Vezzaro Marcello (presidente) 
      Vittorino Dalla Barba 
      Remo Chilese  
      e due rappresentanti estratti a sorte 
      fra le associazioni partecipanti 
 
Cronometristi:   F.I.E. Veneto 

Sabato 30 giugno 2018 
Sorteggio ordini di partenza. 
 

Domenica 01 luglio 2018  
Ore 07.30 ritrovo concorrenti in via Pieve a Montecchio Maggiore 
presso il Patronato Sant’Antonio. 
 

Ore 08.30 partenza primo concorrente. 
 

Ore 11.00 circa : arrivo primi concorrenti. 
 

Le premiazioni verranno svolte dopo la gara nel più breve tempo 
possibile. 
 

A seguire, per chi lo desidera, pranzo presso la struttura del 
Patronato Sant’Antonio di Montecchio Maggiore, segnalando la 
propria presenza al ritiro dei pettorali. 

Manifestazione organizzata sotto l’egida della Federazione 
Italiana Escursionismo C.T.F.M. 
 

Per quanto non contemplato vige regolamento F.I.E. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdi 29 giugno 2018 e dovranno essere inviate : 
 

Per iscrizioni F.I.E. : 
Maria Grazia con e-mail: mgrazia71@alice.it 
e dovranno contenere cognome e nome dell’atleta, categoria e  
n. tessera F.I.E. 
 

Per iscrizioni liberi : 
Roberto cell. 335 6821952 - panda1949@gmail.com  
 

La gara si effettuerà con qualsiasi tempo. 
 

Quote iscrizione gara :  
• Individuale euro 5,00 
• Ragazzi euro 2,00 
• Coppie  euro 10,00 
 

La gara è aperta a tutti i concorrenti di società provenienti da 
località d’Italia federate F.I.E., categoria : master, amatori, open 
femminile, Juniores e cadetti / ragazzi. 
 
Per categoria liberi : individuale e coppie. 
 
N.B. : alla gara possono partecipare anche i non tesserati (sotto 
la propria responsabilità) con classifica a parte. 
 
Disponibilità di spogliatoi e docce. 
 

 


