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La Sezione Sportiva 

con 
il Gruppo Podistico vi invitano a partecipare alla 

 

MONTEFORTIANA 
il 19 gennaio 2020  

 
 

La Montefortiana è un evento che ha coinvolto nelle ultime edizioni migliaia di persone. Trattasi di una 

manifestazione podistica sia competitiva (per chi vuole correre) sia non competitiva a passo libero (si può 

camminare e correre). Si svolge a Monteforte d'Alpone tra le bellissime colline di Soave (Verona). 
 

Nell'ambito di questa manifestazione si svolgono varie competizioni come di seguito: 
 

��Trofeo S.Antonio Abate Falconieri: 
Marcia non competitiva a passo libero con vari percorsi 9 km, 14 km, 20 km, con Ristoro iniziale e 

finale (con i tortellini Avesani), piu' vari ristori sul percorso. 

Partenza ore 8:30 

��Maratonina dei Falconieri: 
Corsa competitiva di 21km. 

Partenza ore 9:30 

��Ecorun Collis: 
Trail competitivo di 26 km. Dislivello 900 mt. positivo. 

Partenza ore 8:00 

��Eco Maratona Clivius: 
Trail competitivo di 45 km. Dislivello 1900 mt positivo. 

Partenza ore 8:00 
 

- La quota di partecipazione alla marcia non competitiva:                      euro  18,00; 

- La quota di partecipazione alle altre gare competitive:                         euro  45,00  

           (comprende la quota di iscrizione alla gara + il costo del pullman.) 
 

In questo momento non è possibile stabilire l’ammontare del contributo che potrebbe essere 

erogato ai Soci e ai loro familiari 
 

Le adesioni, in numero massimo di 50 partecipanti devono pervenire alla Segreteria del GID, mediante 

sottoscrizione del modulo in calce, entro e non oltre il 18 dicembre 2019. 
 

L’organizzazione dell’iniziativa è comunque subordinata alla presenza di almeno 30 adesioni. In 

difetto l’iniziativa verrà sospesa.  
 

 Per qualsiasi informazione:Rizzotti Paolo   tel 3336633444 paolorizzotti@alice.it 

                                            Morone Alessio tel 3395416551 moronealessio@gmail.com 
 

MODULO ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE  (UNO PER OGNI PARTECIPANTE) 

Il Sottoscritto: 
 data di nascita 

[  ]    In servizio  presso: 

[  ]    Pensionato (indirizzo): 

[  ]    Familiare/Ospite di:    

 

 

e-mail: 

nr .telefonico e cell. 

 

si autorizza l'addebito della quota iscrizione sul conto corrente sottoindicato intestato all’iscritto al GID: 

ABI CAB C/C MATRICOLA IMPORTO INTESTAZIONE 

      

 
Data__________________________       Firma:___________________________________________ 


