A.I.D.O.

Gruppo Comunale di Maser Onlus

con il patrocinio di:
Regione del Veneto Provincia di Treviso
Comune di Maser

organizza

DOMENICA 19 GIUGNO 2022
CRESPIGNAGA DI MASER (TV)

CAMMINATA

Km. 5,5 e Km. 10
Evento “ludico motorio” FIASP a passo libero aperto a tutti
PARTENZA dalle ore 8:00 alle 9:15

CORSA
Manifestazione podistica con regolamento C.P.T.
PARTENZA ore 9:00

Il saluto del Gruppo AIDO di Maser
Quando abbiamo proposto la prima edizione di questa nostra Corsa Podistica “tra ulivi e ciliegi”
non immaginavamo di raggiungere questo speciale e prestigioso traguardo delle 20 edizioni.
Sono passati gli anni, si sono alternati per questi caratteristici sentieri collinari tanti amici podisti,
alcuni ci hanno lasciato, molti sono ancora presenti, altri di nuovi ci hanno raggiunto.
Il nostro spirito e gli obiettivi che questa corsa si prefigge sono rimasti gli stessi, e sono legati all'Amicizia e alla Solidarietà, finalizzate anche a contribuire alla diffusione della cultura della
donazione di Organi, Tessuti e Cellule ed a promuovere una concezione di vita sana mediante
l'attività fisica che aiuta a prevenire molte malattie ed a mantenere la salute.
Il Gruppo AIDO di Maser, per rendere ancor più piacevole questa Vostra gradita presenza tra
le nostre dolci colline asolane, si è impegnato in modo particolarmente attento e, visto il grande
interesse che avete dimostrato nelle edizioni precedenti, si è sentito in dovere di ricambiare
questa stima e quindi ha operato con la massima determinazione e sensibilità per cercare di
migliorare e rendere ancor più sicuro e stimolante questo appuntamento di inizio estate.
A questo ha contribuito in modo importante anche l'affiliazione alla FIASP e al CPT.
Abbiamo ritenuto di apportare alcune lievi modifiche ai 2 percorsi di km. 5,5 e km. 10,0 che sicuramente saranno da voi apprezzate e condivise.
L'augurio che vogliamo trasmettervi è quello di trascorrere ancora una piacevole mattinata tra gli
incantevoli scenari che le nostre colline offrono a chi li sa apprezzare e rispettare.
Un grande ringraziamento lo vogliamo rivolgere a tutti coloro che hanno favorito, appoggiato e
collaborato per la preparazione ed attuazione di questa manifestazione che ha il Patrocinio del
Comune di Maser, della Provincia di Treviso e delle Regione del Veneto.
In particolare un grazie a tutte le numerose Aziende che, come sempre, con generosità hanno
dato il loro determinante sostegno, in particolare a Banca delle Terre Venete, all'Amministrazione
Comunale, alle varie Associazioni ed a tutti i preziosi Collaboratori.
Un grazie lo estendiamo a tutti i Gruppi ed a ognuno di voi, amici podisti, per continuare a credere in questa iniziativa proposta dal Gruppo AIDO di Maser.
Il Consiglio

Maser: Piazza Roma,19
tel. 0423.565148 - cell. 339.7050815
fiorerie.panizzon@virgilio.it
Fioreria Panizzon Maser

PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE CIVILI E INDUSTRIALI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA
PREVENZIONE INCENDI

De Stefani Per. Ind. Stefano
Via Trevignano, n.23 - Montebelluna (TV)
Cell 348.3029728 – Tel 0423.603971 – Fax 0423.285021
info@studio-nordest.it

PIZZERIA TRATTORIA

DA VOLPE
ALTIVOLE (TV)

Via Barco, 33/1- Tel. 0423 569835

IMBALLAGGI IN LEGNO FATTI SU MISURA

Positello Srl - Via Marosticana, 53 - 31010 Maser (TV) - Tel. 0423 55134

info@positello.it - WWW.POSITELLO.IT

Il saluto del Sindaco
Un saluto da parte dell'Amministrazione Comunale di Maser a tutti i soci A.I.D.O. promotori di
iniziative pregevoli come la corsa podistica, che ogni anno viene organizzata nel territorio di
Maser. Una competizione sportiva che nel tempo è diventata di assoluto rilievo, come testimonia
la sempre numerosa e crescente partecipazione, e per il tramite della quale viene veicolato un
profondo messaggio di solidarietà sociale quale la donazione di organi, tessuti e cellule.
A.I.D.O. Maser, attraverso questo evento sportivo, rinnova ogni anno lo spirito di questa Associazione, promuove e sensibilizza, anche attraverso serate informative, la cultura del vivere sano e la
conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie, avendo cura del proprio corpo
e della propria salute, stato essenziale per essere donatori di organi.
Per tale motivo accolgo con grande soddisfazione la riproposizione di una manifestazione tanto
attesa nel nostro paese e per l’organizzazione della quale porgo le mie più vive congratulazioni
al Presidente Luigi Michielin ed al Consiglio dell'A.I.D.O. Maser, augurando a tutti un buon lavoro
per i progetti futuri e ringraziando per la preziosa collaborazione che l'Associazione garantisce
nelle attività sociali del Comune.
Il Sindaco Claudia Benedos

DELEGAZIONE DI ASOLO

STUDIO CONSULENZA
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

•
•
AUTOMOBILE CLUB DI
•
TREVISO
•

Trasferimenti di proprietà
Immatricolazioni - Revisioni
Collaudi - Rinnovo patenti - Targhe
Pagamento tasse automobilistiche

Via Strada Muson, 2/b
31011 ASOLO (TV) - Tel. e Fax 0423 55057

F.LLI BORTOLAZZO SAS di Bortolazzo A. & C.

Via Bosco, 1 - 31010 MASER (TV) - Tel. 0423 952852 - Fax 0423 950304

AIDO Gruppo Comunale di Maser ONLUS
organizza
a
La 20 CAMMINATA “TRA ULIVI E CILIEGI”
partenza dalle ore 8:00 alle ore 9:15
PROGRAMMA:

ORGANIZZAZIONE: AIDO ONLUS Gruppo Comunale di Maser
Evento “ludico motorio”
RITROVO: Ore 7:00 a CRESPIGNAGA DI MASER presso Impianti
a caratter Internazionale
Sportivi.
a passo libero aperto a
ISCRIZIONI: Durante l’evento si applica il Protocollo Federale
tutti di Km. 5,5 e Km.10
FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione
posto in essere per il
del virus COVID-19
raggiungimento degli
ORARIO PARTENZA: dalle ore 8,00 alle ore 9,15
scopi Federali.
ITINERARI: Km. 5,5 e Km. 10 – Percorsi collinari
Omologato secondo
PREMIAZIONI: Ore 10,30 Inizio consegna riconoscimenti.
le norme Federali dal
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Ore 12,00
Comitato Territoriale
ISCRIZIONI:
FIASP di Treviso con
Il contributo di partecipazione a sostegno dell’evento è fissato:
nota n° 004TV2022
Contributo a sostegno dell’evento: Soci FIASP € 2,50, non Soci
del 22/04/2022
FIASP € 3,00. Contributo con dono promozionale dell’evento:
Soci FIASP € 4,50, non Soci FIASP € 5,00.
Valido per i Concorso
Il dono promozionale consiste in: Galletto sino ad esaurimento
Nazionale FIASP
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione
“Piede Alato”.
degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo
Valido per i Concorsi
03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali.
Internazionali IVV
Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP
sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando
“Partecipazioni e
il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di €
Distanze parziali”
0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire
agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi
e per il concorso
dell’Art. 6.4 dello Statuto. DICHIARAZIONE - i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano
territoriale
i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito
donne podiste
della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige regolamento FIASP.

STUDIO DI CONSULENZA IN CAMPO AMBIENTALE

Gestione integrata rifiuti speciali
Analisi di laboratorio
Smaltimento rifiuti speciali
Certificazioni

Emissioni in atmosfera
Sicurezza sul lavoro
Formazione tecnica
Scarichi idrici

ATTIVI IN TUTTO IL TRIVENETO
SERVIZIO ENTI – IMPRESE

STUDIO GREEN SOLUTIONS S.R.L.
Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, nr.4/2 i - 31041 Cornuda (TV)
Tel. e Fax 0423 638293 - mail info@studiogreensolutions.com - www.studiogreensolutions.com

Fo rn ito re dei g a ll

etti

BALZAN FABIO s.r.l.
Commercio Pollame e Carni
31041 Cornuda (Treviso)
Via 30 Aprile, 115
Tel. 0423.83442/839561
Fax 0423 639653

Via E. Mattei, n° 7/A - 31010 Maser (TV) Italia
T 02423 923136 F 0423926301
E costruzioni@martignago.org

il

�olce

PASTICCERIA

di Dussin Marco e Alberto

Via risorgimento, 92
montebelluna (tv)
Cell. 346.9730064

www.kostyle.it

Via Enrico Mattei,20
31010 Maser (TV) ITALY
Tel. 0423.565327 Fax 0423.926108
mail:info.kostyle@gmail.com
Mrs. Martinazzo Lianca

INFORMAZIONI:
* Per le adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri
telefonici 0423 55484 - 3933821410 - 3406072175 oppure tramite E-mail: maser@aido.it
Seguici alla pagina Facebook: Podistica AIDO Maser.
* COMMISSARIO TECNICO: BONATO GIAMPIETRO * GRUPPO ADDETTO ALLA TIMBRATURA FIASP:
Responsabili IVV a cura del Gruppo Organizzatore * Presso il tavolo delle vidimazioni sono consultabili i Regolamenti FIASP
* Al fine di evitare danni e furti si consiglia di non lasciare denaro ed oggetti di valore in vista dentro le auto.
* Gli Organizzatori sollevano sin d’ora la FIASP da qualsiasi responsabilità per problemi derivanti dal riconoscimento individuale.
* I Gruppi, onde evitare di trovarsi senza riconoscimento individuale, sono pregati di effettuare le prenotazioni con un certo anticipo.
* CHIUSURA ISCRIZIONI:
Singoli all’orario ultimo della partenza; Gruppi: Ore 8,00 di domenica 19 giugno 2022
(È obbligatoria la lista di Gruppo, chi non la consegna viene escluso dalla graduatoria dei Gruppi)

REGOLAMENTO:
La partecipazione è libera a tutti i soci e partecipanti di ambo i sessi e comporta l'accettazione del presente regolamento.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO:
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con
modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati
* La perdita del bracciale di partecipazione comporta la perdita del diritto ai
servizi ed ai ristori oltre naturalmente al riconoscimento individuale. * I punti di ristoro saranno accessibili solo ai partecipanti provvisti
del bracciale, indossato, che viene consegnato al momento dell'iscrizione.
* Si invitano i partecipanti a non creare assembramenti nei punti di ristoro.

* Ai fini della classifica finale sarà riconosciuto come Gruppo quello formato da un minimo di 15 componenti
* I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti la potestà.

Bar Trattoria Ricevitoria da Ismene
Via Cornuda 109 – 31010 Maser (TV)
Tel. 0423.923135 Cell. 375.5845028
www.daismene.it - info@daismene.it

NOVITÀ

RESPONSABILITÀ:
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune luogo di svolgimento
dell’evento, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto dall’organizzazione.
Lo stesso opuscolo viene distribuito direttamente ai partecipanti alle varie marce esclusivamente nelle località di effettuazione delle
stesse. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.
Tutti i servizi dell'Organizzazione sono gratuiti, le somme versate dai partecipanti ed associati a titolo di contributo organizzativo non
sono considerate attività commerciale Art.111 comma 1/3 IRPEG.

INFORTUNI:
Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari
Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato entro le 72 ore successive all’evento
infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA
di Pordenone Via De Paoli 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la
certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto
l’infortunio.

Via Callesella 5 - 31010 Maser - TV
Tel. 0423.923203 - Fax 0423.546003
Email: info@genuflex.it - www.genuflex.it

IL GELATO

s.n.c.

di Menegazzo Nicola & C

PRODUZIONE PROPRIA GELATI
SEMIFREDDI - TORTEGELATO
Via Schiavonesca Marosticana, 6/7
CASELLA D’ASOLO (TV) - Tel. 0423.950203

full color
Pitture Edili - 347 9351561
di Nardi Johnny

Via Bassanese, 48/a - 31010 Maser - TV
jonny.nardi@live.com

ADAMI
ANDREA
PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA
Via G. Cantore, 2 - Tel. 0423 55900
CRESPIGNAGA di MASER (TV)

Via Nome di Maria, 1 - 31010 Maser (TV) +39 / 0423 / 91.81.81

20a Corsa Podistica "tra ulivi e ciliegi"
Informazioni e Regolamento

Corsa podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti di Km. 5,5 e Km. 10.
Il ritrovo e la partenza avranno luogo presso gli impianti sportivi di Crespignaga
di Maser (TV) dalle ore 7:00.
Vige il Regolamento del C.P.T.
Partenza con sparo ore 9:00
Contributo di partecipazione:
soci aderenti al C.P.T. senza riconoscimento € 2,50 con riconoscimento € 4,50
(il riconoscimento individuale consiste nel classico Galletto)

Riconoscimenti di merito individuali:

Km. 5,5: Ragazzi ai primi 20
Ragazze alle prime 15
Km. 10: Uomini ai primi 20
Donne alle prime 15
I riconoscimenti individuali verranno consegnati se il partecipante è provvisto di
braccialetto d'iscrizione indossato e pettorale del C.P.T. per l'anno 2022.
Per informazioni ed iscrizioni: tel. 0423 55484 - tel. 3406072175
tel. 3933821410 e-mail: maser@aido.it
Ai Gruppi che si iscrivono entro Venerdì 17 Giugno ore 20:00 verrà consegnato
un Riconoscimento particolare.

www.armond.com

NON
SOLO
DONNA
di

FRATTIN MARINA
Tel. 0423. 565970- Piazza della
Pieve, 13 - COSTE DI MASER (TV)

Az. Agr. Caneva da Nani

vino bianco sfuso e in bottiglia
a fermentazione naturale
prosecco superiore di valdobbiadene d.o.c.g
Via Pecol ors, 14 - 31049
 GPS Via Colmello del Col - Guia di
Valdobbiadene (TV) - Tel. 0423 900242

info@canevadanani.it - www.canevadanani.it

zalf.com

www.pharmasport.it
Seguici su facebook
Pharma Sport
• Snack bar (aperto 6.30-19.00)
• Pranzi veloci
• Autolavaggio con spazzole
antigraffio a partire da 6 euro
• Sanificazione con ozono
• Lavaggio interni a vapore
• Servizi auto

!
NOVITÀE-B
IKE
NOLEGGIO

Cambia il tuo modo
di pedalare
e goditi il paesaggio
e la natura.
Prenota subito
allo 345 3311005
Domenica inclusa

Tel. 0423 529458 - Via Montello, 25 - ASOLO (TV)
Stazione di servizio ESSO di Bazzacco Matteo

stazionediservizioessoasolo

Formato 180x60 mm

E-mail:

marcon@smaltimentimarcon.it

SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI

IMPIANTO DI DEPURAZIONE, CENTRO DI
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI ANALISI CHIMICHE,
RECUPERO CARTONE - FERRO - LEGNO

Marcon Srl
Via Dei Rizzi,4
31010 Maser TV
Tel: +39.0423.92.50.08
Fax: +39.0423.92.50.59

Vecchia Osteria della Nonna
B&B - Via Cornuda, 38 - MASER (TV)

stuzzichini

taglieri e formaggi

toast!! ecc...

federica 3427078585

E228 C

IL PIACERE DEL CALORE.
Stufe e Caminetti Piazzetta: elementi di arredo, per rendere più
accogliente ogni ambiente, con il piacere ed il calore del fuoco.

piazzetta.com -

800-842026

CARROZZERIA

di BORDIN CESARE & ERMANNO

Via Cadore,21 - Caerano San Marco TV
Tel. e Fax 0423 650205 carrozzeria.bordin@virgilio.it

www.progressprofiles.com

Via Bassanese, 61 - 31010 MASER (TV) - Tel. 0423 565777- 0423 546034
Fax 0423 926133 - www.gallinatea.it

PRIVACY:

INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI.
La FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso,
la Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al
termine dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di
prolifazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere
con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione all’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti
riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.

DIRITTO DI IMMAGINE.
Con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner,
dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari.

BAR PIZZERIA TRATTORIA
Tel. 0423 925904 - VIA MULINO, 4
MADONNA DELLA SALUTE MASER (TV)
Chiuso il Giovedì

CARPENTERIE - SERBATOI
SCAMBIATORI DI CALORE
PENTOLE IN ACCIAIO INOX
RAME - OTTONE -ALLUMINIO
SALDATURA CERTIFICATA UNI.EN 287/1
SECONDO LA DIRETTIVA 97/23/CE

Via del lavoro, 3 -31011 ASOLO (Treviso)
Tel. 0423 95.06.95 - Fax 0423 52.93.73
uff. comm: info@2binox.com
uff. acquisti e tecnico: gbazzacco@2binox.com

20 a

CORSA PODISTICA TRA ULIVI E CILIEGI
percorsi rinnovati
Altimetria

LEGGENDA: PERCORSO KM. 5 | PERCORSO KM. 10
PA= PARCHEGGIO
P=PARTENZA
A= ARRIVO
R= RISTORO

MAGAZZINO: Via Feltrina, 17/A - Pederobba (TV)
Tel. e fax 042364217
e-mail: conserveiavazzo@libero.it

Via Roccoler, 4 - MASER (TV) - Tel e Fax 0423 565618
e-mail: info@fratellibittante.it - www.fratellibittante.it

via Asolana, 17
San Vito di Altivole - www.pizzeriasenzatempo.it

GRADUATORIA di MERITO GRUPPI:
Saranno disponibili consistenti Riconoscimenti per i gruppi più numerosi.
A tutti gli altri Riconoscimento fino ad esaurimento.
Ai Gruppi che si iscrivono entro venerdì 17 giugno 2022 ore 20,00
verrà consegnato un Riconoscimento particolare.

CROCE BIANCA ITALIANA
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Servizi Socio Sanitari di Trasporto
Infermi e dializzati, Assistenza
Sanitaria a gare e manifestazioni,
Corsi di Primo Soccorso e
Defibrillatore,
118 con SUEM Treviso Emergenza

Montebelluna (TV) Via Ospedale,34 -Tel.0423 604660
fax 0423248832 - email:cbiancamonte@gmail.com
Iscritta e Regione Ve. TV0511
accreditata - L.R.1080/07 Centro Formazione.

31010 CRESPIGNAGA di MASER (Treviso)
Via Sacconi, 4 - Tel. 0423 952381
Fax 0423 529413

SAS
di Cavarzan Mirco

MANUFATTI IN CEMENTO  MATERIALI EDILI  CERAMICHE
VIA CALDRETTA, 138/140 - 31010 MASER (TV) - TEL. 0423 923108 - FAX 0423 546112

ANDREAZZA TIZIANO

(ZONA MASER) - Cell. 337 502912

RISTRUTTURAZIONI
MANUTENZIONI

OPERE MURARIE
DEMOLIZIONI

ASOLO - (TV) - CELL. 339 3907516

A’
T
I
V
NO

D r 5.0
B e n z in a + G P L
Tu a d a E u ro 21.900,00

E vo 3
B e n z in a + G P L
Tu a d a E u ro 16.900,00

Rugolo Auto S.r.l. – Via Montello 100 – 31044 Montebelluna ( TV ) – P.iva 02282330261 – rugoloauto.com

Grazie alla
preziosa collaborazione di:
• Gruppo Alpini Coste, Crespignaga,
Madonna della Salute
• Protezione Civile Comunale di Maser
• Gruppo Sportivo Crespignaga
• AVIS Comunale di Maser
• Gruppo Alpini di Maser
• A.S.D. ScarpeBianche
• Caerano Fotovideoclub
• Pro Loco Comunale di Maser
• Associazione Punto Argento
• Mountain Bike Club Gaerne A.S.D.
• Croce Bianca Italiana Volontari
del Soccorso di Montebelluna

RI.VE. MAC. s.r.l.
31044 MONTEBELLUNA (Treviso) · ITALY · Via S. Gaetano,10
Tel. ++39.0423.600174 r.a. · Fax ++39.0423.22447
E-mail:info@rivemac.it

MARTIGNAGO LEGNO snc
31010 Maser TV - Via G. Marconi, 30
Tel.: 0423.923170 - Fax 0423.546170

E.mail: mart.legno@libero.it - info@martignagolegno.it

	
  

ferramenta
utensileria elettrica
servizio chiavi . colori
giardinaggio

irrigazione . idropulitrici
termosanitaria
idraulica
arredo bagno . box doccia

ONÈ DI FONTE (TV) - Via Asolana, 174 Tel. 0423/948844 - Fax 0423/927028

www.laidroferramenta.it

TAPPEZZERIA Asolo Sed s.r.l.s.

Via Montegrappa 6/D - 31030 Altivole (TV) cell. 346 9477387
www.asolsed.it - info@asolsed.it

( Nachos )
€ 3.00

NACHOS SOL

croccanti nachos messicane servite con l’originale salsa Dip - (12)

NACHOS CHEESE

€ 3.50

nachos messicane servite con l’originale salsa
Dip e salsa cheese calda - (7,12)

LA VERA CUCINA TEX MEX
Tex Mex Saloon, via bassanese 14, 31011 Asolo TV - tel.: 3381660777 - aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 2.00
NACHOS FIESTA

€ 6.00

torta di nachos al forno ricoperta di chili con
carne e formaggio fuso - (7,12)
Attenzione alla ciotola bollente!!!!!!

abb

i g l i am en t o do nna

Anemone - Via Monte Grappa 89, 31031 Caerano di S. Marco (TV)
cell. 320 7834669 - mail: anemone.caerano@libero.it
lunedì mattina chiuso - lunedì 15:30 - 19:30
da martedì a sabato 9:30-12:30 15:30-19:30

SERVIZI:

MISURE ASSISTENZIALI CONNESSE ALL’EVENTO IN FAVORE DEI PARTECIPANTI:
Ambulanza M S. B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui percorsi, collegamento
radio e/o con cellulare, servizio assistenza e recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari
percorsi. L’evento è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per: a)
Responsabilità Civile Verso Terzi – b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). L’assicurazione
non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza non abbiano il contrassegno di partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la
percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada.
* Ristori: lungo il percorso n° 3 Ristoro finale all’arrivo.

TREVISO

-

FELTRE

IDROTERMOSANITARI
IRRIGAZIONE
Via Spartitore,33 - 31030 Altivole (TV)
Tel. 0423 56 95 95 Fax 0423 56 91 92
info@zilionico.it - www.zilionico.it

Due

-

BELLUNO

PEPPER CAFE Ma.Giu. s.n.c.
Piazza Ing. Luigi Bolzon,1
31010 CRESPIGNAGA di MASER (TV)
Giuliana: 339.3896207

Costruzioni s.r.l.

Via S. Gaetano 35/2 - 31044 Montebelluna (Tv)
sede Operativa Via Canova, 5 Maser (Tv) - e-mail: dueg.costruzioni@libero.it

Tel. 348 851784 _ 348 0357258

di GATTO PIERINO & FIGLI

COSTRUZIONI
EDILI E RESTAURI
Via A. Manin, 22 - Tel. e Fax 0423 529386
CRESPIGNAGA di MASER (Tv)
impresagatto@virgilio.it

