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EDITORIALE: 

La morsa di attenzioni per la pandemia piano piano si attenua senza dimenticare però che il 

pericolo non è finito. 

Anche per i nostri eventi si cerca di tornare a una normalità, sempre però mantenendo la 

massima attenzione e non dimenticando mai che le regole pre-covid non sono sparite (vedi 

legge Balduzzi) fortunatamente il calendario 2022 non ha subito stravolgimenti e si 

continuerà sulla falsa riga dei numeri del 2019, ogni evento verrà pubblicizzato mediante 

volantini in rete e sul sito Web Nazionale. 

Inoltre, per cercare di contenere le spese organizzative il comitato sta preparando un piano 

ambulanza affidando il servizio al miglior offerente senza però variare il servizio (domanda 

AREU - Defibrillatore con personale specializzato e impegno di quattro ore). 

L’impegno della Federazione è quello e rimarrà sempre quello di tutelare e proteggere gli 

organizzatori stare vicino a loro in ogni momento prima e dopo l’evento. Di tutta quella 

giungla di eventi pubblicizzati all’ultimo momento con organizzazioni improvvisate e con 

auto certificazioni varie non ci interessano, noi continueremo sulla nostra strada consapevoli 

che chi organizza sotto la bandiera FIASP è protetto seguito e tutelato.    

Il comitato territoriale attende le vostre idee per poter organizzare al meglio e in sicurezza le 

nostre manifestazioni.  
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                  44ª LA FAVORITA      Bancole di Porto Mantovano- (MN) – Km. 5-10 
                                Partenza libera dalle ore 08:30 alle ore 09:00 
                                Contributo a sostegno dell’evento € 3,00 
                                Per i non soci FIASP il supplemento di € 0,50 è richiesto per i servizi previsti dalle norme assicurative vigenti 

Ristori sui percorsi ed arrivo. Riconoscimento ai Gruppi. Chiusura manifestazione ore11:00 
Organizzazione: G.P. Atletica Bancole.  Disciplina proposta: Attività podistica Ludico – Motoria-Nordic Walking 
Info: Franco Comini Cell. 328.4260887        FIASP – IVV 
Email: maratona96@libero.it 
CTS - Soffiati Arturo 
 
 
 
 
 
4ª CAMMINATA AVIS SULLE RIVE DELL’OGLIO               Gazzuolo- (MN) – Km. 6,5-13 

                                Partenza libera dalle ore 08:00 alle ore 09:00 
                                Contributo a sostegno dell’evento € 3,00 
                                Per i non soci FIASP il supplemento di € 0,50 è richiesto per i servizi previsti dalle norme assicurative vigenti 

Ristori sui percorsi ed arrivo. Riconoscimento ai Gruppi. Chiusura manifestazione ore11:00 
Organizzazione: G.P. AVIS Gazzuolo.  Disciplina proposta: Attività podistica Ludico – Motoria-Nordic Walking 
Info: Gabriele Poma Cell. 339.6327370        FIASP – IVV 
Email: amministrazione@avisgazzuolo.it 
CTS - Savazzi Alberto 
 
 
 
 
 

            16ª CAMMINATA TRA LO ZARA E IL PO    San Prospero di Suzzara- (MN) – Km. 5-10 
                                Partenza libera dalle ore 18:30 alle ore19:00 
                                Contributo a sostegno dell’evento € 3,00, 

Per i non soci FIASP il supplemento di € 0,50 è richiesto per i servizi previsti dalle norme assicurative vigenti 
Ristori sui percorsi ed arrivo. Riconoscimento ai Gruppi. Chiusura manifestazione ore21:00 
Organizzazione: A.S.D. G.P. AVIS Suzzara. Disciplina proposta: Attività podistica Ludico – Motoria-Nordic Walking 
Info: Staffa/Bertolini Tel. 0376/527081-335.6162433      FIASP – IVV 
Email: Giorgio.staffa@alice.it 
CTS - Davolio Oride 
 
 
 
 
 
12ª CAMMINATA CUORE & CERVELLO                                                               Bozzolo (Piazza Europa) - (MN) – Km. 6-12 

                                Partenza libera dalle ore 08:30 alle ore 09:00 
                                Contributo a sostegno dell’evento € 3,00,                 
                                Per i non soci FIASP il supplemento di € 0,50 è richiesto per i servizi previsti dalle norme assicurative vigenti 

Ristori sui percorsi ed arrivo. Riconoscimento ai Gruppi. Chiusura manifestazione ore12:00 
Organizzazione: G.P. Amici del cuore di Bozzolo. Disciplina proposta: Attività podistica Ludico – Motoria-Nordic Walking 
Info: Nicola Scognamiglio Tel. 339.3349890       FIASP – IVV 
Email: amicidelcuoredibozzolo@gmail.com 
CTS - Bresciani Italo 
 
 
 
 
 

Il Comitato, invita i Podisti, prima di recarsi sul luogo dell’evento, a telefonare all’Organizzazione, in quanto la 
stessa, per causa di forza maggiore potrebbe subire delle modifiche sul piano organizzativo. 
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