Anche il servizio
ha il suo peso

COMUNE DI CASTELMASSA

COMUNE DI OCCHIOBELLO

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI ROVIGO

CAFA CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI
PONTELAGOSCURO (FE) - Via Canneto, 11
Tel. 0532 797500 - Fax 0532 796240 - www.cafa.it - info@cafa.it

FALCA divisione di ICAP
Stabilimenti: STIENTA (RO) - Via Eridania, 3500
Tel. +39 0425 753019 - Fax 0425 748783
http://www.icap.it - e-mail: falcasrl@virgilio.it

PROVINCIALE ROVIGO
Punto Vendita

ICAP
Sede Amministrativa: FICAROLO (RO) - Via E. Sarti, 387
Tel. +39 0425 727474 - Fax 0425 727265

STAZIONI DI SERVIZIO

CHIOZZINI F.LLI

Punto Vendita

snc

PNEUMATICI - AUTOLAVAGGIO
Autofficina
CASTELMASSA (RO)
Via L. Da Vinci, 1
Tel. 0425 81139

CASTELMASSA (RO) - Via L. Da Vinci, 1
Tel./Fax 0425 81139 - www. asconauto.it/chiozzini
chiozzini@asconauto.it - chiozzinisnc@libero.it
PUNTO ASSISTENZA
SELEZIONATO

CASTELNOVO BARIANO (RO)
Via Castello, 57
Tel. 0425 81406

Dal 1897

1ª Staffetta

Studio
Bindi

STUDIO CONSULENZA
FABBRI
Studio Bindi Rag. Agostino
BONDENO (FE)
Viale della Repubblica, 30/a
Tel. 0532 897801
Fax 0532 891256
www.studiobindi.com
info@studiobindi.com

donare... l’abbiamo nel sangue! Il sangue il dono più bello

sinistra Po

• specialità pesce e carne alla brace
• pizzeria con due forni a legna
• tigelleria

.com

Delegazione AC MANTOVA
Via Curiel, 27
SERMIDE (MN)
Tel. e Fax 0386 960320

COMUNALE CASTELMASSA

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2009

CALTO (RO)
Via del Lavoro, 225
Tel. 0425 86294
Fax 0425 804044

CASTELMASSA (RO)
Via Argine Po, 79/80
Tel. 0425 843081
Cell. 338 4585902
Chiuso il lunedì

GRUPPO PODISTICO

organizzano sulle sponde arginali sinistra Po

Valerio Ghiraldini
Cell. 348 7443035

Bar - Pizzeria - Ristorante

SALCUS

BIG GEST
di Claudio Ferraccioli & C. s.a.s.

S. MARIA MADDALENA (RO)
Via Nazionale, 6 - Tel. 0425 762400
Fax 0425 769920 - (chiuso il lunedì)

PULGA Rag. FRANCESCO
Consulente del Lavoro
SALARA (RO) - Via Giovanni XXIII, 83
Tel. 0425 705292 - Fax 0425 705105
E-mail: francesco@studiopulga.it

Partenza:
I° cambio:
II° cambio:
III° cambio:
Arrivo:

CASTELMASSA
CALTO Piazza 4 Novembre km 5,5 circa
FICAROLO Via Cesare Battisti km 8,7 circa
STIENTA Piazza S. Stefano km 13,4 circa
S. MARIA MADDALENA
Piazza Maggiore km 9,6 circa

Per informazioni e materiale video:
E-mail: info@salcus.it - www.salcus.it

di Pareschi Andrea

TUTTO SULLA BRACE
ARIA CONDIZIONATA
GAIBA (RO) - Via Provinciale, 57 - Tel. 0425 709924
www.ristorantedarico.it - info@ristorantedarico.it

di FIORAVANTI MARCO

VENDITA ED ASSISTENZA
PERSONAL COMPUTER

OCCHIOBELLO (RO)
Via Eridania n. 44
Tel. 0425 750902 - 750999
Fax 0425 761231
Sito Internet: www.3-emme.it
e-mail: info@3-emme.it

SERMIDE (Mantova)
Tel. 0386 960754
Fax 0386 961462
lineacomputer@tin.it

Manfrinato Alberto
Autolavaggio
Self Area Agip 3357
Lavaggio interni
disinfezione auto
e ricarica climatizzatori
S. MARIA MADDALENA (RO)
Via Eridania, 161
Tel. 0425 757065
Fax 0425 763145

donare... l’abbiamo nel sangue! Il sangue il dono più bello

BARDINI 1920
GIOIELLERIA
OTTICA
PREMIAZIONI
SPORTIVE
CASTELMASSA (RO)

Pizzeria - Enoteca con Cucina

I Due Fantoni
S. MARIA MADDALENA (RO) - Via Trieste, 31
Tel. 0425 762918 - Locale Climatizzato
Pranzo a prezzo fisso - Ampio Parcheggio - Chiuso il lunedì

GURATTI
LEONARDO

RITROVO/PARTENZA
Il ritrovo è previsto a Castelmassa in Piazza Libertà dalle ore 7,00 per la consegna esclusiva dei pettorali. La
partenza è prevista per le ore 8,00 sulla strada arginale di fronte a Piazza Libertà.
PERCORSO
Il percorso debitamente segnalato con vernice bianca si snoda sulla strada asfaltata dell’argine del Po con
ingressi per cambio o ristoro nei paesi rivieraschi attraversati. Prima e durante la gara è garantito un servizio
di ambulanza e medico, servizio radio e controlli sul percorso. La gara sarà controllata dal Gruppo Giudici di
Gara UISP che ne assicurerà anche il cronometraggio
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati al
responsabile dei giudici, Sig. Gianluigi Fregnani entro
30’ dall’esposizione delle classifiche accompagnati dalla
somma di 30 euro che sarà restituita in caso di
accettazione del reclamo.
PREMIAZIONI
A tutti gli iscritti maglietta con logo a colori della
manifestazione.
Classifica “ASSOLUTA” prime 5 staffette maschili
e prime 3 femminili (queste staffette non rientrano

CICLI

RIVENDITORE

Bianchi
SERMIDE (MN)
Via Indipendenza, 71
Tel. e Fax 0386 61959

VARIE
La classifica “REGOLARITA’” premia le staffette che riescono ad ottenere il valore più basso ottenuto dalla
somma (in valore assoluto) delle differenze fra il tempo medio al chilometro (min/km) ottenuto
complessivamente nell’intero percorso e i tempi medi al chilometro espressi dai singoli frazionisti. A
parità di differenza vince la staffetta con il tempo totale minore. Per redigere la classifica saranno utilizzati
esclusivamente tempi e distanze rilevate dai giudici responsabili. Ogni frazionista potrà consultare durante la
propria frazione solo ed esclusivamente il proprio cronometro. È bandito l’utilizzo di cronometri dotati di sistema
GPS pena la squalifica dalla gara; inoltre non è possibile accompagnare gli atleti ne con automezzi ne con
biciclette pena sempre la squalifica della staffetta. Si specifica che gli automezzi al seguito degli atleti non
potranno transitare lungo la strada arginale in quanto sarà in vigore il divieto di transito ad ogni automezzo
con controllo da parte delle polizie municipali locali; si declina pertanto ogni responsabilità nel caso iscritti alla
manifestazione incorrano in eventuali infrazioni al codice stradale. Sarà possibile seguire la manifestazione
percorrendo la strada Provinciale “Eridania” parallela al percorso podistico e accedere all’argine rispettando il
codice della strada.
Si rimanda alla consultazione sul sito www.salcus.it per quanto riguarda maggiori dettagli relativi a:
- modalità di calcolo per la “classifica regolarità”
- mappa percorso + indicazione punti di accesso per macchine al seguito
- ristoranti e pizzerie convenzionati per il giorno della manifestazione

Telefono 0386 62945
Prenotazioni 899199014
SERMIDE (Mantova) - Via Argine Po, 75

SI RINGRAZIANO:
Regione del Veneto, Provincia di Rovigo, Comune di Castelmassa, Comune di Occhiobello, AVIS Provinciale
Rovigo e UISP Ferrara per il patrocino concesso;
Comune di Calto, Comune di Salara, Comune di
Ficarolo, Comune di Gaiba, Comune di Stienta e tutte
le Avis e le associazioni locali per la collaborazione
prestata;
tutti i contribuenti, i collaboratori singoli e coloro che
prenderanno parte alla manifestazione che si ricorda
essere a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto
in favore dell’AVIS

WINE BAR - PIADINERIA - CAFFETTERIA

L’eventuale ritrovamento del presente volantino in
locali pubblici è da ritenersi puramente casuale

ACCONCIATORE
SIMONE

FERRARESI
OMER
Rag. Riccardo Garbo
328 8634620

AUTO - ELETTRAUTO
E GOMME

GAIBA (RO)
Via Provinciale, 77/c
Tel. 0425 709696

ISCRIZIONI
Il costo di iscrizione per ogni staffetta è di 20 euro entro martedì 26-05. Oltre tale data la quota prevista è
di 30 euro. Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente lunedì 01-06 alle ore 21 o al raggiungimento di 100
staffette iscritte. Le iscrizioni possono essere inviate per posta elettronica agli indirizzi info@salcus.it o
avis.castelmassa@libero.it oppure via fax al n° 0425/756289 insieme a una copia del versamento effettuato
tramite bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Ferrara (IBAN: IT 42 G 06155 63200 000000000340)
intestato ad AVIS COMUNALE CASTELMASSA. Nell’iscrizione oltre ai dati identificativi degli atleti componenti
la staffetta è obbligatorio specificare un recapito telefonico e l’ordine di partenza dei frazionisti.

nella classifica successiva) con premi in natura o buoni in valore;
Classifica “REGOLARITA’” prime 20 staffette qualsiasi sia la composizione della squadra con premi in natura
e buoni in valore;
Classifica “GRUPPI” primi 3 gruppi con maggior numero di staffette iscritte con premio in natura.

FALEGNAMERIA

OFFICINA MECCANICA

CENTRO REVISIONI

PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti/e maggiorenni tesserati/e FIDAL, Amatori, Veterani, Enti di promozione
sportiva in regola con il certificato fisico di idoneità agonistica. Ogni società può iscrivere un numero illimitato
di staffette. Le squadre possono essere formate da 4 atleti/e anche in composizione varia tra uomini e donne.
Le staffette miste saranno inserite nella sola classifica valida per la prova “regolarità”. È ammessa la partecipazione
di un solo ragazzo/a di età non inferiore a 14 anni per il tratto più breve della staffetta.

CALTO (RO)
Via dell’Artigianato, 329
Tel. 0425 804014
Fax 0425 804885
www.ferraresiomer.it
info@ferraresiomer.it

d

OCCHIOBELLO (RO)
Via Eridania, 119/P
Tel. 0425 762002
Fax 0425 698665
rgassicurazioni@gmail.com

donare... l’abbiamo nel sangue! Il sangue il dono più bello

mq
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QUALSIASI COMPOSIZIONE
e MISURA
GAIBA (RO)
Via Provinciale, 49/G
Tel. 0425 709920

Il Gruppo Podistico Salcus nasce nel 1975 e da allora è sempre presente a tutte le gare podistiche della zona.
Ha un sito interattivo. Per il 2010 ci saranno grandi novità, tra cui l’organizzazione di manifestazioni sportive
all’interno delle scuole per avvicinare i bambini al mondo della corsa.

donare... l’abbiamo nel sangue! Il sangue il dono più bello

GAIBA (RO)
Via Provinciale, 49/o

0425 840632
347 0605964
simone.patroncini@libero.it

Verifica efficienza visiva
Centro Specialista Varilux
Lenti a contatto
Occhiali da vista e da sole
CASTELMASSA (RO)
Via C. Battisti, 22
Tel. e Fax 0425 81170
e-mail: info@otticanderlini.it
www.otticanderlini.it

I video delle gare saranno presenti sul sito www.salcus.it

