
DOMENICA 2 APRILE 2023
50ª   4 PASSI DI PRIMAVERA

EVENTO LUDICO-MOTORIO A PASSO LIBERO APERTO A TUTTI

SU TRE PERCORSI DI 7, 11 E 20 KM. SUI COLLI DI VERONA 
CON PARTENZA LIBERA DALLE ORE O8.00 ALLE ORE 10.00 

DAL CENTRO POLISPORTIVO AVESANI (SANTINI) VIA SANTINI 72 VERONA

omologata dal Comitato FIASP di Verona con nota n. 002/2023 del 05/01/2023
valevole per i concorsi nazionali FIASP, Internazionali IVV e Territoriale Podismo Rosa.

CAMMINIAMO PER
MENSA DEL BARANA

Organizzazione
Giovane Montagna di Verona

Unione Sportiva Dilettantistica 
Cadore

CAMMINIAMO PER L’ASSOCIAZIONE
ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA

ADO Verona

Con il patrocinio



REGOLAMENTO

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO: Centro Polisportivo Avesani (Santini) in Via Santini 72 - VERONA.
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19 che prevedono 
una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro 
del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti 
alla partenza.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: Sabato 1 aprile dalle ore 10 alle 18 presso la sede dell’U.S. Cadore al Centro Polisportivo Avesani (Santini) in Via 
Santini 72 e domenica prima della partenza dalle ore 07,00 alle 10,00.
Per i Gruppi sabato 1 aprile entro le ore 22,00.
per informazioni: email  verona@giovanemontagna.org- tel. Daniele 3482946933, Giampaolo 3403603652 e Mauro 3471701042.

PARTENZA: partenza libera dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

PERCORSI: Km 7, 11 e 20 (per il percorso di 20km accesso consentito fino alle ore 10,30 al bivio di Quinzano) 
percorso misto (sterrato, asfalto e sentiero) collinare, panoramico.

Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
Si avvisa che alcune parti del percorso potrebbero non avere adeguata copertura telefonica.

Si raccomanda il rispetto delle norme del codice stradale e prudenza nei tratti percorsi dalle auto.
Le tracce gpx dei percorsi sono scaricabili nel sito della Giovane Montagna (sezione di Verona)

https://www.giovanemontagna.org

All’arrivo, con inizio dalle ore 11.30, per festeggiare i 50 anni di 4 Passi
distribuzione del minestrone e altro a tutti i partecipanti

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: gratis fino ai 12 anni di età
              Contributo a sostegno dell’evento € 3,50 – Maggiorazione non socio FIASP € 0,50
              Contributo con dono promozionale dell’evento € 5,50 – Maggiorazione non socio FIASP € 0,50

DONO PROMOZIONALE: all’arrivo una sacca di tela con una confezione di frolle Bonomi, un succo di frutta 200 ml e una maglia del 50°.
Gruppi (con almeno 10 iscritti) piatto della manifestazione fino ad esaurimento, bottiglie di vino e altri omaggi disponibili.

I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottopo-
sti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive il non considerarsi commerciali. 
Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di parte-
cipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione 
di € 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 dell’Art. 6.4 dello Statuto. 

MISURE ASSISTENZIALI – in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza 
sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi. L’evento è assicurato tramite 
polizze stipulate da 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 attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazio-
ne con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione 
ed il Codice della Strada.

INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI – 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 richiedo-
no 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 profilazione. 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 dell’evento. Lo stesso 
può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.

DICHIARAZIONE – i Partecipanti con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP” 
presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige regolamento FIASP. 
Evento approvato dal Comitato Territoriale FIASP di Verona con omologazione n. 002/2023 del 05/01/2023.

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 di Assicurazione 
Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome e la certificazione medica o di pronto 
soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.

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

DIVULGAZIONE DELL’EVENTO – Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque 
non predisposto dall’organizzazione. 

Note dell’Organizzazione
Sarà devoluto in beneficenza l’avanzo di gestione del presente evento ludico motorio all’Associazione ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA 
ADO Verona e alla Mensa del Barana



L’ASSOCIAZIONE BETANIA FRANCESCANA

L’Associazione Betania Francescana rappresenta da molti anni un noto punto di riferimento caritativo e spirituale della 
città di Verona e offre la sua mano tesa all’assistenza ai più poveri. Con la sua mensa, l’unica aperta tutti i giorni dell’an-
no, e i servizi delle docce e della distribuzione di scorte alimentari e vestiti offre ai più bisognosi (sempre più numerosi, 
purtroppo) un aiuto concreto e una realtà di accoglienza ispirata dai principi e dallo stile della Fraternità Francescana 
di Betania. Frati e suore   affiancano l’Associazione che è storicamente ospitata al convento del Barana e garantiscono 
percorsi di preghiera e formazione per sviluppare una modalità sempre più aderente ai principi del francescanesimo. 
Grazie al prezioso aiuto di numerosi soci volontari e alle donazioni di generosi benefattori continua a garantire le sue 
opere di assistenza e ha in cantiere nuove iniziative per rispondere a esigenze sempre crescenti. 

ASFA - (ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE SAN FRANCESCO D’ASSISI)

ASFA - (Associazione Donatori Sangue San Francesco d’Assisi) svolge le sue attività di promozione del dono del sangue 
in maniera specifica collaborando e sostenendo il mondo del volontariato e della solidarietà di Verona. Nello specifico 
da alcuni anni è nata una collaborazione con l’Associazione Betania (Mensa dei poveri del Barana) nella quale alcuni 
volontari sono diventati Donatori di Sangue sostenendo così in vari aspetti entrambe le associazioni. Per approfondire la 
nostra conoscenza puoi visitare il sito www.asfaverona.it o chiedere qualsiasi informazione ad info@asfaverona.it.

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA

L’ADO è una Associazione di Volontariato (O.D.V.) fondata nel 1992 a Verona da enti pubblici, tra cui il Comune di Verona, 
enti privati e cittadini, con lo scopo di fornire gratuitamente a domicilio assistenza  ai malati in fine vita  e sostegno alle fami-
glie, secondo i principi scientifici della Medicina palliativa.
“Curare quando non si può guarire” è il motto che caratterizza la Medicina palliativa,  come cura attiva e globale della persona 
sofferente, affetta da una malattia in cui le terapie finalizzate alla guarigione non sono più efficaci: la qualità di vita del malato 
e della famiglia rappresenta in questa fase il l’obiettivo prioritario.

ATTIVITA’ DELL’ ADO 

CENTRO DI ASCOLTO  ONCOLOGICO, IN CONVENZIONE  ULSS 9,  PARTNERSHIP  E ACCREDITAMENTO
E’ un servizio e luogo di: ascolto, accoglienza, informazione, supporto, telefono: 045 4541528 – 334 7959572, gestito da Volon-
tari formati, affiancati da medici palliativisti, psicologo, infermieri. Offre informazioni   sui servizi di diagnosi e cura, orienta-
mento sulle opportunità socio-assistenziali, sostegno psicologico in sede e a domicilio.

ADO FORNISCE inoltre  volontari formati  all’Hospice San Giuseppe di Marzana,  a domicilio e presso la UOC di Oncologia  
del Policlinico per compagnia, presenza, attività di animazione e svago.

EFFETTUA ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA per la gestione dell’ igiene personale di  pazienti allettati, con famiglia 
fragile, in affiancamento/integrazione con i Nuclei cure palliative distrettuali dell’ ULSS, mediante l’attività di operatori socio 
sanitari (OSS) selezionati e formati nell’assistenza  ai  pazienti  in fase avanzata. 

HA COSTITUITO un gruppo AMA (Auto Mutuo Aiuto) per l’elaborazione del lutto gestito da volontari “facilitatori” dell’As-
sociazione, formati, con supervisione della Psicologa.

ORGANIZZA  Corsi di Formazione annuali in Medicina Palliativa  per reclutare Volontari e incontri periodici di formazione 
continua per i volontari attivi.

INFORMA E  SENSIBILIZZA la cittadinanza sulle Cure palliative tenendo ogni anno accademico 5-6 conferenze sulla Medi-
cina palliativa presso l’Università dell’Educazione Permanente del Comune di Verona.
Promuove raccolta fondi con un Mercatino Vintage, 5 per mille ed altre iniziative.

Le società organizzatrici dal 1973 al 2022 hanno devoluto circa 97.000 euro a varie associazioni del territorio per 
finalità assistenziali.


