REGOLAMENTO: La proposta è rivolta a sensibilizzare i ragazzi, e non solo, sul tema della solidarietà. “La terra

trema” sta non solo per i terremoti ma anche per i disastri naturali comprese le violenze e le guerre, il “corriamo” sta il
legame con la Montefortiana che eccita la fantasia sull’importanza dello sport e della solidarietà. I ragazzi partecipanti

al Concorso - esclusivamente a titolo individuale - possono esprimersi con un disegno eseguito con qualsiasi
tecnica, su carta o cartoncino di formato unico di cm 33x48 (foglio da disegno), sotto la guida dei loro docenti e
facendo riferimento al tema proposto, alla realtà missionaria e solidale, alla ricerca storico-geografica, sociale e
sportiva tra le città e tra i Comuni che hanno aderito all’iniziativa. I disegni dovranno riportare sul retro il titolo,
il nome, il cognome, l’indirizzo preciso e l’età dell’autore, l’indirizzo della Scuola con il nome dell’insegnante e
l’indicazione dell’anno scolastico. Gli elaborati resteranno in archivio dell’organizzazione e non saranno restituiti.
I singoli concorrenti, le classi o le scuole dovranno far pervenire i disegni entro e non oltre il 30 novembre 2017,
tramite posta o mediante consegna diretta presso una delle seguenti sedi di concorso:
G.S.D. Valdalpone De Megni, Via Dante 41, 37032 Monteforte d’Alpone (Verona).
Cell. 338 2663474 - Fax 045 7612003 - giangi.pa@alice.it;
M.I.U.R. - U.S.R. VENETO Ufficio VII - Ambito Territoriale di Verona
Via Caduti del Lavoro 3, 37124 Verona - Tel. 045 8086544 - uffedfisicavr@istruzioneverona.it
Un invito speciale viene rivolto agli alunni, delle scuole della città e provincia di Bolzano, del comune di Schivenoglia (Mn) e dell’Arcidiocesi di Cracovia (Polonia). Un’apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile,
assegnerà i premi ai vincitori e i riconoscimenti ad insegnanti e Istituti scolastici, valutando gli elaborati, tenuto
conto anche dei differenti livelli di maturità degli alunni delle scuole primarie rispetto a quelli delle scuole secondarie di 1° grado. La commissione giudicante sarà così composta: Mons. Pietro Maroldi, Presidente, Pittore e
Rettore Santuario Madonna della Corona · Angela Capuzzo, Ufficio Scolastico VII di Verona · Antonio Ganzarolli, Carlo
Arduini, Giampaolo Massa, Amici Don Marini · Antonio Gonzato e Gabrielli Piero Pittori · Giovanni Pressi, Presidente
della Montefortiana · Padre Carlo Vanzo, Camilliano · Delio Vicentini, Ex Dirigente Scolastico · Sandro Brandiele, Consigliere Montefortiana · Renato Bicego, Segretario del Concorso · Gianluigi Pasetto, Segretario Montefortiana · Prof.
Vittorio Castagna, Presidente emerito della Giuria · Don Maurizio Viviani, Direttore Museo Diocesano.

Ai primi alunni classificati e agli insegnanti del primo classificato per ogni ordine di scuola, con il supporto “Amici di Don Marini”, verrà offerto un viaggio di tre giorni a Roma durante la Settimana Santa dal 27 al 29
Marzo 2018, con la partecipazione all’udienza del Papa del mercoledì Santo.
Premi speciali saranno assegnati agli alunni delle scuole Camilliane che operano nei paesi asiatici, così
come gli alunni di Bolzano, Schivenoglia e Cracovia.
Altri premi: fino al 20° classificato ed ai Dirigenti scolastici; diploma e medaglia ricordo a tutti gli alunni premiati e/o segnalati. Saranno inoltre assegnati altri premi offerti dall’Ambasciata di Taiwan presso la Santa Sede, dalla Funivia Malcesine-Monte Baldo, dal Ristorante “Pepperone” e dagli altri Enti patrocinanti
l’iniziativa.
Il Verbale della Commissione giudicante sarà inviato alle scuole e agli alunni premiati.
La presentazione dei primi classificati avrà luogo sabato 13 gennaio 2018, alle ore 10,00 presso la Sala Convegni del Ristorante “Pepperone” di San Giovanni Lupatoto, in occasione della presentazione ufficiale della
43a Montefortiana alla stampa e alla televisione.
Sabato 20 gennaio 2018, alle ore 11,30, al termine della marcia “Per il Sorriso dei Bimbi”, alla quale tutti
sono invitati a partecipare, presso Oratorio San Luigi Gonzaga di Monteforte d’Alpone, si svolgeranno le premiazioni del Concorso alla presenza delle Autorità civili, religiose e scolastiche.
Nello stesso luogo verrà inaugurata la mostra dei lavori scelti, che sarà itinerante.
Il Concorso, oltre alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico VII ambito territoriale di Verona e al patrocinio
della Regione e della Provincia di Verona, si avvale del supporto dei Camilliani, dell’Ambasciata della Repubblica di Cina presso la Santa Sede, dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport della Curia Diocesana di Verona,
degli Amici Don Marini, della Funivia Malcesine – Monte Baldo e del Centro Pastorale Ragazzi. “Amici di Don
Marini”, promotrice del Concorso, realizzerà un catalogo celebrativo contenente gli elaborati più significativi
del Concorso stesso.

Approvazione n.071/2017 del 02/09/2017 del Comitato FiaspVerona valida per i concorsi FIASP - IVV.

PROGRAMMA: Ore 9,00:
ritrovo e apertura della Montefortiana-Expò in Piazza Salvo d’Acquisto
		
con stand promozionali di abbigliamento sportivo e prodotti agricoli locali;
		
Ore 9,45: partenza della marcia “BOYS” per tutti gli alunni delle scuole da Via Perazzolo;
		
Ore 10,45: premiazione presso la Montefortiana-Expò delle scuole partecipanti alla marcia;
		
Ore 11,30: premiazioni del Concorso di Disegno presso l’oratorio S.Luigi Gonzaga;
		
Ore 13,00: chiusura arrivi.
QUOTE ASSOCIATIVE
DI PARTECIPAZIONE:

€ 5,00 riconoscimento per i primi 2000 iscritti (un set di matite colorate).
€ 2,00 senza riconoscimento
+ € 0,50 per i non tesserati Fiasp oltre anni 16. Per quanto non descritto vigono le norme Fiasp.

23. PER IL SORRISO DEI BIMBI

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA
DI KM. 5 RISERVATA AI RAGAZZI DELLE SCUOLE E KM. 10 PER ADULTI - Sabato 20 gennaio 2018

Ristori: uno a metà percorso sui 10 km. uno all’arrivo per tutti i partecipanti. La manifestazione prevede solo la
premiazione dei Gruppi scolastici. Saranno premiate le scuole (non le classi) presenti con almeno 50 alunni. Il
Ristorante Grill Ippopotamo pizza caffè & more (Piazza Brà tel 045 8036370 VR) offre a 10 alunni estratti con il
numero di pettorale, un pranzo-pizza per 3 persone ciascuno. La manifestazione prevede il trasporto bus gratuito
dalle Sedi esterne al luogo di partenza e ritorno, per le scuole con almeno 50 alunni partecipanti (docenti compresi) e la
premiazione delle scuole (non le classi) con almeno 50 alunni iscritti alla marcia. I concorrenti dovranno esporre sul petto
il pettorale di iscrizione e attenersi alle norme stradali; il servizio medico è garantito dalla Croce Rossa Italiana (Gruppo
di San Bonifacio); il servizio CB è a cura della Protezione Civile Alpini; la manifestazione è assicurata con polizza R.C.T.
Per quanto non descritto vigono le norme Fiasp per l’anno 2018. Uno speciale invito viene rivolto alle scuole di
Bolzano e Schivenoglia (Mn) a partecipare con una delegazione scolastica.

ISCRIZIONI E
INFORMAZIONI:

G.S.D. Valdalpone De Megni
Responsabile iscrizioni: Padoan Pierluigi

Tel. 045 9586408
Cell. 348 0065799

Domenica 21 gennaio ore 13,00

m. 500 esordienti / m. 1000 Ragazzi / m. 1500 Cadetti e Allievi del settore femminile e maschile.
La manifestazione, con la collaborazione del C.S.I. di Verona, promuove ed incentiva la presenza dei giovani
e della scuola, nel mondo dello sport podistico che si caratterizza per la semplicità della sua pratica e per il
forte contenuto educativo, formativo e di grande benessere per la persona.
L’evento si svolge nel momento di massima esposizione mediatica della Montefortiana e con una cornice
importante di pubblico.

INIZIO GARA:
RICONOSCIMENTO:

Ore 13,00: Partenze e arrivi in Via Dante/Piazza Venturi.

ISCRIZIONI E
INFORMAZIONI:

Padoan Pierluigi
I.C. Monteforte d’Alpone
entro 10 gennaio 2018

saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta dell’evento
e una medaglia di partecipazione.
Cell. 348 0065799
Fax 045 7610010

10. GRAN PREMIO PEDROLLO - GIOVANI PROMESSE

CORSA SU STRADA PER ALUNNI DELLE SCUOLE

CELEBRAZIONI DI APERTURA

Sabato 20 gennaio 2018
Ore 11,30: Oratorio San Luigi Gonzaga (Monteforte d’Alpone) premiazione del Concorso Disegno Scolastico.
Ore 18,00: Inizio Pasta Party Avesani in Piazza Salvo d’Acquisto.
Ore 18,45: arrivo della “STAFFETTA PODISTICA SERENSSIMA” attraverso le provincie venete.
Ore 19,00: S.Messa solenne nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore con la presenza oltre del Parroco
di Monteforte, del rappresentante del Vescovo di Verona e delle rappresentanze dei gruppi podistici con i relativi
gagliardetti e stendardi.
Ore 20,00: incontro con le Autorità, gli atleti e i gruppi sportivi alla Montefortiana-Expò con la partecipazione
della Banda Comunale di Monteforte d’Alpone.
MONTEFORTIANA 2018 - Riassunto degli Eventi
Venerdì
19 gennaio

Ore 18,00 - Montefortianamente - Sala Convegni A. Bogoni - Cantina di Monteforte d’Alpone (Via XX Settembre, n°24)
Convegno “Dignità del Lavoro e Diritto alla Salute”

Sabato
20 gennaio

Dalle ore 9,45 alle ore 13,00 - 23a marcia “Per il sorriso dei Bimbi”
km 5,00 per i ragazzi delle scuole km 10,00 per gli adulti.
Dalle ore 13,30 alle ore 16,30 - 11a “Passi nel tempo”
Marcia guidata di km 10 alla scoperta dei luoghi tra Monteforte e Soave segnati dalla storia.

Iscrizione € 5,00 riconoscimento;
€ 2,00 solo partecipazione

Ore 8,00 - 7a Ecomaratona CLIVUS di km 44 - D+1900mt
Ore 8,00 - 3a Ecorun Collis di km 26 - D+900mt
Dalle ore 8,30 alle ore 15,00 - 43a “Trofeo S.Antonio - F A L C O N E R I ”
Manifestazione podistica ludico motoria di km 9 per le famiglie e km. 14 - 20 omologata CSI.

Quote: vedi regolamento.
Quote: vedi regolamento.
Quote di iscrizione: € 10,00 ricchissimo
pacco gara con meraviglioso ombrello
/ € 12,00 domenica 21 gennaio / € 2,50
solo partecipazione / + € 0,50 per i non
tesserati Fiasp e UMV.
Quote: vedi regolamento.

Domenica
21 gennaio

Ore 9,30 partenza della 24a “Maratonina F A L C O N E R I ” di km 21.
La mezza maratona del “Soave” competitiva - 17° Trofeo Sante Ferroli di km 21.
Gara Nazionale di mezza maratona Alpini.
Dalle ore 13,00 alle ore 15,00 - 10a Gran Premio Pedrollo - Giovani Promesse - gara
per ragazzi di m 1500 nel circuito del centro storico di Monteforte d’Alpone.

TUTTE LE GARE AVRANNO LA PARTENZA DA VIA DANTE.

Quota unica € 5,00
con bottiglia di Vino Soave
e diploma artistico
del Consorzio Vini Soave

