
A.S.D. GRUPPO PODISTICO CONSELVANO
Via Aldobrandino, 15 - CONSELVE

Città di
Conselve Omologa n. 31 del 19/04/22

A.S.D. Gruppo Podistico Conselvano
in collaborazione con le Associazioni del territorio

organizza

Ritrovo in Prato Comunale di Conselve

Ore 19:15 - Aspettando la Conselve in Rosa: nella splendida cornice del “Summer Prà”, 
stretching ed attivazione muscolare a tempo di musica con esercizi aerobici propedeutici alla 
corsa a cura di Physical Evolution.

Ore 20:00 - Partenza

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a:

I.O.V.
CITTÀ DELLA SPERANZA

Manifestazione in rispetto dei Protocolli COVID-19 come da normativa vigente.
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Autorizzazione N. 018/22

con il 
patrocinio di:

Manifestazione Podistica Ludico Motoria a Passo Libero
di 12 e 8,5 km rivolta alle donne e non solo...

24 Giugno 2022

IMPIANTI

S
.R
.L
.

TERMOIDRAULICA E CLIMATIZZAZIONE

Via Vittorio Emanuele II° 78 - 35026 Conselve (PD)

Cel. +39 348 08 49 674

DAL 1985

www.perdonimpianti.com

Tel. +39 049 53 84 590

TECNICAASSISTENZA

info@perdonimpianti.com

Pro Loco Conselve

Associazione Nazionale 
Polizia di Stato

Ass. Quei del Capiteo
de Fondà

con la partecipazione
delle ragazze di
RYLA ONLUS

e della squadra 
RUNFORIOV

Associazione Nazionale
Carabinieri - Sez. Conselve

Agesci

Sezione di Conselve



REGOLAMENTO CONSELVE IN ROSA
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ISCRIZIONI: dal 16/05/22 al 23/06/22 presso i negozi di Conselve: 
Charme - Clinishop - Farmacia Merlo - Sanitaria Centrale - Farmacia al 
Centro (Centro Commerciale Lando) - Martin Maffeo - Marigo Kids and 
Baby - Verde Vita Shop, oppure online alla pagina: conselveinrosa.it, o 
il 24/06/22 dalle ore 18:30 alle 19:45 al punto iscrizioni. 
Nel caso di iscrizione online il ritiro del kit gara potrà avvenire non 
prima di 2 giorni lavorativi presso il negozio Verde Vita Shop (Z.I. Arre).

INFO:          Conselve in Rosa          conselveinrosa  
www.conselveinrosa.it     ✉ conselveinrosa@gmail.com
Sante Bagatella - ✆ 049 5384595     ✉ gpconselve@alice.it
Mara Tosello - ✆ 349 0917115 

• La Manifestazione Podistica è assicurata Marciapadova.
• All’atto dell’iscrizione ad ogni partecipante verrà 

consegnato un braccialetto che servirà per l’accesso ai 
ristori e l’assicurazione, obbligatoriamente da indossare il giorno 
della manifestazione. 

• Ci saranno due posti ristoro lungo il percorso, più un ristoro finale all’arrivo, 
attivi dopo l’orario di partenza.

• Funzioneranno il servizio sanitario e il servizio scopa.
• I partecipanti, durante la marcia, devono osservare il Codice Stradale.
• La quota iscrizione è di € 8,00 (più commissioni PayPal per acquisto online) 

e comprende la maglia celebrativa e la sacca (fino ad esaurimento scorte), i 
ristori e l’assicurazione; oppure € 3,00 senza maglia e sacca. 

• Partenza alle ore 20.00. Per motivi di sicurezza si consiglia di NON anticipare 
la partenza.

• Chiusura manifestazione alle ore 22.00 circa.
• I cani saranno ammessi alla manifestazione SOLO se provvisti di guinzaglio 

e museruola omologati.
• Dato il carattere amichevole e non competitivo della manifestazione non 

verranno accettati resi/reclami di qualsiasi natura. 
• Per quanto non citato vige il regolamento MARCIAPADOVA.
• Si prega di rispettare le regole anti covid previste dalla normativa vigente.


