Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@virgilio.it fax 0498995614

25^ TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI
DOMENICA 05 APRILE 2009
Proponiamo ai soci di partecipare come gruppo alla 25^ traversata dei Colli Euganei
organizzata per domenica 05 aprile 2009 dalla sezione di Padova di Giovane Montagna ,
marcia prevista nel calendario FIAPS di Padova.
Il percorso è di 42 km e può essere effettuato come allenamento di quei soci che intendono
partecipare alla maratona del Sant’Antonio.
Un altro gruppo può comunque fare il percorso con tranquillità, senza troppo faticare,
considerandola come una bella escursione ad anello sui Colli. In questo caso si tratterà di
un’escursione che ci impegnerà per tutta la giornata con arrivo nel pomeriggio al punto di
partenza. Lungo il percorso sono previsti dei punti di ristoro e sarà nostro compito
verificarne tutta la bontà…..
RITROVO: alle ore 7,15 di domenica 05 aprile 2009 al luogo di partenza, Villa di Teolo (PD)
PARTENZA DELLA MARCIA: ore 08.00 (previa punzonatura – con pettorale)
CHIUSURA PREVISTA DELLA MARCIA: ore 17.30.
Quota iscrizioni soci Cral Araba Fenice/Fitel:
€ 5,00 (per adesioni entro 27 marzo 2009) € 7,00 (per adesioni dopo 27 marzo 2009)

Scadenza adesioni 27 Marzo 2009
Per informazioni : Fabris Ennio uff. Banche tel. 049 6991108 .

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA 25^ Traversata dei Colli Euganei 05-04-2009
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _____________________
Intende aderire alla 25^ traversata dei Colli Euganeidel 05 Aprile2009 ed iscrive i seguenti soci:
_____________________________________________________________________________

Autorizzo l’addebito di € __________
nel c/c _________________
presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
Le persone non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “ Cral Araba
Fenice Veneto di Padova, Codice IBAN: IT 19 A 05040 12159 000001420363 con causale :
quota 25^ traversata Colli Euganei del 05.04.2009.
Data, __________________

Firma __________________________

