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PROGRAMMA ATTIVITA’ 2022  
seconda parte 

 
 

Si porta a conoscenza dei Soci il programma di uscite che proponiamo in bici da corsa e Mtb 
per la seconda parte della stagione 2022. La situazione che stiamo ancora attraversando ci consente 
di svolgere la nostra consueta attività, eventuali disposizioni nazionali per il contenimento del 
Covid verranno rispettate. Il programma contempla entrambe le discipline di cicloturismo per 
soddisfare tutti gli appassionati. Per quanto riguarda il settore agonistico gli organi Federali e 
Bancari per il momento non hanno previsto alcuna attività. I responsabili sono 
marco.andreis@unicreditgroup.eu tel. 335 7709642 e Ferdinando Dal Zovo angela.giulia@tiscali.it 
tel. 347 2329920. 
 
                                

                                                                                                 LA PRESIDENZA 

 

Verona, 8 agosto 2022 

 

 

 
 

PROGRAMMA ESCURSIONI AMATORIALI 
 

Sabato 3 settembre 2022 

PERI-FOSSE 
Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

 
Si ripropone la gita non effettuata nella prima parte della stagione, il percorso è di circa 85 Km. 
Percorrendo la ciclabile che passando da Volargne porta fino a Peri, si affronta la salita che in circa 
9,5 Km. arriva a Fosse. Successivamente passando da Erbezzo è previsto il rientro a Verona. 
. 

 Ritrovo ore 8,30 alla diga del Chievo lato Parona 
 rientro ore 15.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
 
 



 
 

9-11 settembre 2022 

 
FINE SETTIMANA NELLE MARCHE 

Responsabile: Alberto Gasparini tel. 346 5747881 gasparini_alberto@alice.it 

 
Quest’anno il classico week end di fine stagione per i Soci ciclisti ed eventuali loro accompagnatori 
lo proponiamo presso l’Hotel Miramare di Gabicce Mare (PU) Via Vittorio Veneto, 163 Tel. +39 
0541/950552 - Fax. +39.0541/952144. Il sabato è previsto un percorso all’interno delle Marche di 
80km. con un dislivello di circa 1200mt sino ad arrivare a San Marino, mentre la domenica si 
percorrerà la strada panoramica di San Bortolo che, con uno stupendo saliscendi lungo la costa, 
porta fino a Pesaro. Sono circa 55km che consentiranno di pranzare presso l’hotel a chi vorrà 
trattenersi prima della partenza per il rientro. 
I prezzi prevedono un trattamento di mezza pensione in camera doppia o singola (fino a 
completamento della disponibilità) dalla cena del 9/09 alla prima colazione del 11/09. Sono 
compresi: a colazione un ricco buffet e a cena un menù con bevande ai pasti incluse (vino locale, 
acqua e bibite alla spina), deposito biciclette, parcheggio auto, accesso alla Spa, piscina esterna, 
palestra attrezzata, Wi.Fi. Gli extra e le eventuali quote per la pensione completa, che avrà un costo 
di €. 10 al giorno, andranno regolate direttamente all’Hotel prima della partenza. Viaggio con mezzi 
propri. Gli interessati dovranno dare adesione entro il 19/08/2022, utilizzando il modulo sotto 
riportato. 
 
ISCRIZIONI 
Socio Sezione/Circolo €. 110 (a persona con maggiorazione di €. 20 per la stanza singola). 
 
Per l’adesione a questa uscita è necessario compilare il modulo sottostante che dovrà 
pervenire a mezzo mail a Gasparini Alberto/Sezione Ciclismo e Mtb gasparini_alberto@alice.it 
tel. 346 5747881. Sarà mia cura consegnare i moduli pervenuti alla Segreteria del Circolo.   
 
 
 

FINE SETTIMANA NELLE MARCHE 9-11/09/2022 
Il sottoscritto: 
Socio Sezione/Circolo……………………………………………………tel.……………………….. 
Autorizza l’addebito di € …………per n. … Soci sul proprio conto corrente acceso presso la 
Filiale di…………………………………………IBAN…………………………………………… 
o allega copia del bonifico eseguito a favore di: Circolo Unicredit Verona IBAN IT 47 Z 02008 
11770 000011987511 specificando la causale. Termine iscrizione 19/08/2022. 
Nominativo Soci partecipanti: 
1)……………………………………………………. 
2)……………………………………………………. 
Esonero, inoltre, la Sezione da qualsiasi responsabilità inerente a infortunio, malore o altro 
accidente occorso durante la manifestazione.  
 
Firma……………………………………………………….Data…………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sabato 24 settembre 2022 

CASTELLARO LAGUSELLO 
Responsabile: Fabio Maggia tel. 339 6102007 maggiabiofa@gmail.com 

 
Percorso di circa 80 km. con itinerario che attraversa i paesi di Custoza, Salionze, Castellaro 
Lagusello, Volta Mantovana con rientro a Verona. 
  

 ritrovo ore 9.00 presso la filiale Unicredit di Verona San Massimo 
 rientro ore 15.00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 

 
 

Sabato 1 ottobre 2022 

DA ZEVIO A CAZZANO DI TRAMIGNA 
Responsabile: Fabio Maggia tel. 339 6102007 maggiabiofa@gmail.com 

 
Il percorso è di circa 70 Km. su strada interamente asfaltata. Con la ciclabile si raggiunge Zevio per 
poi proseguire per Belfiore, Soave, Cazzano di Tramigna dove affronteremo la salita della “Costa” 
per fare ritorno a Verona. 

 ritrovo ore 9.00 parcheggio inizio ciclabile in prossimità di Bosco Buri 
 rientro ore 15.30 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
Sabato 15 ottobre 2022 

LA VALPOLICELLA 
Responsabile: Marco Andreis tel. 335 7709642 marco.andreis@unicredit.eu  

 
Viene proposta l’uscita che abbraccia la Valpolicella. Il percorso da farsi con mtb è di circa 50 km, 
di cui il 70% su strade sterrate con dislivello di circa 900 mt., e si snoda sulle colline adiacenti a 
Verona. Si percorrerà tutta la dorsale della Masua nei pressi di Negrar per poi rientrare verso 
Verona attraverso sentieri e strade asfaltate secondarie. Il tracciato è comprensivo di salite 
abbastanza impegnative con discese su single track. Si toccheranno gli abitati di Parona, 
Montecchio, Negrar. 

 ritrovo ore 8,30 Filiale Unicredit di San Massimo 
 rientro ore 13,00 circa 
 mezzo in ordine e casco obbligatorio 

 
 

 
ISCRIZIONE ALLE ESCURSIONI AMATORIALI GIORNALIERE 
 

La partecipazione alle uscite dovrà pervenire direttamente al responsabile indicato per ognuna di 
esse tramite mail e/o telefonata almeno cinque giorni prima dell’escursione.  
La Sezione è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente a infortunio, malore o altro accidente 
occorso durante la partecipazione alla manifestazione di cui sopra. Lungo i percorsi è prevista una 
sosta con spuntino offerto dalla Sezione. In caso di maltempo le uscite saranno rimandate. 
 


