
8^ PEDALATA IN 

AMICIZIA SULLE 

STRADE  

DI GIOVANNI... 

ORGANIZZA LA 

Modulo di adesione alla 

pedalata 

Passeggiata in bicicletta in allegria 

sulle strade della Lessinia in 

ricordo di Giovanni Vincenzi 

Modulo da trasmettere via fax al 045 8201947, oppure via 

e-mail all’indirizzo associazionevincenzi@ordinevetverona.it 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

E-mail 

Telefono 

La partecipazione alla passeggiata ciclistica è gratuita,  aperta 

a tutti  ed avviene sotto la piena responsabilità, anche verso 

terzi, del singolo partecipante, nel rispetto del codice della 

strada. 

Gli Associati riceveranno, gratuitamente  i gambali ed i  

manicotti   da ciclismo dell’evento, mentre per i 

simpatizzanti è previsto un contributo spese di € 20,00. Lo 

stesso dicasi per la maglietta. I gambali—manicotti e le 

magliette a disposizione sono limitate, nel caso non fossero 

disponibili in numero sufficiente il giorno della pedalata, 

verranno consegnate successivamente all’evento. 
 

Per nuove adesioni all’Associazione allegare copia del 

versamento di euro 30 sul c/c postale intestato a 

“Associazione Giovanni Vincenzi” - IBAN IT 65 T076 0111 

7000 0009 9385 114; sarà possibile versare la quota anche la 

mattina della passeggiata. Per informazioni sull’Associazione 

consultare il sito internet www.ordinevetverona.it. 

Si ringrazia per la collaborazione: 

Firma 

Data e luogo 

Comune di  
Velo Veronese 

INFO PEDALATA 

Fabrizio Cestaro: Tel 3687364301 

Dario Pandolfo: Tel 3494583347 

Riccardo Muliari: Tel. 3334750044 

E-mail: 

associazionevincenzi@ordinevetverona.it 

 

Via S. Giacomo, 5 

37135 Verona 

Tel. 045 8201947 

E-mail: associazionevincenzi@ordinevetverona.it 

Associazione Giovanni Vincenzi 

Con il contributo di : 

Salute  Animale 

 

Domenica 10 settembre 2017 
 

Quinto di Valpantena (Verona) 

Velo Veronese 
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La “pedalata in amicizia sulle strade 

di Giovanni” è una iniziativa nata 

per ricordare, pedalando in 

amicizia, il compianto Giovanni 

Vincenzi nella “sua” Lessinia. 

 

 
Luogo di ritrovo: Quinto di 

Valpantena (Parcheggio del 

mangimificio della Veronesi 

Mangimi SPA) - uscita Autostrada 

A4, casello di Verona Est, e seguire 

le indicazioni per la Lessinia 

 

 

Orario di ritrovo: 8:00 

 

Orario di partenza: 8.30 

 

Lunghezza percorso: 80 Km 

 

Orario di ritorno previsto: ore 

15:00 

 

Percorso ed altimetria 

Il percorso della pedalata in amicizia è di circa 80 Km, con salite graduali e pedalabili che dalla Valpantena, 

attraverso le belle colline veronesi, conducono alle “highlands” della Lessinia.  
 

Il percorso è adatto a  persone mediamente allenate.  
 

E siccome l’appetito vien pedalando, a Velo Veronese ci sarà di che gustarsi i palati con lo 

stand gastronomico dell’Associazione Vincenzi. Gnocchi di malga per tutti…. 
 

Anche quest’anno l’Associazione Vincenzi ha previsto, 

oltre al percorso da 80 Km, un percorso a piedi , 

“Versione Light”, adatto a tutti quanti, bambini inclusi! 
Luogo di ritrovo: Velo Veronese 

 

Orario di ritrovo: 9:30 

Orario di partenza: 10.00 

Lunghezza percorso: 9 Km + 9Km 
 

Per iscriversi contattare  

Dr. Roberto Pretto 3482627200 

Dr. Tommaso Patregnani 3450639672  

 
 

 

 

 

V E R S I O N E  L I G H T  

Il percorso è scaricabile dal sito internet ; 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m28!1m12!1m

3!1d89442.28634206724!2d10.988232572310189!3d45.528


