Giro del Mombocar 2021, 1^ tappa
località ARCANDOLA (frazione di San Martino Buon Albergo
13 giugno - DOMENICA - CORSA A CRONOMETRO

Giro del Mombocar 2021, 4^ tappa
località SANTA MARIA IN STELLE (frazione di VERONA)
20 giugno - DOMENICA - CORSA A CRONOMETRO

Ritrovo: ore 08.00 Partenza: ore 09.00
Organizzatori: Gabriela Barjak e Massimo Fainelli
Partenze ogni 30”.
Per raggiungere il ritrovo di gara: da San Martino Buon Albergo, prendere la Strada
Provinciale 37b (Via Pasubio) per Marcellise; il parcheggio si trova sulla destra dopo
circa 2 km dal semaforo di inizio Via Pasubio.

Ritrovo: ore 08.00 Partenza: ore 09.00
Organizzatrice: Susanna Tarocco
Partenze ogni 30”.
Per raggiungere il luogo di gara: il luogo di ritrovo è ubicato alla fine della traversa
cieca di Via Pantheon; il parcheggio è vicino ai civici 76-78.

Giro del Mombocar 2021, 2^ tappa
ILLASI
15 giugno - MARTEDI’ - CORSA A CRONOMETRO

Giro del Mombocar 2021, 5^ tappa
Località CONA (frazione di di Sant’Anna d’Alfaedo)
23 giugno - MERCOLEDI’ - REGOLARITA’

Ritrovo: ore 18,45. Partenza ore 19.30
Organizzatori: Rita Roverso e Antonio Salgaro
Partenze ogni 30”.
Per raggiungere il luogo di gara: il luogo di ritrovo è fissato nel parcheggio
retrostante il Municipio di Illasi; ovvero nella stessa area di ritrovo della CORILLASI.

Ritrovo: ore 18.45
Partenza: ore 19.30
Organizzatori: Roberto Ferrari e Andrea Guardini
Partenze ogni 30”.
Modalità di svolgimento della tappa: gli atleti dovranno compiere il percorso alla
media dichiarata dall’atleta all’atto dell’iscrizione (minimo 5 kmh, massimo 13 kmh).
Per raggiungere il ritrovo di gara: CONA si trova 8 km dopo FANE ed è
raggiungibile da due versanti: A) da Parona, Arbizzano, Negrar, Fane (SP 12);
B) da Stallavena, Alcenago, Coda, Vigo, all’incrocio con la SP 12, girare a destra verso
CONA (non girare a sinistra verso Fane)

Giro del Mombocar 2021, 3^ tappa
Località PIGOZZO (frazione di VERONA)
18 giugno - VENERDI’ - REGOLARITA’

Giro del Mombocar 2021, 6^ tappa
SAN GIOVANNI LUPATOTO (vicino Eurotenda)
26 giugno 20 - SABATO - CORSA A CRONOMETRO

Ritrovo: ore 18.45 Partenza: ore 19.30
Organizzatore: Walter Caceffo
Partenze ogni 30”.
Modalità di svolgimento della tappa: gli atleti dovranno compiere il percorso alla
media dichiarata dall’atleta all’atto dell’iscrizione (minimo 5 kmh, massimo 13 kmh).
Per raggiungere il luogo di gara: il luogo di ritrovo è il piazzale della Chiesa di
Pigozzo.
NB) Alle ore 20 farà capolinea il bus nr 13, quindi bisogna parcheggiare le macchine
adiacenti la chiesa e poi lungo la strada senza entrare nel piazzale.
NB) Il percorso è anche sterrato, meglio usare scarpe da Trail.

Ritrovo: ore 17.30 Partenza: ore 18.30
Organizzatori: Salvatore Erbogasto, Antonella Righetto e Stefano Scevaroli
Partenze ogni 30”.
Per raggiungere il luogo di gara: percorrendo la Transpolesana/434, da Verona in
direzione Legnago, si esce all’uscita “Zevio”; all’incrocio si va a sinistra in direzione
SGL/ZEVIO; si percorre il cavalcavia della Transpolesana/434 e si arriva fino alla
rotonda; si va a sinistra in direzione SGL; dopo 100 metri, alla fine del fabbricato della
ditta Eurotenda, si svolta a sinistra in Via Punta; il luogo di ritrovo e parcheggio è
fissato alla fine di Via Punta.

