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TESSERAMENTO SOCI 2023 
 

Il Consiglio Direttivo nella sua riunione del 14 ottobre scorso ha 
deliberato le seguenti Quote associative per il 2023: 
 

Socio ordinario capofamiglia €  30,00 
Socio familiare €  15,00 
Socio giovane-minorenne €  5,00 

 
        Quote per altre Tessere fornite tramite il GSD Mombocar  
 

UMV rinnovo € 5,00 
UMV under 16 (nati 2007 e dopo) € 0,00 
FIASP € 8,00 
FIDAL € 20,00 
CSI € 12,00 
CSI under 16 € 6,00 
IUTA rinnovo (fino al 31.1.2023) € 10,00 
IUTA rinnovo (dal 1.2.2023) €  10,00 
IUTA non tesserato nel 2022 € 20,00 
Contributo accesso al Consolini € 5,00  
 
Si consiglia di effettuare un VERSAMENTO UNICO per le varie quote. 
Il pagamento delle quote può avvenire direttamente alla nostra 
incaricata Antonella Soave, al giovedì sera (dal 17 novembre 2022) 
oppure tramite bonifico (dal 1 novembre 2022) a favore di Gruppo 
Sportivo Dilettantistico Mombocar, codice IBAN: IT 86 G 02008 11730 
000004463054. 
 

Per mantenere lo status di SOCIO per il 2023, è necessario versare la 
quota associativa annuale 2023 entro il 31 gennaio 2023. Oltre tale 
scadenza massima, ogni associato che volesse versare la quota 
associativa in ritardo, dovrà presentare il modulo NUOVO SOCIO. 
Per i già Soci (coloro che hanno versato la quota sociale nel 2022), dal 
2023 non sarà più necessario presentare il modulo di RINNOVO, 
ma sarà sufficiente versare la quota associativa annuale, oltre a quelle 
previste per eventuali tessere di altri Enti. 
 

La tessera ordinaria Mombocar ha validità anno solare (dal 1 gennaio 
al 31 dicembre). Si raccomanda di portare sempre con sé la tessera. 
Tramite lettura del codice QR riportato sulla tessera è possibile infatti 
dimostrare il proprio status di SOCIO Mombocar. 
 

Grazie alla tessera personalizzata, vogliamo offrire: 
 

1) la disponibilità tutto l’anno di una accogliente sede sociale in Via 
Marconi 5 a San Giovanni Lupatoto; 

2) tecnici per programmi personalizzati e allenamenti di gruppo; 
3) partecipazione gratuita al Giro del Mombocar (6 tappe) 
4) partecipazione gratuita alle Mombocariadi, di camminata o di 

corsa, a scelta, che si svolgeranno tutti i mercoledì dell’anno, a 
partire dal 7 dicembre 2022, salvo le pause di festività, come 
meglio precisato nella colonna a fianco; 

5) convenzione per le certificazioni di idoneità agonistica e non 
agonistica; 

6) sconti su acquisti effettuati presso i nostri Partner - Sponsor 
7) l’accesso alla pista di atletica Campo Consolini di Verona 
8) la cena offerta ai Soci ogni 1° giovedì del mese nella sede sociale.  

 

Le nostre attività associative sono visibili sul sito www.mombocar.eu 
mentre su www.mombocar.it sono pubblicate le info dei nostri eventi. 

 

PRANZO SOCIALE MOMBOCAR 
 

Domenica 27 novembre 2022 
Ristorante sala Baiardina 

Hotel Malaspina 
Castel d’Azzano (VR) 

Ingresso da Via B. Croce 
Tel. 045 8521900 - www.hotelvillamalaspina.com 

 

Adesioni a Susanna entro martedì 22.11.2022 
tramite WA al numero 340.3640290 

 

ore 12.45: ritrovo  
dalle 12.45 alle 13.00: versamenti quote pranzo (Susanna) 

e versamenti quote associative tesseramenti 2023 (Antonella) 
 ore 13.00: inizio pranzo 

 

Quota unica di 35,00 euro 
per i bambini (dai 3 ai 10 anni): da concordare 

 

Menu 
 

Bresaola con salsa verde e noci 
Polenta fresca con funghi e tartufo 

 

Risotto mantecato con capesante e porcini 
Crespelline gratinate con carciofi e formaggio 

 

Cosciotto di maiale al finocchio con taglio in bellavista 
Patate arrosto pomodori al gratin e Spinaci al burro 

 

Pandoro di Verona con crema chantilly 
Caffè 

Vino Rosso Bardolino, Bianco di Custoza, Prosecco con dessert 
 

________________________________________________________ 
 

 FESTA NATALIZIA 2022 
 

La Festa Natalizia ritorna giovedì 22 dicembre presso la Sala 
conferenze della sede centrale di Quinto di CANTINE DI VERONA, in 
Via Colonia orfani di guerra n. 5   
 

Programma orario 
 

.  dalle ore 20.30 alle ore 21.00: versamenti quote associative 2023; 

.  ore 21:00 saluti di benvenuto; 

.  a seguire: proiezione del video inedito di 26 minuti di sintesi del 
Campionato Europeo 2022 di 24 ore di Verona; 

.  ringraziamenti; 

.  premiazioni classifiche a punti FEDELISSIMI 2022; 

.  rinfresco finale, con taglio del Pandoro natalizio; 

. condurrà la serata Enzo Tubini 
_____________________________________________________________________ 

 

MOMBOCARIADI 2023 
 

Tutti i mercoledì pomeriggio dell’anno a partire dal 7 dicembre 2022. 
 

Saranno costituite da una decina di prove competitive su percorsi 
appositamente segnalati e nelle rimanenti settimane in forma ludica, su 
percorsi standard o guidati da nostri Soci (corsa e/o camminata). 
 

 

www.mombocar.eu
www.mombocar.it

