
        

Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar 
Via Marconi, 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 
mombocar@gmail.com - mombocar@pec.it 
www.mombocar.eu  -  www.mombocar.it 
tel. 380.7416400 (giovedì sera) 

Circolare 2016/01 
 

Consiglio Direttivo 2016-2017 
 
 
Presidente Pietro Zonzini 
 referente Comune VERONA 
Vice Presidente Giampaolo Aloisi 
 referente Comune SGL 
 referente Pista Nino Mozzo 
Segretario Stefano Scevaroli 
 
CONSIGLIERI 
Renato Fantato quote iscrizioni non comp. 
 collab. magazzino prodotti 
Alma Chiara Marinello coord. incarichi domenicali 
 coord. abbigliamento 
Pierpaolo Petrucciani referente UMV e  
 “A spasso con Dante” 
Cesare Regaiolo referente Pista A. Consolini 
 coord. abbigliamento 
Antonella Righetto settore agonistico 
 gruppo coord. corse sociali 
 (premiazioni) 
Nicola Salvi Bentivoglio informatica generale 
 segretario riunioni CD 
Bruno Scalzotto tesseramento sociale 
 coord. manutenzione sede 
 gruppo coord. corse sociali 
 coord. 1° giovedì del mese 
Antonella Soave gruppo coord. corse sociali 
 (premiazioni) 
 inserimento certificati e  
 foto tessera sul sito fidal 
Susanna Tarocco coord. class. sociale a punti 
 coord. certificati medici 
 tesseramento UMV-FIASP 
 profilo Facebook 
Orfeo Tiziani referente Comune SGL 
 raccolta iscrizioni non comp. 
Luciano Valbusa coord. magazzino prodotti 
 
Ivan Verzè referente FIASP 
 webmaster siti 
 coord. promozione eventi 
Franco Viviani coord. 1° giovedì del mese 
 gruppo coord. corse sociali 
 
 
Incarichi extra Direttivo 
Ettore Rossi coord. magazzino logistica 
 
 
 
QUOTE ASSOCIATIVE 2016  
 

SOCIO ORDINARIO €  25,00 
SOCIO FAMILIARE €  15,00 
SOCIO GIOVANE €    5,00 
             (18 anni non compiuti)  
 
 
QUOTE TESSERAMENTI 2016 
 

TESSERA FIDAL + CSI €  40,00 
TESSERA FIDAL €  25,00 
TESSERA CSI €  25,00 
TESSERA FIASP €    8,00 
TESSERA UMV €    5,00 
 

All’attenzione dei Podisti 

 
Il GSD MOMBOCAR è costituito da atleti, tecnici, dirigenti e amici, che hanno come 
obbiettivo comune l’aggregazione sportiva, la solidarietà e la crescita del movimento 
podistico veronese e lupatotino. 
 

Con il contributo di tanti collaboratori, nei nostri 40 anni e più di vita, sono partite e 
diventate famose, non solo a Verona, ma in tutta Italia e in tutto il mondo, diverse 
iniziative e manifestazioni. Ma non ci fermiamo sicuramente. Tra tutti i progetti in 
cantiere, spicca su tutti quello previsto per il 2017:  la 600^ edizione del Palio del 
drappo verde di Verona, la corsa più vecchia e più longeva al mondo. 
 

Le nostre attività associative sono riportate sul sito web www.mombocar.eu  mentre 
sull’altro sito web www.mombocar.it sono pubblicate le informazioni inerenti le 
manifestazioni da noi organizzate. 
 

Dal mese di dicembre é in pieno corso il tesseramento sociale 2016. Nel 2015 siamo 
arrivati ad iscrivere 256 Soci, un traguardo raggiunto nonostante le comuni e note 
difficoltà economiche, un risultato che ci ha dato tanta soddisfazione.  
 

Il Socio Mombocar può usufruire di una serie di servizi e scontistiche grazie alla sua 
tessera personalizzata: 
 

. la disponibilità tutto l’anno di una bellissima sede sociale, recentemente ristrutturata 

. tecnici disponibili per programmi personalizzati e allenamenti di gruppo 

. partecipazione gratuita al Giro del Mombocar (6 tappe), alle Mombocariadi (10 prove 
  circa) e alla Corsa sociale della Befana 
. accesso alla pista di atletica Campo Consolini di Verona 
. accesso alla pista di atletica Nino Mozzo di San Giovanni Lupatoto 
. medico sociale per idoneità agonistiche e non a quote preferenziali 
. contributo per trasferte a manifestazioni di interesse del gruppo 
. premio al raggiungimento di un punteggio minimo della classifica sociale a punti 
. premio ulteriore (annuale o biennale) per i più fedeli della classifica sociale a punti 
. prezzo agevolato al Pranzo Sociale 
. cena offerta ai soci ogni primo giovedì del mese nella sede sociale 
. cena offerta ai soci “OVI E SPARASI” (in aprile) 
. Festa Natalizia 
. personale a disposizione 365 giorni all'anno 
. sconti su acquisti e pagamenti effettuati presso i nostri Partner;  seguirà apposita lista 
. ed inoltre sarai artefice della Più vecchia corsa al mondo e di altre molte gare della 
massima importanza 
 

La tessera ordinaria Mombocar ha validità anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). 
L’accesso al Campo Consolini decorre dal 1 agosto dell’anno 2015 al 31 luglio 2016. 
Oltre questo termine il gruppo si riserva di valutarne il rinnovo. 
L’accesso al Campo Nino Mozzo di SGL ha validità anno solare. 
Si raccomanda di portare sempre con sé la tessera perché potrebbe essere richiesta per 
verificare l’appartenenza al nostro gruppo sportivo. 
 

Per qualsiasi informazione sui tesseramenti, non esitate a contattare i segg. referenti: 
• Tesseramento Ordinario: Bruno Scalzotto  (ivanabalt@gmail.com) 
• Tesseramento Agonisti: Antonella Righetto (antonellarighetto@gmail.com) 
• Tesseramento UMV e FIASP: Susanna Tarocco (susannatarocco@gmail.com) 
 

Come associarsi per il 2016 
a) presentando oppure spedendo a mombocar@gmail.com  il modulo di richiesta di 

ammissione (o rinnovo) stampato sul retro;  
b)  versando contestualmente oppure effettuando un bonifico unico della quota 

associativa e di eventuali tesseramenti, a cui si è interessati, a Gruppo Sportivo 
Dilettantistico Mombocar codice IBAN IT 86 G 02008 11730 000004463054. 

 


