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MOMBOCARIADI 2016 
 
 

22 GIUGNO - mercoledì (organizzatore  Salvatore Erbogasto) 
Al Confin (Pigozzo) 
Ritrovo ore 18.45;  partenza ore 19.30; Gara in linea  
Percorso in salita di 3.840 metri  
 
 
29 GIUGNO – mercoledì  (organizzatori Luciano Valbusa e Renato Fantato) 
Santa Maria di Zevio 
Ritrovo ore 18.45;  partenza ore 19.30; Gara in linea 
Percorso piano di 5 km 
 
 
6 LUGLIO - mercoledì  
Verona Lungadige Catena (ex Trattoria all’Adige) 
Ritrovo ore 18.45;  partenza ore 19.30; Gara di regolarità (partenze ogni 30”, media oraria a scelta, minimo 6 kmh,  max 13 kmh) 
Per chi viene dalla circonvallazione Viale Colombo, girare a sx prima di Ponte Catena; per chi arriva da zona Borgo Trento/Ospedale, 
superato il ponte, girare a dx. Proseguire per tutto il Lungadige, dove sarà possibile trovare il parcheggio auto e la zona partenza. 
 
 
13 LUGLIO - mercoledì (organizzatori Mauro Gozzi e Antonio Salgaro) 
Capovilla (Mezzane) 
Ritrovo ore 18.45; partenza ore 19.30; gara in linea  
Da Verona: andare in direzione di San Pietro di Lavagno,  superare  Mezzane di Sotto, superare Mezzane di Sopra, superare anche la 
contrada Capovilla e sulla destra si trova un piccolo parcheggio con Capitello (incrocio per Tregnago). 
NB è prevista una cena alla Tenuta Castellani (vds Pranzo Sociale), con costo previsto di 20 euro con carne alla brace. 
 
  
20 LUGLIO mercoledì (organizzatore Ivan Verzè e Sara Valdo) 
Oasi Val Brusà (Cerea) 
Ritrovo ore 18.45; partenza a cronometro (ogni 30”) ore 19.30, con prova di abilità.  
L’Oasi Brusà si trova sulla riva destra del fiume MENAGO, a sud ovest di Cerea. 
Per chi proviene dalla Transpolesana 434 da Verona in direzione Legnago, prendere l’uscita “Legnago Mantova” (quella subito dopo 
l’azienda Riello sulla destra); all’uscita si tiene la destra (direzione Cerea Mantova) e si prosegue diritto alle successive due rotonde; 
200 metri dopo la 2^ rotonda c’è un incrocio con cartello CHERUBINE; da questo incrocio, seguire le frecce. 
 
 
27 LUGLIO  mercoledì (organizzatore Mauro Gozzi e Leonardo Maino) 
Pian di Castagnè  
Ritrovo ore 18.45; partenza ore 19.30; Gara di regolarità (partenze ogni 30”, media oraria a scelta, minimo 6 kmh,  max 13 kmh) 
Per chi viene da Montorio, salire da Olivè; per chi viene da San Martino Buon Albergo, oltrepassare Marcellise.  
 
 
28 AGOSTO Domenica mattina (organizzatore Scevaroli) 
Luogo e dettagli da stabilire 
seguirà comunicazione 


