Verona (Santa Maria in Stelle)

Ritrovo, partenze ed arrivi presso il “Centro Appassimento Uve” della CANTINA VALPANTENA

17 marzo 2019
“602° PALIO DEL DRAPPO VERDE di VERONA”
Manifestazione podistica omologata dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMPETITIVA PROMOZIONALE di 10,750 km
“46^ SGAMBADA de SAN GIUSEPPE”
Manifestazione podistica omologata dall’UMV e dalla FIASP
Non competitiva con 3 percorsi
CORTO (piano) di 6,3 km - MEDIO (ondulato) di 11,5 km - LUNGO (impegnativo) di 14,5 km

PROGRAMMA GENERALE
ore 6.30 apertura parcheggio FRUTTAIO (riservato ai Soci, Collaboratori, Stand e Autorità);
ore 6.30 apertura parcheggio CAPIGRUPPO (terreno della famiglia Bellesolo);
ore 6.30 apertura parcheggio LIBERO a tutti (terreno del sig. Sauro);
ore 7.30 apertura parcheggio COMPETITIVI PALIO (Villa Vendri e attiguo parcheggio Villette);
ore 8.00 apertura vialetto Villa Vendri
ore 07.30: inizio consegna cartellini ai GRUPPI e SINGOLI della Sgambada (fino alle 9.30);
ore 07.30: inizio consegna pettorali del Palio (fino alle 9.45);
ore 8.15: sorteggio 5 premi (iscritti Sgambada tramite Gruppi 1-2.500)
ore 9.15: sorteggio 5 premi (iscritti Sgambada Singoli 3.001-5.000)
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 partenza libera della Sgambada
ore 09.45: ingresso atleti del Palio nell’area di partenza;
ore 10.00: partenza atleti del Palio;
ore 10.35: inizio arrivi atleti del Palio;
ore 11.45: chiusura arrivi del Palio (Tempo max 1h45’)
ore 10.15: premiazioni gruppi Sgambada;
ore 11.00: premiazioni Assoluti del Palio;
ore 11.15: premiazioni Categorie del Palio.

VISITE GUIDATE all’IPOGEO (offerta libera consapevole; contributo proposto in convenzione 5 euro)
Prenotazione diretta a: info@ipogeostelle.it (inserire nell'oggetto: VISITA con PALIO DRAPPO VERDE).
In ciascuno dei seguenti turni, possono scendere max 4 persone:

i turni di sabato 16 marzo 2019
 10.00 - 11.00
 11.00 - 12.00
 15.00 - 16.00
 16.00 - 17.00

i turni di domenica 17 marzo 2019
 9.00 - 10.00
 10.00 - 11.00
 14.00 - 15.00
 15.00 - 16.00

L' Ipogeo di Santa Maria in Stelle (comunemente noto come "il Pantheon") è un sito archeologico e un luogo di culto
cristiano, unico nel suo genere. Il sito si trova a Santa Maria in Stelle, un piccolo borgo Veronese situato nel cuore
della Valpantena, che deve il suo nome ad un affresco dipinto all'interno di una volta ipogea.
L’Ipogeo deve il suo nome alla sua conformazione: il sito infatti si presenta come un ambiente sotterraneo diramato
sotto la chiesa della parrocchia di Santa Maria Assunta. Nato come acquedotto romano, nel corso dei secoli ha avuto
molti sviluppi: da ninfeo per il culto delle acque a fonte battesimale, passando per meta di pellegrinaggio medievale.
https://www.ipogeostelle.it

