
PALIO DEL DRAPPO VERDE di VERONA (edizione n. 603) 
SGAMBADA DE SAN GIUSEPPE (edizione n. 47) 
Comunicato stampa n. 1 del 27 gennaio 2022 - Si riparte 
 
 
Sono aperte dal 1 febbraio le iscrizioni per la 603^ edizione della corsa competitiva PALIO DEL DRAPPO 
VERDE di VERONA, che avrà luogo domenica 20 marzo 2022, unitamente alla 47^ SGAMBADA DE SAN 
GIUSEPPE, manifestazioni che entrano nel vivo della loro campagna promozionale. 
 
Anche noi del Mombocar abbiamo desiderio di contribuire a dare un ulteriore segnale di fiducia nella 
ripartenza di corse competitive e non-competitive. L’avvenuto svolgimento della Lupatotissima del 2020 e 
del 2021 ne sono testimonianza. La pratica sportiva è uno strumento importante del benessere fisico ed in 
senso più ampio della vita.  
 
Oggi annunciamo le prime notizie, riguardante il Palio del drappo verde di Verona, corsa competitiva 
promozionale omologata dal CSI, Centro Sportivo Italiano, Comitato provinciale di Verona.  
 
La location di ritrovo e partenza sarà l’ampio cortile del Centro di appassimento delle uve delle “Cantine di 
Verona”, ubicato a Santa Maria in Stelle nella meravigliosa vallata del torrente Pantena, nota come 
Valpantena, a nord-est della città. Come avrete saputo, la Cantina Valpantena e la Cantina di Custoza, due 
storiche cooperative del Veronese, hanno deciso di unirsi per dare vita a una società unica. Il nuovo nome, 
Cantine di Verona, sottolinea il forte legame con il territorio, che cercheremo di suggellare con il nostro 
evento. 
 
Il nuovo percorso di 9,3 km risulta leggermente meno impegnativo di quello del 2019. 
Sul sito www.paliodeldrappoverde.it nei prossimi giorni pubblicheremo la mappa illustrativa. 
 
Una novità importante sarà la dislocazione dell’arrivo, che sarà ubicato nell’affascinante viale alberato del 
Parco di Villa Vendri, a 600 metri dal Centro di essiccazione delle uve delle Cantine di Verona. 
 
Il 603° Palio del drappo verde di Verona, la corsa podistica più vecchia (nata nel 1208) e più longeva al 
mondo, citata dallo stesso Dante Alighieri nella Divina Commedia, aprirà il Circuito VERONA CON LA CORSA 
che riparte dal 2022. 
 
Per adeguarci alle misure di sicurezza e sanitarie, lo svolgimento della manifestazione avrà luogo 
totalmente all’aperto, con la sola eccezione dell’utilizzo di un locale per i massaggi. 
Le misure ed i protocolli sportivi previsti dal CSI, aggiornati e vigenti il giorno della gara, saranno 
ovviamente comunicate in prossimità della manifestazione. 
 
Per diminuire ulteriormente le già basse possibilità di assembramento abbiamo inoltre adottato le 
seguenti ulteriori misure: 
.  dislocazione della partenza (nel cortile e spazi laterali del Fruttaio per un totale di circa 5mila mq. 

all’aperto) diverso dal luogo degli arrivi (dislocati e separati tra di loro nel grande parco di Villa Vendri); 
.  separazione degli orari di partenza: per la Sgambada de San Giuseppe i partecipanti avranno la facoltà 

di partire dalle ore 8:00 alle 9:30; per il Palio del drappo verde abbiamo fissato la partenza alle 8:45; 
.  utilizzo di 3 percorsi diversi: due per i partecipanti alla Sgambada de San Giuseppe (uno di 5,5 km ed 

uno di 10 km); come detto, quello del Palio del drappo verde sarà di 9,3 km. 
 
QUOTE di iscrizione (chiusura alle ore 24:00 di venerdì 18 marzo 2020) 
DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 13 euro + quota FREE SPORT per i NON tesserati CSI/FIDAL 
DAL 01/03/2022 AL 10/03/2022 16 euro + quota FREE SPORT per i NON tesserati CSI/FIDAL 
DAL 11/03(2022 AL 18/03 /2022 20 euro + quota FREE SPORT per i NON tesserati CSI/FIDAL 



 
ISCRIZIONI 
Le quote versate per l’edizione 2020, annullata causa pandemia, possono essere utilizzate in luogo della 
quota 2022. Sarà sufficiente e necessario inviare la scheda di iscrizione che sarà disponibile dal 1 febbraio 
sul sito www.paliodeldrappoverde.it assieme agli allegati previsti: certificato agonistico valido il giorno 
della gara (obbligatorio per tutti) e fotocopia tessera CSI o FIDAL (per i tesserati di tali Enti). 
    
Chi ha avuto necessità, causa assenza nell’edizione 2019, di rinviare l’importo versato in tale occasione, 
può scalare quell’importo dalle quote sopra indicate, inviando comunque in ogni caso obbligatoriamente  
la scheda di iscrizione che sarà disponibile dal 1 febbraio sul sito www.paliodeldrappoverde.it assieme agli 
allegati previsti: certificato agonistico valido il giorno della gara (obbligatorio per tutti) e fotocopia tessera 
CSI o FIDAL (per i tesserati di tali Enti). 
 
I versamenti vanno fatti con bonifico sul c/c 4463054 
intestato GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO MOMBOCAR, presso Unicredit Spa 
codice IBAN: IT 86 G 02008 11730 000004463054 
 
Nel prossimo comunicato, avremo altre notizie riguardanti la 47^ Sgambada de San Giuseppe. 
 
Per altre info sull’evento, le quote e le modalità di iscrizione: www.paliodeldrappoverde.it  
Sul sito web saranno disponibili dal 1 febbraio anche la mappa ed il profilo altimetrico dettagliato del 
percorso. 
 
 

http://www.paliodeldrappoverde.it/

