
 
 
 
 
 

Vicenza, 22 Giugno 2018 
 

MARCIA A LONGARONE “I PERCORSI DELLA MEMORIA” 
30 SETTEMBRE 2018 

Invito a Soci, Amici Simpatizzanti, Amici Assdintesa 
 

Cari Soci quest’anno l’Associazione, in occasione della marcia “I Percorsi della Memoria” (Pedonata 

organizzata dall’associazione “Vajont, il futuro della memoria” per promuovere la memoria del disastro della 

diga del 9 ottobre 1963) in programma il 30 settembre 2018, propone la partecipazione a tale 

manifestazione. 

Per tale evento sarà organizzato un pullman che ci porterà direttamente a Longarone. 

Dato che le prenotazioni si apriranno on-line nei primi giorni di luglio e si concluderanno il 16 settembre o al 

raggiungimento della quota di 4.500 iscritti, raccoglieremo le iscrizioni per chi vorrà partecipare provvedendo 

ad inviare on-line le adesioni e la quota d’iscrizione a mezzo bonifico bancario all’organizzazione, che poi 

provvederà a recapitarci il pacco gara che sarà distribuito agli iscritti il giorno stesso in pullman. 

Il costo totale comprende: 

 Quota Viaggio in Pullman 

 Maglietta commemorativa dei Percorsi della Memoria 2018 

 Buono pasto per il “Pasta Party” nei padiglioni della Longarone Fiere (è previsto un menù per celiaci) 

 Ingresso omaggio o riduzioni ai musei del territorio 

 Materiale informativo sui territori attraversati dalla manifestazione 

I percorsi previsti per la manifestazione sono di 10 – 17 – 25 km. 

Lungo il tracciato sono stati predisposti dei cancelletti di controllo. Assicurati di rispettarne gli orari di 

chiusura e di non rimanere indietro. 

Strada del Colomber (Dogna – Cava dei pascoli) ore 11:30 / Coronamento della diga del Vajont ore 

12:30 / Erto ore 12:30 / Casso ore 13:30 / Codissago ore 14:30 / Chiusura manifestazione ore 15:00 

Un servizio di vigilanza controllerà la chiusura dei percorsi. 

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. 

Sarà inoltre richiesta all’atto dell’iscrizione il versamento della quota totale e la Vostra taglia per la 

maglietta commemorativa. 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 22 luglio 2018. 

 

N.B.: Seguirà dettagliato programma della giornata con indicazioni circa gli orari di ritrovo ed 

ulteriori indicazioni. 

Info, Iscrizioni e Prenotazioni: la domenica alle marce o in sede Marathon ogni martedì sera dalle ore 

20.30 alle ore 22.00. 

 
 Il Presidente 
 Umberto Varo 
 Cell. 331 10 59 716 


