
CRESPIGNAGA DI MASER (TV)

A.I.D.O. A.I.D.O. O.D.V.
Gruppo Comunale di Maser

con il patrocinio di: 
Regione del Veneto  Provincia di Treviso 

Comune di Maser
organizza

DOMENICA DOMENICA 1818  GIUGNO 2023 GIUGNO 2023

CAMMINATACAMMINATA
Evento “ludico motorio” FIASP a passo libero aperto a tutti 

PARTENZA dalle ore 8,00 alle 9,15

CRESPIGNAGA DI MASER (TV)
Km. 5,5 e Km. 10,5



Via Trevignano, n.23 - Montebelluna (TV) 
 Cell  348.3029728 – Tel  0423.603971 – Fax  0423.285021

info@studio-nordest.it

PROGETTAZIONI TERMOTECNICHE CIVILI E INDUSTRIALI
CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

PREVENZIONE INCENDI

De Stefani Per. Ind. Stefano

PIZZERIA  TRATTORIA 

DA VOLPE
ALTIVOLE (TV)

Via Barco, 33/1- Tel. 0423 569835 



Il saluto del Gruppo AIDO di Maser
Cari Amici Podisti siamo a presentarvi, con grande soddisfazione, questa corsa 
podistica / camminata “tra ulivi e ciliegi” giunta alla 21° edizione. Anche in questa 
occasione l’impegno organizzativo è stato notevole per proporre questo ormai clas-
sico appuntamento di inizio estate che dimostrate ogni anno di apprezzare sempre 
di più e che si svolge tra i caratteristici dolci sentieri dei nostri colli asolani. 
 Lo spirito di questa rinnovata proposta è sempre quello dell'Amicizia e della Solida-
rietà, che si evidenzia anche nel rispetto degli altri e nel rispetto dell'ambiente che 
ci circonda. 
In particolare questa iniziativa vuole essere anche  un'occasione per promuovere 
uno stile di vita sano mediante l'attività fisica fondamentale per contribuire alla pre-
venzione di alcune malattie e per mantenere la salute e nello stesso tempo vuole 
contribuire alla promozione della Cultura del Dono che l'AIDO è impegnata a dif-
fondere. Rivolgiamo un ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto, favorito, 
appoggiato e collaborato per la preparazione e per l'attuazione di questa manife-
stazione inserita ormai stabilmente nel calendario  delle manifestazioni podistiche 
del Triveneto che ha il Patrocinio del Comune di Maser, della Regione Veneto e della 
Provincia di Treviso.

A tutto questo ha contribuito anche la rinnovata affiliazione alla Fiasp.
In particolare grazie a tutte le varie Aziende che, come sempre, con generosità han-
no dato il loro determinante e insostituibile aiuto, in particolare a Banca delle Terre 
Venete, all'Amministrazione Comunale, alle varie Associazioni ed a tutti i preziosi 
Collaboratori. Un grazie lo estendiamo a tutti i Gruppi e ad ognuno di Voi, amici po-
disti, che continuate a credere in questa iniziativa. 

 Il Consiglio

IMBALLAGGI IN LEGNO FATTI SU MISURA

info@positello.it - WWW.POSITELLO.ITPositello Srl - Via Marosticana, 53 - 31010 Maser (TV) - Tel. 0423 55134



F.LLI BORTOLAZZO SAS di Bortolazzo A. & C.

Via Bosco, 1 - 31010 MASER (TV) - Tel. 0423 952852 - Fax 0423 950304

AUTOMOBILE CLUB DI 
TREVISO

DELEGAZIONE DI ASOLO
STUDIO CONSULENZA 

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

• Trasferimenti di proprietà
• Immatricolazioni - Revisioni
• Collaudi - Rinnovo patenti - Targhe
• Pagamento tasse automobilistiche

Via Strada Muson, 2/b 
31011 ASOLO (TV) - Tel. e Fax 0423 55057

Il saluto del Sindaco
L'Amministrazione Comunale di Maser saluta con piacere tutti i soci A.I.D.O., da sempre in-
stancabili promotori di iniziative lodevoli come la corsa podistica, che ogni anno viene or-
ganizzata nel territorio di Maser. Una competizione sportiva che nel tempo ha assunto un 
ruolo di assoluto risalto, come testimonia la consistente partecipazione in continua costante 
crescita, e per il tramite della quale viene veicolato un intrinseco e pregnante messaggio di 
solidarietà sociale quale la donazione di organi, tessuti e cellule. A.I.D.O. Maser, anche attra-
verso questo avvenimento sportivo, esprime di anno in anno lo spirito di questa Associazio-
ne, stimola e sensibilizza, attraverso incontri a tema, la cultura del vivere sano e la pratica di 
stili di vita in grado di prevenire l’insorgere di patologie, ponendo al centro dell’attenzione la 
cura del proprio corpo e della propria salute, condizione essenziale per poter essere donatori 
di organi. 
Per queste ragioni accolgo con vivo apprezzamento questa nuova edizione di una manife-
stazione tanto attesa nel nostro paese e per l’organizzazione della quale porgo le mie più 
calorose congratulazioni al Presidente ed al Consiglio dell'A.I.D.O. Maser, augurando a tutti 
un buon lavoro per i tanti programmi futuri e ringraziando per la preziosa collaborazione che 
l'Associazione assicura nelle attività sociali del Comune.

Il Sindaco  Claudia Benedos





AIDO Gruppo Comunale di Maser O.D.V.
organizza

La 21a CAMMINATA “TRA ULIVI E CILIEGI”
partenza dalle ore 8,00 alle ore 9,15

PROGRAMMA:
ORGANIZZAZIONE: AIDO ONLUS Gruppo Comunale di Maser
RITROVO: Ore 7:00 a CRESPIGNAGA DI MASER presso 
Impianti Sportivi.
ISCRIZIONI: Durante l’evento si applica il Protocollo Federale 
FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione 
del virus COVID-19
ORARIO PARTENZA: dalle ore 8,00 alle ore 9,15
ITINERARI: Km. 5,5 e Km. 10,5 – Percorsi collinari
PREMIAZIONI: Ore 10,30 Inizio consegna riconoscimento di 
merito ai gruppi.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Ore 12,00
ISCRIZIONI:
Il contributo di partecipazione a sostegno dell’evento è fissato: 
Contributo a sostegno dell’evento: Soci FIASP € 2,50, non Soci 
FIASP € 3,00. Contributo con dono promozionale dell’evento: Soci 
FIASP € 5,00, non Soci FIASP € 5,50.
Il dono promozionale consiste in: Galletto sino ad esaurimento
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi 
Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 
Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali.
Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà ob-
bligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, 
cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale 
istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento 
che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. DICHIARAZIONE - i 
Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di 
“VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, 
vige regolamento FIASP.        

Evento “ludico motorio” 
a carattere Internazionale 
a passo libero aperto a 
tutti di Km. 5,5 e Km.10,5 
posto in essere per il 
raggiungimento degli 
scopi Federali. 
Omologato secondo 
le norme Federali dal 
Comitato Territoriale 
FIASP di Treviso con 
nota n° 006TV2023 
del 14/04/2022
Valido per i Concorso 
Nazionale FIASP 
“Piede Alato”.
Valido per i Concorsi 
Internazionali IVV 
“Partecipazioni e 
Distanze parziali”
e per il concorso 
territoriale 
donne podiste





il il   �olce�olce
di Dussin Marco e Alberto

Via risorgimento, 92
montebelluna (tv)
Cell. 346.9730064

PASTICCERIA

Via E. Mattei, n° 7/A - 31010 Maser (TV) Italia
T 02423 923136  F 0423926301
 E costruzioni@martignago.org

www.kostyle.it

Via Enrico Mattei,20
31010 Maser (TV) ITALY

Tel. 0423.565327  Fax 0423.926108
mail:info.kostyle@gmail.com

Mrs. Martinazzo Lianca



BALZAN FABIO s.r.l. 
Commercio Pollame e Carni

31041 Cornuda (Treviso)
 Via 30 Aprile, 115

Tel. 0423.83442/839561
Fax 0423 639653

Fornitore dei galletti

www.ascom.tv.it
Seguici sui social 

Confcommercio Treviso:

Se riparte il terziario, 
riparte il Paese.
Con noi si può fare!

ASSOCIAZIONE

FORMAZIONE

CONSULENZA

SERVIZI DIGITALI

E-COMMERCE

CONTABILITÀ

PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

CREDITO

Confcommercio Treviso
Via Sebastiano Venier, 55
31100 Treviso
0422.5706
comunicazioni@ascom.tv.it

Delegazione di Mogliano Veneto
Via Gaetano Tavoni, 1
31021 Mogliano Veneto (TV)
041.5905272
mogliano@ascom.tv.it

Delegazione di Conegliano
Via Colombo, 74
31015 Conegliano (TV)
0438.22221
conegliano@ascom.tv.it

Delegazione di Montebelluna
Via Buzzati, 10
31044 Montebelluna (TV)
0423.300201
montebelluna@ascom.tv.it

Delegazione di Valdobbiadene
Viale della Vittoria, 36
31049 Valdobbiadene (TV)
0423.972357
valdobbiadene@ascom.tv.it

Delegazione di Asolo
Via Giorgione, 27
31010 Casella D'Asolo (TV)
0423.529041
asolo@ascom.tv.it

Uffici di Nervesa della Battaglia
Via Anasso, 2
31040 Nervesa della Battaglia (TV)
0422.773359
montebelluna@ascom.tv.it

Uffici di Roncade
Via Garibaldi, 1/c
31056 Roncade (TV)
0422.708683
roncade@ascom.tv.it



Via Cornuda 109
 31010 Maser (TV)
 Tel. 0423.923135 
Cell. 375.5845028
www.daismene.it 
info@daismene.it

      
INFORMAZIONI:
* Per le adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
0423 55484 - 3933821410 - 3406072175 oppure scrivendo a: maser@aido.it 
Seguici alla pagina Facebook: Podistica AIDO Maser. 
* COMMISSARIO TECNICO: BONATO GIAMPIETRO  * GRUPPO ADDETTO ALLA TIMBRATURA FIASP: Responsabili IVV
a cura del Gruppo Organizzatore * Presso il tavolo delle vidimazioni sono consultabili i Regolamenti FIASP
* Al fine di evitare danni e furti si consiglia di non lasciare denaro ed oggetti di valore in vista dentro le auto.
* Gli Organizzatori sollevano sin d’ora la FIASP da qualsiasi responsabilità per problemi derivanti dal riconosci-
mento individuale.
* I Gruppi, onde evitare di trovarsi senza riconoscimento individuale, sono pregati di effettuare le prenotazioni con 
un certo anticipo.
* CHIUSURA ISCRIZIONI: Singoli all’orario ultimo della partenza; Gruppi: Ore 8,00 di domenica 18 giugno 2023
(È obbligatoria la lista di Gruppo, chi non la consegna viene escluso dalla graduatoria dei Gruppi)

REGOLAMENTO:  La partecipazione è libera a tutti i soci e partecipanti di ambo i sessi e comporta l'accettazio-
ne del presente regolamento. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO: In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di 
tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella 
lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati. * La perdita del bracciale di partecipazione comporta la perdita del 
diritto ai servizi ed ai ristori oltre naturalmente al riconoscimento individuale. * I punti di ristoro saranno accessibili solo 
ai partecipanti provvisti del bracciale, indossato, che viene consegnato al momento dell'iscrizione.
* Si invitano i partecipanti a non creare assembramenti nei punti di ristoro.
* I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti la 
potestà. 

* Ai fini della classifica finale sarà riconosciuto come Gruppo quello formato da un minimo di 15 componenti



100% Latte Fresco
Alta Qualità

100% Latte Fresco
Alta Qualità

dal 1954
la tradizione

nell’arte del gelato



RESPONSABILITÀ:
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune luogo di svolgimento 
dell’evento, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da conside-
rarsi puramente casuale o comunque non predisposto dall’organizzazione. 
Lo stesso opuscolo viene distribuito direttamente ai partecipanti alle varie marce esclusivamente nelle 
località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.
Tutti i servizi dell'Organizzazione sono gratuiti, le somme versate dai partecipanti ed associati a titolo di contributo organizzativo non 
sono considerate attività commerciale Art.111 comma 1/3 IRPEG.

INFORTUNI:
Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari 
Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato entro le 72 ore successive all’evento 
infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPA-
MA di Pordenone Via De Paoli 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato 
e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto 
l’infortunio.       



IL GELATOs.n.c.

di Menegazzo Nicola & C
PRODUZIONE PROPRIA GELATI
SEMIFREDDI - TORTEGELATO

Via Schiavonesca Marosticana, 6/7 
CASELLA D’ASOLO (TV) - Tel. 0423.950203

TRANCERIA
MENEGON 

ANGELO
Via Mattei, 68

 31010 Coste di Maser (TV) 



Via Nome di Maria, 1 - 31010 Maser (TV) +39 / 0423 / 91.81.81

ADAMI
ANDREA

PRODOTTI PER L’AGRICOLTURA

Via G. Cantore, 2 - Tel. 0423 55900
CRESPIGNAGA di MASER (TV)

Pitture Edili - 347 9351561
di Nardi Johnny 

Via Bassanese, 48/a - 31010 Maser - TV
jonny.nardi@live.com

full  color



www.armond.com 

M E N E G O N
di Menegon Vittorio

MENEGON
di Menegon Vittorio

V E N D I T A - A S S I S T E N Z A
MACCHINE AGRICOLE E GIARDINAGGIO

31010 ASOLO (TV) - Via Le Marze,1 - Tel. e  Fax 0423.952314
info@mvmenegon.com - www.mvmenegon.com



zalf.com

Seguici su facebook 
Pharma Sport

www.pharmasport.it



Formato 180x60 mm

• Snack bar (aperto 6.30-19.00)
• Pranzi veloci

• Autolavaggio con spazzole 
antigraffio a partire da 6 euro

• Sanificazione con ozono
• Lavaggio interni a vapore
• Servizi auto

NOVITÀ!
NOLEGGIO E-BIKE

Cambia il tuo modo
di pedalare
e goditi il paesaggio

e la natura.

Prenota subito
allo 345 3311005
Domenica inclusa

Tel. 0423 529458 - Via Montello, 25 - ASOLO (TV)
Stazione di servizio ESSO di Bazzacco Matteo stazionediservizioessoasolo

Az. Agr. Caneva da Nani

vino bianco sfuso e in bottiglia 
a fermentazione naturale 

prosecco superiore di valdobbiadene d.o.c.g
Via Pecol ors, 14 - 31049 

 GPS Via Colmello del Col - Guia di 
Valdobbiadene (TV) - Tel. 0423 900242
info@canevadanani.it - www.canevadanani.it

NON 
SOLO 

DONNA
di

FRATTIN MARINA
Tel. 347 9216056- Piazza della 

Pieve, 13 - COSTE DI MASER (TV)

di BORDIN CESARE & ERMANNO

Via Cadore,21 - Caerano San Marco TV
Tel. e Fax 0423 650205 carrozzeria.bordin@virgilio.it

CARROZZERIA



www.progressprofiles.com

IMPIANTO DI DEPURAZIONE, CENTRO DI 
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 
RIFIUTI SPECIALI ANALISI CHIMICHE, 
RECUPERO CARTONE - FERRO - LEGNO

E-mail:
marcon@smaltimentimarcon.it

Marcon Srl
Via Dei Rizzi,4
31010 Maser TV
Tel: +39.0423.92.50.08
Fax: +39.0423.92.50.59

SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI

Vecchia Osteria della Nonna
B&B - Via Cornuda, 38 - MASER (TV)

stuzzichini taglieri e formaggi
toast!! ecc...

federica 3427078585



IL PIACERE DEL CALORE.

Stufe e Caminetti Piazzetta: elementi di arredo, per rendere più 
accogliente ogni ambiente, con il piacere ed il calore del fuoco.

piazzetta.com -    800-842026

E228 C



PRIVACY:
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI.
La FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data di nasci-

ta) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, 
la Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli inte-
ressati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al 
termine dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di 
prolifazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere 
con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione all’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti 
riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
DIRITTO DI IMMAGINE.
Con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner, 

dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritrag-
gono durante la partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari.

Via Bassanese, 61 - 31010 MASER (TV) - Tel. 0423 565777- 0423 546034
 Fax 0423 926133 - www.gallinatea.it





BAR PIZZERIA  TRATTORIA

Tel. 0423 925904 - VIA MULINO, 4
MADONNA DELLA SALUTE MASER (TV)
Chiuso il Giovedì

Via Callonga, 20
31010 MASER (TV)

Tel. 346 6866885



      Granmercato dell’Usato Fonte
www.granmercatodellusato.it
Via Asolana, 180
ONÈ DI FONTE (TV)
Tel. 0423 948213
info@granmercatodellusato.it

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Sabato
8.30 -12.30 e 14.30 - 19.30
Domenica orario continuato
dalle 8.30 alle 19.30

GRANMERCATO 
DELL’USATO
PER VENDERE E GUADAGNARE

               PER COMPRARE E RISPARMIARE

ENTRATE NEL MONDO DELL’USATO

RITIRO SU APPUNTAMENTO

VASTA ESPOSIZIONE 
DI OGGETTI, 
ABBIGLIAMENTO 
E MOBILI

PRES
SO IL

 GRANMER
CAT

O DEL
L’U

SAT
O

IN VIA ASOLA
NA 18
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FIGHT CLUB
  ITALIA 23 a.s.d.
Your training experts

M. William Zanatta
Black belt VII dan
Kick boxing corsi per adulti e bambini
Ginnastica per la salute ed il fitness

        340 952 2427

         infofightclubitalia@libero.it

A.S.D. Fght Club Italia 23
www.fightclubitalia.it

All'arrivo,
ai ragazzi fino a 11 anni
provvisti  di bracciale

d'iscrizione, verrà offerta
una confezione di caramelle, 

fino ad esaurimento!





Via del lavoro, 3 -31011 ASOLO (Treviso)
Tel. 0423 95.06.95 - Fax 0423 52.93.73

uff. comm: info@2binox.com
uff. acquisti e tecnico: gbazzacco@2binox.com

CARPENTERIE - SERBATOI
SCAMBIATORI DI CALORE
PENTOLE IN ACCIAIO INOX

RAME - OTTONE -ALLUMINIO

SALDATURA CERTIFICATA UNI.EN 287/1
SECONDO LA DIRETTIVA 97/23/CE



21 21 aa  
CAMMINATA TRA ULIVI E CILIEGICAMMINATA TRA ULIVI E CILIEGI

percorsi rinnovatipercorsi rinnovati

Altimetria



Via Roccoler, 4 - MASER (TV) - Tel e Fax 0423 565618
e-mail: info@fratellibittante.it - www.fratellibittante.it

via Asolana, 17- San Vito di Altivole 
www.pizzeriasenzatempo.it



MAGAZZINO: Via Feltrina, 17/A - Pederobba (TV)
Tel. e fax 042364217 

 e-mail: conserveiavazzo@libero.it 
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Oggetto:

Cliente: DE PANNI - Fonte

by Francesca

FIRMA DELCLIENTE PER APPROVAZIONE

Data: 13 ott 2022

Scala: 1:35
Referente: Gigliola Callegari

32
2

cm

822 cm

Sol. B

MATERASSI - TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA

VIA ASOLANA 182 FONTE (TV) TEL. 0423 948635



Due Costruzioni s.r.l.
Via S. Gaetano 35/2 - 31044 Montebelluna (Tv)

sede Operativa Via Canova, 5 Maser (Tv) - e-mail: dueg.costruzioni@libero.it
Tel. 348 851784  _ 348 0357258



CROCE BIANCA ITALIANA
VOLONTARI DEL SOCCORSO

Servizi Socio Sanitari di Trasporto
Infermi e dializzati, Assistenza
Sanitaria a gare e manifestazioni,
Corsi di Primo Soccorso e
Defibrillatore,
118 con SUEM Treviso Emergenza

Montebelluna (TV) Via Ospedale,34 -Tel.0423 604660
 fax 0423248832 - email:cbiancamonte@gmail.com

Iscritta e Regione Ve. TV0511
accreditata - L.R.1080/07 Centro Formazione.



31010 CRESPIGNAGA di MASER (Treviso)
Via Sacconi, 4 - Tel. 0423 952381 

Fax 0423 529413





di Cavarzan Mirco

MANUFATTI IN CEMENTO  MATERIALI EDILI  CERAMICHE
VIA CALDRETTA, 138/140 - 31010 MASER (TV) - TEL. 0423 923108 - FAX 0423 546112

SAS

ANDREAZZA TIZIANO
(ZONA MASER) - Cell. 337 502912

Via Callesella 5 - 31010 Maser - TV 
 Tel. 0423.923203 - Fax 0423.546003

Email: info@genuflex.it - www.genuflex.it

MARTIGNAGO LEGNO snc
 31010 Maser TV - Via G. Marconi, 30
Tel.: 0423.923170 - Fax 0423.546170

E.mail: mart.legno@libero.it - info@martignagolegno.it



di GATTO PIERINO & FIGLI

COSTRUZIONI 
EDILI E RESTAURI

Via A. Manin, 22 - Tel. e Fax 0423 529386
 CRESPIGNAGA di MASER (Tv)

impresagatto@virgilio.it

Onè di Fonte - TV
Casella d’Asolo - TV
Resana - TV
Romano d’Ezzelino - VIdei F.lli BIGOLIN

AgricolturaCibo per animali Fiori e PianteCombustibili
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Oggetto: 

Cliente: RUDGOLO RENT

  by Francesca

FIRMA DEL CLIENTE PER APPROVAZIONE

Data: 09 feb 2022

Scala: 1:20 
Referente: Gigliola Callegari
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"# Vendita auto nuove – usate – Km. zero

"# Vendita veicoli commerciali multimarca

"# Vendita E-Bike

"# Officina specializzata

"# Carrozzeria

"# Noleggio auto e furgoni

Promozione AIDO
Prenota il tagliando del tuo veicolo e consegna questa pagina per 

ottenere uno sconto del 15% su tutti i ricambi. 
Offerta valida fino al 30 settembre 2023 per i marchi sotto indicati



Grazie alla 
ppreziosa collaborazione di:

• Gruppo Alpini Coste, Crespignaga, 
   Madonna della Salute

• Protezione Civile Comunale di Maser
• AVIS Comunale di Maser
• Gruppo Alpini di Maser
• A.S.D. ScarpeBianche

• Caerano Fotovideoclub
• Pro Loco Comunale di Maser
• Associazione Punto Argento

• Mountain Bike Club Gaerne A.S.D.
• Croce Bianca Italiana Volontari 
del Soccorso di Montebelluna



	  

RI.VE. MAC. s.r.l.
31044 MONTEBELLUNA (Treviso) · ITALY · Via S. Gaetano,10

Tel. ++39.0423.600174 r.a. · Fax ++39.0423.22447 
E-mail:info@rivemac.it

abbigliamento donna

Anemone - Via Monte Grappa 89, 31031 Caerano di S. Marco (TV)
cell. 320 7834669 - mail: anemone.caerano@libero.it

lunedì mattina chiuso - lunedì 15:30 - 19:30
da martedì a sabato 9:30-12:30   15:30-19:30



TAPPEZZERIA Asolo Sed s.r.l.s.
Via Montegrappa 6/D - 31030 Altivole (TV) cell. 346 9477387

www.asolsed.it - info@asolsed.it

SERVIZI:
MISURE ASSISTENZIALI CONNESSE ALL’EVENTO IN FAVORE DEI PARTECIPANTI:
Ambulanza M S. B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui percorsi, 
collegamento radio e/o con cellulare , servizio assistenza e recupero partecipanti, servizio 
di chiusura sui vari percorsi. L’evento è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di 
Pordenone per: a) Responsabilità Civile Verso Terzi – b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza non 
abbiano il contrassegno di partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada.
* Ristori: lungo il percorso n° 3 Ristoro finale all’arrivo.



irrigazione . idropulitrici
termosanitaria

idraulica
arredo bagno . box doccia

ferramenta
utensileria elettrica
servizio chiavi . colori
giardinaggio

ONÈ DI FONTE (TV) - Via Asolana, 174 Tel. 0423/948844 - Fax 0423/927028

www.laidroferramenta.it

LA VERA CUCINA TEX MEX
Tex Mex Saloon, via bassanese 14, 31011 Asolo TV  - tel.: 3381660777 - aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 2.00

(    )
Nachos

NACHOS SOL                          € 3.00 

croccanti nachos messicane servite con l’origi-
nale salsa Dip -  (12)

NACHOS CHEESE                    € 3.50 

nachos messicane servite con l’originale salsa 
Dip e salsa cheese calda -  (7,12)

NACHOS FIESTA                     € 6.00 

torta di nachos al forno ricoperta di chili con 
carne e formaggio fuso   -  (7,12)
Attenzione alla ciotola bollente!!!!!!



TREVISO - FELTRE - BELLUNO 

PEPPER CAFE Ma.Giu. s.n.c.
Piazza Ing. Luigi Bolzon,1

 31010 CRESPIGNAGA di MASER (TV)
Giuliana: 339.3896207

IDROTERMOSANITARI
IRRIGAZIONE

Via Spartitore,33 - 31030 Altivole (TV)
Tel. 0423 56 95 95  Fax 0423 56 91 92

info@zilionico.it - www.zilionico.it



PONZA E IL LITORALE PONTINO
GAETA – SPERLONGA – TERRACINA - PONZA

DAL 24 AL 27 AGOSTO 2023
1 GIORNO: Giovedì 24 Agosto 2023
In mattinata incontro dei partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per il Lazio. Soste di 
necessità e per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Piana delle Orme, un percorso mu-
seale scenografico articolato in una serie di padiglioni che raccontano la storia dell’Agro pontino 
dalla formazione fino all’opera di bonifica integrale realizzata in periodo fascista. Si passa poi agli 
eventi della Seconda Guerra Mondiale che hanno coinvolto questo territorio: lo sbarco di Anzio e 
la battaglia di Montecassino. Tutti gli allestimenti sono stati realizzati con oggetti e mezzi originali, 
resi perfettamente funzionanti. Al termine delle visite trasferimento in hotel a Latina; sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.
2 GIORNO: Venerdì 25 Agosto 2023
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata dedicata ad un’escursione lungo il 
litorale Pontino; si visiterà Gaeta, pittoresca cittadina sul Golfo omonimo, oggi porto peschereccio 
con salita alla montagna spaccata e visita del centro. Proseguimento con la città bianca di Sper-
longa, importante centro medioevale. Sosta per il pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita di 

Terracina, vivace cittadina con un nucleo medioevale sul pendio del colle, e il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934 a tutela 
della flora e della fauna della zona. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
3 GIORNO: Sabato 26 Agosto 2023
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Terracina; imbarco sull’aliscafo per l’Isola di Ponza. Arrivo, sbarco e tour dell’i-
sola con minibus. Si vedranno il Quartiere Inglese, le Forna, lo scoglio della tartaruga. I Faraglioni di Lucia Rosa, le bianche scogliere 
di Ponza, la spiaggia di Chia Luna. Pranzo a base di pesce in ristorante. Nel pomeriggio tour a piedi del Quartiere di S. Maria. 
Al termine partenza in aliscafo per Terracina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4 GIORNO: Domenica 27 Agosto 2023
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Sermoneta e visita guidata al borgo e al Castello. Il Castello è appartenuto alla 
famiglia Caetani, ed è uno dei manieri meglio conservati di tutto il Lazio e d’Italia; maestosa la Sala dei Baroni, lunga 22 metri, la 
cui funzione era quella di ospitare gli incontri politici. Al termine delle visite pranzo in ristorante e partenza per il rientro ad Asolo, 
arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 750,00 minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA € 110,00

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus GT; Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle; tutti i pasti indicati nel programma comprensivi di bevande; guida per le visite indicate in 
programma; aliscafo per l’isola di Ponza a/r; minibus per la visita di Ponza; ingresso alla Piana delle Orme e al Castello di Sermoneta; auricolari whisper; assicurazione medico/
bagaglio; LA QUOTA NON COMPRENDE: Entrate non indicate; mance; extra di carattere personale; tutto quello non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’.

INFO E PRENOTAZIONI: 
MICHELE CELL. 368282232 
E-MAIL: info@dezenviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA
T E M A V I A G G I: 

Via A. De Gasperi, 15/a - 31020 San Vendemiano (TV)

GRADUATORIA di MERITO GRUPPI:

Saranno disponibili consistenti Riconoscimenti per i gruppi più numerosi.
A tutti gli altri Riconoscimento fino ad esaurimento.
Ai Gruppi che si iscrivono entro venerdì 16 giugno 2023 ore 20,00 
verrà consegnato un Riconoscimento particolare.




