
 

 

                                   Affi                     Cavaion V.se 

ZAVORRATA  WEST STAR 
NELLE VISCERE DEL MOSCAL   

25 e 26 APRILE 2020 

                              

    PRIMA EDIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

percorso 10 km 

dislivello 1000 mt 

zavorra 10 kg   

 

 

                 ORGANIZZATA DA 

 

 

Ass. Naz. Paracadutisti d’Italia 

BASSO VERONESE  E  LAZISE 

collaborazione ANPD’I VITERBO 

Ass. Alpini e Pro Loco Comune di Cavaion V.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE COMPETIZIONE 

Marcia zavorrata della lunghezza di 10 km su percorso 
misto (sentieri, mulattiere strade sterrate e piccoli tratti 
asfaltati), con un dislivello complessivo di 1.000 metri, 
che si sviluppa sul territorio dei Comuni di Cavaion 
Veronese e del Comune di Affi. È compreso il passaggio 
di 800 metri nel tunnel della base Nato West Star. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intenzione dell’organizzazione è divulgare la conoscenza 
del Museo WEST STAR, base Nato della guerra fredda 
dismessa dagli alleati nel 2007, oggi di proprietà del 
Comune di Affi. 
Saranno ridotte al minimo le difficoltà del percorso, 
segnalato con fettuccine di nastro bianco e rosso. Gli 
attraversamenti stradali, saranno supportati dall’ausilio 
di volontari.  
Si precisa che il traffico veicolare è aperto e non sarà 
interrotto pertanto di prestare la massima attenzione. 
Nel tragitto sono dislocate alcune prove fisiche da 
superare che daranno o decurteranno punteggio alle 
squadre partecipanti.  
Il percorso, potrà essere effettuato anche ”fuori gara”, 
da singoli o squadre non competitive. 

Per il passaggio all’interno della base, portarsi delle 

torce elettriche al seguito. 

 

 

 

 

SCHEDA ADESIONE 
Inviare scheda adesione e ricevuta pagamento con 
bonifico banc. entro il 30 Marzo 2020, tramite posta 
elettronica a: paraca.bassoveronese@gmail.com 
oppure bassoveronese@assopar.it 
Cognome e Nome dei componenti/ squadra: 
1) 
___________________________________________
___________________________________________ 
2) 
___________________________________________
___________________________________________ 
Reparto, Sezione A.N.P.d’I., Sezione d’Arma di 
appartenenza: 
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Recapito per comunicazioni (obbligatorio per la 
conferma dell’iscrizione): 
Nome _____________________________________ 
Telefono ___________________________________ 
E mai ______________________________________ 
 
PRENOTAZIONE AL RANCIO DI OSPITI E 
ACCOMPAGNATORI 
___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Con l’apposizione della firma sulla presente scheda di 
adesione i partecipanti sollevano gli organizzatori per 
ogni tipo di danno subito o causato dai partecipanti e 
da qualsiasi altra responsabilità di qualsiasi natura. 
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Dichiarano di accettare integralmente le norme della 
manifestazione. 
Acconsentono, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) ed 
aggiornamenti in materia di privacy, al trattamento dei 
dati personali forniti nel presente modulo al solo fine 
di rendere possibili gli adempimenti connessi 
all’organizzazione dell’evento e autorizzano l'utilizzo 
delle immagini (fotografie e filmati effettuati 
nell’ambito dell’evento) ai fini associativi 
dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia. 
 
Luogo e data   …………………………  
 
Firma per esteso  ………………………… 
    

………………………… 
 
BANCO POSTA IBAN: 
IT29M0760111700000006499416, INTESTATO A ASS. 
NAZIONALE PARACADUTISTI BASSO VERONESE   
Via Folgore n 22— Bovolone e-mail: 
paraca.bassoveronese@gmail.com – seguici su 
Facebook “Paracadutisti ANPd’I Basso Veronese”. 
  
 

Per info. organizzazione 
 Segretario D.E. par. Bottura Stefano  

cell 335 6694905 
 

Responsabili manifestazione: 
Presidente A.N.P.D.I. Basso Veronese 

Mar. par. Massimiliano Pedditzi cell 3358079096 
Presidente A.N.P.D.I  Lazise 

Par. Marcello Rizzi  cell 3356601259 

 

 

REGOLAMENTO 

Gara zavorrata da effettuarsi in divisa da campagna 
(pantaloni e maglietta della Sezione), stivaletti da 
lancio o 
scarponcino similare, zaino del peso minimo di 10 kg 
(durante il tragitto verranno effettuati controlli della 
zavorra). 
Le squadre che completeranno il percorso non 
ottemperando ai requisiti di gara (stivaletti e/o zavorra 
10 kg) non verranno inserite in classifica. Nel tragitto 
sono dislocate alcune prove fisiche da superare con 
giudici di gara che assegneranno dei punteggi alle 
squadre componenti.  
 Sono ammesse a partecipare squadre da due 
componenti   punteggio “0” da tre componenti        
punteggio ”1” da quattro componenti punteggio “2” 
da cinque componenti punteggio “3” i componenti 
delle pattuglie devono appartenete tutti alla stessa 
associazione, non sono ammesse squadre composte 
da associazioni diverse. 
La competizione è aperta alle associazioni ANPd’I, 
all’UNUCI, ufficiali in congedo, FF.AA. e FF.OO. 
 
Percorso di 10 km sterrato/asfalto segnalato con 
indicazioni. 
La competizione avrà svolgimento con qualsiasi 
condizione meteorologica. 

 

CLASSIFICA: 

Saranno vincitori:  
- chi concluderà Il percorso in 3h, e avrà acquisito il 
maggior punteggio nelle prove compiute. 

 

 

 

 

PREMIAZIONI: 

Trofeo alla prima squadra classificata 
Riconoscimento alle prime 10 squadre classificate. 
Riconoscimenti “a sorpresa” 

 

ISCRIZIONE 

Quota d’iscrizione per singolo componente di squadra: 
€ 30,00 Comprendente: 
Cena del Sabato, (bevande escluse). 
Colazione domenica mattina (The, Caffè brioches) 
Pranzo domenica, (bevande escluse). 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento del massimo numero di squadre 
gestibili dalla logistica dell’evento. 
 Per ospiti e accompagnatori prenotazione e 
versamento di € 15,00 a pasto. 

 

PUNTO DI RITROVO 

Palazzetto dello sport – viale della Rimembranza, 
Cavaion Veronese, (VR) 

 

ALLOGGIAMENTO 

Per le squadre è possibile allestire tende, (materiali a 
cura dei partecipanti), NO Camper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA E ORARI 

Sabato 25 Aprile 2020  
Dalle ore 14:00-18:00, 
REGISTRAZIONE CONFERMA PARTECIPANTI   

acquartieramento (i concorrenti potranno allestire 
tende secondo indicazioni impartite dagli 
organizzatori), presso Palazzetto dello sport, Viale 
della Rimembranza, Cavaion V.se. 
ore 18:00 Onor Caduti deposizione corona al 
Monumento fronte chiesa. 
ore 20:00 Cena conviviale 
ore 21,30 Briefing della Zavorrata 
 
Domenica 26 Aprile 2020 
ore 06:00 Sveglia  
ore 07:00 Colazione  
ore 08.00 Alzabandiera, Monumento ai caduti fronte 
chiesa di Cavaion 
ore 08:40 Partenza gara (assistenza sul percorso 
garantito fino le ore 12:30) 
ore 12:30 Fine gara  
ore 13:30 pranzo conviviale e Premiazioni 
ore 17:00 ammaina bandiera 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


