calendario dei servizi di Volontariato
richiesti da varie Associazioni anno 2018

1.

Domenica 22 aprile 2018 Gara ciclistica classica per dilettanti denominata “giro dei
tre laghi” Con partecipazione di circa 1.000 concorrenti inizio servizio da ore 10:10
termine ore 12:00, per quelli disposti in Idro a seguire a Vestone 10:15 fine ore
13:00.; inizio servizio a Idro incrocio sulla SP sino al rondò ingresso Penny
Supermercato di Nozza, con disposizione volontari incrocio Idro, -

a seguire,

incrocio abitato Vestone, incrocio Comunità Montana Nozza, e rotonda
supermercato Penny per il percorso lungo, rotonda di Nozza bivio per CastoBarghe dove i concorrenti proseguiranno fino all’arrivo di Odolo. Personale
richiesto nr. 14 volontari;
2.

Domenica 06 maggio 2018 Gara do mountain-bike classica di ogni anno
organizzata da GS Odolese denominata Conca D’Oro Bike per partecipazione di
circa 900 concorrenti; Inizio ore 09:30 centro di Odolo bivio – incrocio, rondò
come da precedenti anni fino ore 10:20 a seguire da ore 11:20 fino ore 15:00
solite postazioni centro abitato; (p. s. prima della manifestazione il responsabile
del gruppo volontari ritirerà il pranzo al sacco.) – personale richiesto nr. 14
volontari.;

3.

Sabato 12 maggio 2018 Corsa podistica in montagna a livello Nazionale
denominata “Vertical Nasego” nel territorio del Comune di Casto. Inizio gara ore
09:00 fino ore a 12:00, (con possibilità di pranzo a chi desidera fermarsi loc.
Centro Sportivo di Comero ) personale richiesto nr.13 volontari;

4.

Domenica 13 maggio 2018 Corsa podistica in montagna denominata “Nasego” a
Casto, gara di valore Nazionale FIDAL; inizio ore 08:00 e termine ore 12:30;(a
seguire pranzo offerto dagli organizzatori) Personale richiesto nr. 16 volontari;

5.

Domenica 27 maggio 2018 corsa in montagna denominata giro del Monte Zovo
con partenza ed arrivo a Levrange di Pertica Bassa. Inizio servizio ore 07:15
regolando i parcheggi dei concorrenti che parteciperanno alla manifestazione
podistica fine ore 12,00 come anni precedenti, (a seguire pranzo offerto dagli
organizzatori) personale richiesto nr. 4 volontari;

6.

Nelle serate del 15 e 16 giugno 2018, in Sabbio Chiese in occasione della “Festa
della Birra”, servizio di prevenzione all’interno del parco sportivo dalle ore 21:45
termine ore 02:00 (possibilità di consumare un pasto offerto dagli organizzatori)
personale richiesto nr.4 volontari;

7.

Stesso servizio e orario nelle serate del 22 e 23 giugno 2018.

8.

domenica 17 giugno 2018 Gara in Montagna a Fono d’Ono-Ono Degno
denominata Sunset-Bike gara di valore Nazionale FIDAL di Km. 40; come da anni
precedenti con inizio servizio ore 8:00 e termine 15:30. (distribuzione viveri al
sacco) personale richiesto nr. 10 volontari;

9.

Domenica 24 giugno 2018 Gara di Triathlon a Idro denominata “Idromem” come
da anni precedenti, orario inizio 08,00 e termine 14:45, il servizio è richiesto nelle
due rotonde della frazione Crone, e lungo il percorso comunale che raggiunge la
frazione Lemprato con ritorno all’arrivo posto a Crone. (Sarà consegnato pranzo al
sacco) Personale richiesto nr. 4-6 volontari;

10. Domenica 1° luglio 2018 Gara podistica internazionale denominata Tre Campanili
con partenza e arrivo a Vestone, come da anni precedenti, con inizio ore 07,15
fino ore 13,00 (a seguire pranzo offerto dagli organizzatori) Personale richiesto nr.
15 volontari;
11. Sabato 24 agosto 2018 (da confermare) Cronoscalata delle pertiche con partenza
da Forno d’Ono fino a Livemmo, nel pomeriggio presumibilmente come da anni
precedenti e quindi inizio servizio da ore 17,00 fine ore 18,30. Personale richiesto
nr. 4 volontari.

