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StrArzignano Società Sportive 2022 
Iniziativa rivolta a tutte le Associazioni Sportive 

 
Restituzione del 70% del valore della quota  

di partecipazionein materiali sportivi 

 

“StrArzignano” rappresenta l’evento podistico più importante dell’ovest vicentino e prevede, a lato 
della gara agonistica nazionale di 10km, una versione non competitiva (marcia ludico motoria) 
sulle distanze di 3km, 5km o 12 km. Partenza (ore 10) e Arrivo in Piazza Libertà ad Arzignano.  
 

 
STRARZIGNANO SOCIETA’/GRUPPI SPORTVI – DOMENICA 2 OTTOBRE 2022 

REGOLAMENTO 
 
StrArzignano Scuole 2022, grazie alla collaborazione tra Atletica Arzignano, Atletica Ovest 
Vicentino e il Comune di Arzignano, si rivolge a tutte le Associazioni sportive (senza limiti 
territoriali). 
 

Per favorire la massima partecipazione di Gruppi e Associazioni Sportive (tesserati,  
famigliari, dirigenti e allenatori), per l’edizione 2022, il 70% del valore totale delle iscrizioni 
raccolte da ogni associazione sarà ricompensato come controvalore spendibile in materiali 
sportivi tramite il partner Gi Sport di Trissino. 

 
Raccolta iscrizioni e ritiro tagliandini – tariffe agevolate 
I tagliandini d’iscrizione vengono proposti a 2 euro per i tesserati e i loro famigliari (tariffa ordinaria 
3 euro). Il modulo di adesione è riportato in allegato e reperibile nella sezione Gruppi Sportivi del 
sito www.strarzignano.it. 
 
Ritiro tagliandini e modalità pagamento 
I rappresentanti dell’Associazione dovranno recarsi a ritirare i tagliandi con il modulo compilato e la 
quota corrispondente nella Sede operativa di Atletica Arzignano – presso lo Stadio Dal Molin – 
casetta in legno (ingresso D) -  nei giorni di lunedì 26 o mercoledì 28 settembre 2022 dalle 17:30 
alle 19:30. 
Riferimento Segreteria Atletica Arzignano: segreteria@strarzignano.it  – 338.7837579 
In caso di particolari esigenze si invita a scrivere una richiesta all’indirizzo e-mail qui sopra e 
sotto indicato. 
 
Note finali: 

a) Una volta partiti i partecipanti potranno cimentarsi a loro scelta su una delle tre distanze 
previste. Il fronte partenza è riservato agli agonisti che avranno la precedenza su tutti. 

b) i gruppi sono invitati a rendere visibile la propria presenza con striscioni e/o cartelli, oltre che 
tramite al vestiario dell’associazione sportiva. 

 
Informazioni:  
Segreteria Atletica Arzignano: 338.7837579 (whatsapp / chiamate lun. e merc. 18:00-20:00) 
Mail generale: segreteria@strarzignano.it   
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StrArzignano Società Sportive 2022 
 

MODULO ISCRIZIONE  
 
 

Denominazione Società: _________________________________________________ 
 
 
Comune: _______________________________ 
 
 
Nominativo Coordinatore: _________________________________  
 
 
Cell.: ______________ 
 
 
E-mail: ________________________________  
 
 
Numero Totale iscritti: ______________________     
 
 
Quota Totale:  _________________________ 
 
 
 

Quota iscrizione: Euro 2 per tesserati e famigliari 
 

Consegna Modulo - Ritiro Tagliandini e corresponsione quote: 
I rappresentanti della Società dovranno recarsi a ritirare i tagliandi con il modulo compilato e la 
quota corrispondente presso la Sede operativa di Atletica Arzignano – presso lo Stadio Dal 
Molin – casetta in legno (ingresso D) -  nei giorni di lunedì 26 o mercoledì 28 settembre 2022 
dalle 17:30 alle 19:30. 
 
 

 
 
Ricevuta 
 
 
 
 
 
Si riceve dal/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________ 

 la somma di Euro __________________________ a fronte della consegna di ______ tagliandini 

per la partecipazione dell’Associazione sportiva  _______________________ 

alla Strarzignano 2022. 

Arzignano, ____ settembre 2022      firma 


