
   

   

“Mura Solidali”
per Dolomiti orizzonte paralimpico
Il Giro delle Mura è da sempre legato alla beneficenza e giun-
to al suo trentunesimo compleanno ha pensato a sostenere 
un’attività molto significativa nel territorio bellunese. Mura 
solidali è l’iniziativa benefica del Giro delle Mura, che individua di anno in anno un partner nel 
mondo del volontariato a cui donare i proventi della cena solidale del venerdì sera in piazza 
Isola.
Questa volta il comitato organizzatore ha scelto di unirsi ad Assi e Sport Assi per sostenere il 
loro progetto denominato “Dolomiti orizzonte paralimpico”.
La proposta, fortemente voluta dal campione paralimpico Oscar De Pellegrin, punta a rendere 
lo sport paralimpico una reale opportunità nella nostra provincia, ampliandone gli orizzonti di 
partecipazione. Ancora una volta lo sport si dimostra strumento straordinario di inclusione e il 
Giro delle Mura non ha voluto rimanerne escluso.
L’obiettivo che si è posta Assi è di consentire a un atleta paralimpico della provincia di par-
tecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e in questo senso la collaborazione con l’associazione 
Giro  delle Mura e con i Vigili del fuoco, che tanto si sono spesi per il podismo, può servire da 
ulteriore propulsore a un progetto che è senza dubbio ambizioso e che già si basa su solide 
fondamenta.
C’è un percorso da compiere, che parte dall’individuazione delle discipline praticabili o adatte a 
essere sviluppate nel nostro territorio, passa per un rafforzamento dei rapporti con le istituzioni 
e necessita della creazione di un centro per l’avvio all’attività sportiva paralimpica, perché di-
venta necessario analizzare ogni aspetto legato alla pratica di una disciplina sportiva, sia sotto 
la preparazione atletica e psicologica, sia nell’individuazione e ricerca delle risorse per con-
sentire alle persone di avvicinarsi allo sport e poi di continuare a praticarlo, limando le difficoltà 
che possono sorgere nell’acquisto degli ausili necessari o anche soltanto nel potersi spostare 
con serenità per svolgere allenamenti e competizioni.
Mura solidali intende aiutare anche quest’anno Assi e Sport Assi a centrare questo obiettivo 
e, pertanto, dopo l’iniziativa benefica in favore di Amatrice nel 2017 destinerà, come ha già 
fatto nel 2018, il ricavato della cena solidale del venerdì sera a favore di “Dolomiti orizzonte 
paralimpico”. 

Lotteria
È lo sponsor più importante della manifestazione. Uno sponsor che da sempre aiuta in modo de-
terminante la realizzazione della manifestazione. Se capita di andare al mercato di Feltre e tro-
vare un’esposizione di auto, moto, bici... siete giusti! 
Acquistare i biglietti è onorarsi di essere un piccolo 
sponsor di una grande realtà sportiva. Significa dare 
un sostanziale apporto economico ad una manifesta-
zione che cresce ed acquisisce consensi di anno in 
anno. I numeri estratti verranno pubblicati sui quoti-
diani locali e sul  sito www.girodellemura.it. Per infor-
mazioni telefonare all’Ufficio Turistico 0439 2540. Per le 
auto e gli scooter, immatricolazione, messa in strada 
e Imposta sul Valore Aggiunto sono a carico di chi 
possiede il biglietto vincente. I premi dovranno essere 
ritirati entro e non oltre il 30 novembre 2019.

Giro interforze 
Una festa sportiva deve proporre 
anche momenti di convivialità, du-
rante i quali le famiglie, gli sportivi e 
non, possano trascorrere una sera-
ta all’insegna dello sport, dell’alle-
gria per conoscere quello che offre 
il territorio. 
Ecco perché la serata del venerdì 
è dedicata a tutte le associazioni 
sportive e gruppi militari e parami-
litari, Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco 
e Polizia Municipale che metteran-
no “in piazza” tutto ciò che bisogna 
conoscere riguardo le loro attività 
di servizio e nello stesso tempo offriranno l’occasione per i più piccoli di essere protagonisti 
per una sera come dei veri pompieri o poliziotti.
Una serata divertente, da vivere a stretto contatto della città di Feltre che si prepara ad acco-
gliere il ricco programma di eventi sportivi.  

ESTRAZIONE
VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019
NEMEGGIO - Sagra di San Micel ore 21,00

Giro delle Mura   Allievi - Junior - Promesse - Seniores - Master M. F.

Partenza sabato
31 agosto 2019 
Ore 18,00

TROFEO

Europeo Vigili del Fuoco

TROFEO

Partenza sabato
31 agosto 2019
ore 19,30

EUROPEAN road race

CHAMPIONSHIP for FIREFIGHTERS

Miglio dei Comuni 

TROFEO

Partenza sabato
31 agosto 2019 
ore 21,00

Feltre Urban Trail

Partenza sabato
31 agosto 2019 
ore 21,30

TROFEO

Running Seven Laps

TROFEO

Partenza sabato
31 agosto 2019 
ore 22,00

Giro delle Mura

31° GIRO DELLE MURA CITTÀ DI FELTRE 31 AGOSTO 2019
Scheda iscrizione - Partecipation form - Fax 041 5086460 - 041 2031562 - mura@tds-live.com

Con la firma della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il regolamento del Giro delle Mura da intendere qui trascritto e parte integrante della presente scheda. Ai sensi della direttiva GDPR Reg. 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 acconsento espressamente che l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine, indicato a mero titolo esemplificativo e non 
limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, informative ovvero per 
l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra dichiarati. Prendo atto che il titolare del trattamento dei dati è  l’Organizzazione che si avvale di responsabili.

LIBERATORIA: io sottoscritto dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del “Giro delle Mura”. So che partecipare agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee e ade-
guatamente preparati. So che non mi posso iscrivere, se non in possesso di regolare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, od altro, condizioni atmosferiche, traffico e condizioni della strada. Pertanto, con l’accettazione dell’iscrizione, sollevo e libero il Comitato Organizzatore l’Ass.“Giro 
delle Mura”, il CSI, gli enti promotori, la città di Feltre, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, da responsabilità di ogni tipo, cono-
sciute o sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Concedo inoltre, senza remunerazione, l’autorizzazione all’uso di fotografie, filmati, ecc. relativi all’evento a tutti gli enti sopraelencati per qualsiasi legittimo utilizzo.

Cognome - surname Nome - name

Data di nascita - birth date Telefono - telephone E-mail

Indirizzo - address Cap - zip code Città - town

Nazione - country Società di appartenenza - team Cod. società - team code

Data - Date Firma - Signature

M FSesso - sex

Le schede di iscrizione vanno inviate via fax unitamente alla ricevuta del versamento. Termine iscrizioni 29 Agosto 2019 - Info 041 990320

Quota iscrizione Versamento c. c. bancario
n° 30123700 Cassa Rurale Dolomiti
di Fassa Primiero e Belluno
IBAN - IT 89 V 08140 61110 000030123700 
BIC - CCRTIT2T38A Intestato a: ASD Giro delle Mura Feltre

Tesseramento

FIDAL N.

Con Certificato Medico Agonistico per atletica leggera al ritiro pettorali 
RUNCARD

Puoi iscriverti on line 
con carta di credito
rapido veloce sicuro

22 settembre 2019

€ 17,00 fino al 24/08/2019 (con pacco gara)
(€ 16,00 + € 1,00 tassa Fidal Comitato Regionale Veneto)

€ 20,00 dal 25/08 al 30/08/2019 (con pacco gara)
(€ 19,00 + € 1,00 tassa Fidal Comitato Regionale Veneto)

€ 25,00 il 31/08/2019 giorno della gara (con pacco gara)
(€ 24,00 + € 1,00 tassa Fidal Comitato Regionale Veneto)

Sono ammessi a partecipare i tesserati 
FIDAL E ATLETI IN POSSESSO DI RUNCARD

TROFEO

Partenza venerdì
30 agosto 2019
ore 20,00

      gara podistica

 internazionale
       su strada
in notturna

€1,50

Estrazione

venerdì 13 settembre 2019

ore 21,00 Nemeggio

Sagra di San Micel

Estrazione venerdì 13 settembre 2019

Nemeggio Sagra di San Micel - ore 21,00
      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

€1,50      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

 

      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

      gara podistica

 internazionale

       su strada

in notturna

 

           E
uropean Championship for Firemen

www.girodellemura.it

CMYK
C100-M20-Y0-K0

C0-M20-Y100-K0

C20-M0-Y0-K10

FUNIVIE LAGORAI

PASSO BROCON - LOGO

GUIDA ALL’USO DEI COLORI

UFFICIO GRAFICO GRUPPO PATERNO SEDE LOGISTICA

AGGIORNAMENTO 28-01-2009

BW
K90
K35

PANTONE SOLID C

PROCESS BLUE C

128 C
290 C

PANTONE SOLID U

PROCESS BLUE U

128 U
290 U

favoloso

montepremi

E 50.000

EU
ROPEAN road race

CHAMPIONSHIP for FIREFIGHTE

RS

Ready to fly

1° Premio
OPEL CORSA

nera  

2° Premio

OPEL CORSA

bianca
LOGO SKI AREA POSITIVO

autoGIUSTI
FELTRE

www.autogiusti.com

serie

 serie 

A n°

A n°

Allievi Junior Promesse Seniores Master

Grand Prix 

delle Mura

Feltre urban Trail

+ Giro delle Mura Senior

Premiazione dei primi 5

migliori tempi maschili 

e femminili

      gara podistica

 internazionale
       su strada
in notturna

EUROPEAN road race

CHAMPIONSHIP for FIREFIGHTERS
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