
 
Calendario dei servizi di Volontariato 

richiesti da varie Associazioni anno 2019 
 

1.   Sabato e Domenica 27/28 aprile 2019 In Maderno gara bike, su percorso sterrato, 

dalle ore 07:30 alle ore 16:00 .Personale richiesto nr. 6 volontari; 

2.   Domenica 05 maggio 2019 Gara di mountan-bike classica di ogni anno organizzata 

da GS Odolese denominata Conca D’Oro Bike per partecipazione di circa 900 

concorrenti; Inizio ore 09:00 centro di Odolo Parco rinascita a seguire bivi e -incroci, 

rondò come da precedenti anni fino ore 10:00 a seguire da ore 11:20 fino ore 15:30 

solite    volontari ritirerà il pranzo al sacco.- Personale richiesto nr. 14 volontari.- 

3.   Sabato 18 maggio 2019 Corsa podistica a livello Nazionale denominata “Vertical 

Nasego”nei territorio del Comune di Casto. Inizio gara ore 09:00 fine ore 12:00; 

personale richiesto nr. 13 volontari;  

4.  Domenica 19 maggio 2019 Corsa podistica in montagna denominata “Nasego” a 

Casto, gara di valore Nazionale FIDAL; inizio ore 08,00 e termine ore 13:00;a 

seguire pranzo offerto dagli organizzatori. Personale richiesto nr.16 ; 

5. Domenica 26 maggio 2019 Corsa in Montagna denominata giro del Monte Zovo con 

partenza  a Levrange  di Pertica Bassa  ed arrivo stessa località. inizio servizio ore 

07,15regolando 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. 3 volontari; 

6.  Domenica 02 giugno 2019 Gara in Montagna a Forno d’Ono-Ono Degno denominata  

Sunset-Bike gara di valore Nazionale FIDAL di km 40;come da anni precedenti con 

inizio servizio ore 08:00 e termine 15:00. al quale sarà distribuito viveri al sacco, 

personale richiesto nr. 8 volontari; 

7.  Nelle serate del 14 e 15 giugno 2019,in Sabbio chiese in occasione della festa della 

birra, servizio di prevenzione all’interno del parco sportivo da ore 21:45 termine ore 

02:00,possibilità di consumare un pasto offerto dagli organizzatori, personale 

richiesto nr. 4 volontari; 

8.  Stesso servizio e orario nelle serate del 21 e 22 giugno 2019.-personale richiesto nr. 

4 volontari; 



9.  Domenica 23 giugno 2019 Gara di Triathlon a Idro denominata “Idromem” come da 

anni precedenti, orario inizio 08,00 e termine 16:00 che verranno disposti nelle due 

rotonde poste nella frazione Crone, e lungo 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 23.06.2019 gara ciclistica in Sabbio chiese come da anno precedente con 

i seguenti orari:08:00-12:00; personale richiesto nr. 10 volontari disposti nei vari 

incroci dell’abitato; da ore 14:00 alle ore 18:00,personale richiesto nr. 10 volontari 

disposti come sopra.- 

11.  Domenica 07 luglio 2019 Gara podistica internazionale di montagna denominata 

Tre Campanili con partenza e arrivo a Vestone, come da anni precedenti, con inizio 

ore 07,15 fino ore 13,15; a seguire pranzo offerto dagli organizzatori. Personale 

richiesto nr. 16 volontari; 

12.  Sabato 24 agosto 2019 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. 3 volontari  

13.  Sabato 12 ottobre 2019, gara di Ski Roll Nozza/Belprato, organizzata da CAI 

Vestone, inizio ore 14:30 termine ore 17:00,personale richiesto nr. 4 volontari; 

 


