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ASSOCIAZIONE DONATORI 

.MIDOU.O OSSEO 

)�..: Gar_!len Cen!er
:,,._ SALMA�O 

':.t.� FABRIZIO e 1·1·:DERIC 
.,.:tvendita al minuto di piante da interno ed esterno 

MURELLE di Villanova (PD) - Via Zeminianella, 1 
Tel. 049 9220133 
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CASELLE 

t,Monf!.o :Atrirolo 
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Club Ferrari 

di Caselle

Si ringraziano gli amici 

per il loro contributo 

per la buona riuscita 

della manifestazione 

facebook: gsfenice 
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LIBl;BTAS 000 VENEZIA 

Y- Comune di 
Santa Maria di Sala 

in collaborazione del Mondo Agricolo 

G.S. Fenice Caselle organizza

domenica 23 ottobre 2022
CASELLE di Santa Maria di Sala (VE) 

24A PEDALATA� 

ECOLOGICA MTB 
partenza Mini Pedalata ore 9.00 �partenza Pedalata ore 9.45 

�



,!~ Panificio Pai:ticc<ffia 

Bor!:etto ... _L4i _ _ _ . 

e1IS Via Noalese, 24 
& d' S Maria di Sala 0J elle 1 • 

01 O.t:1 

DUE EMME 
di Massarotto G. e N. s.n.c. 

CICLI CORSA / MOUNTAIN BIKE / MONTAGGI PERSONALIZZATI 
RICAMBI E OFFICINA SPECIALIZZATA 

30033 N0ALE (VE) -Via degli Spalli, 14- Tel./Fax 041440015 www.dueemmebike.lt 
dueemmedue@tin.it - chiuso il lunedl mattina 

Via G. Tempesto, 27 
Noole (VE) 
Tel. 041 58 00 939 
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www.marinettotrasporti.it 
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info@marinettotrasporti.it 

24" Pedalata f ica Mtb 
20° Trofeo ADMO -18° Trofeo F11.,.- n° Trofeo ADIMI 

Ritrovo e Iscrizioni presso "Trattoria Barutta" 
Caselle di Santa Maria di Sala (VE) 
Iscrizioni dalle ore 8 .00 alle ore 8.45. 
Iscrizione euro 12,00 per iscritto. 
Obbligo esibire certificato medico. 
Bambini/ragazzi fino ai 14 anni, iscrizione gratuita. 

Partenza ore 9.00 Mini Pedalata 
Partenza ore 9.45 Pedalata 

PACCO GARA-OMAGGIO a tutti i partecipanti 

Partecipanti partecipazione aperta a tutti con obbligo 
di indossare casco protettivo. 
I minori di 18 anni dovranno essere accompagnati 
dai genitori o da chi esercita la patria potestà. 

Percorso circuito prevalentemente sterrato attraverso 
le campagne di Caselle di S. Maria di Sala 
di circa km 6,00 da ripetersi 4 volte. 

Servizi e :(l's,:m-; parcheggio auto, servizio medico 
e di pronto !$·· cQ)'so , ristoro presso l'arrivo 

Respon~ '1 la società declina ogni responsabilità, 
per se, o a\~ •· .,;1ìusa per danni o infortuni a persone, 
cose e animt1i1 -Pcùi.'na, durante e dopo la manifestazione. 

Si ringrazia "Il Mondo Agricolo" di Caselle 
che ha offerto parte delle premiazioni 

Un pensiero particolare a tutti gli amici Fenice 
che sono venuti a mancare 

Per informazioni 
Roberto Vecchiate 333 634 99 47 
Giampietro Petrin 348 470 2090 
www.facebook.com/gsfenice 
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.. Via Noalese, 167 • 30036 Caselle di 5. Maria di Sala (VE) .> Tel. +39 041 5730222-info @beatosrl.it-www.beatosrl.it 

• FERRO · TUBI - LAMIERE - TRAVI · OSSITAGLIO 

Pizzeria Trattoria 
Barutta4 

" -. ::; 
Via Noalese, 252 - Caselle-S. Maria di:Sala (VE) 

.\fel o~ 's7 300 ts 

LINEALEGNOARREDAMENTI S.n.c. 
Sede e LaboraUIO 
Via Noalese, 141 -A 
30036 S. Maria d Sala VE 
LINEA LEGNO INTERNI NEGOZIO 
Via Roma, 9 
35020 Ab g,asegi PO 
tel. 049-710685 . . 
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