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E’ stata una figura emblematica per il paese di Orgiano, presente in tutte le manifesta-

zioni civili, patriottiche e popolari. Come Alpino e come membro della Pro Loco è stato 

un esempio di dedizione e laboriosità, di attaccamento alle associazioni.

Come dipendente comunale ha fatto per anni l’autista dello scuolabus, poi per motivi di 

salute è stato costretto ad interrompere il servizio.

Purtroppo un’inguaribile malattia l’ha colpito e Domenico ad appena sessant’anni ci ha 

lasciati il 24 settembre 2012. La Pro Loco non può dimenticarlo e per tale motivo a lui è 

dedicato il Memorial.

La sua vita di atleta ha inizio a 20 anni in concomitanza con il servizio militare.
Finito il periodo della leva, viene seguito quotidianamente dal prof. Guido Perraro, che lo sottopone ad 
allenamenti duri ed intensi (per esempio, una volta la settimana tragitto Vicenza-Thiene e ritorno).
Il prof. Perraro lo porta ad indossare la maglia azzurra per ben 14 volte.
• Esordisce in azzurro con il "Cross delle Nazioni" a S. Sebastian in Spagna
• Segue un altro Cross delle Nazioni in Inghilterra
• Con la società ProPatria di Milano partecipa inoltre alla coppa campioni in Francia
• Partecipa a varie edizioni di campionati europei
I suoi migliori tempi: 
• metri 5.000 minuti 14,56”
• metri 10.000 minuti 29,36” 
Arriva 19° assoluto alla "Maratona di New York" con il tempo di 2 ore e 24 minuti.
Grande amico di Gelindo Boldin ha gareggiato in varie competizioni mondiali portando in alto il nome 
dell'Italia.
Nella sua carriera è stato calcolato abbia percorso 250.000 km ossia 6 volte il giro della Terra. 
Ha festeggiato nel mese di settembre i suoi splendidi 79 anni ed esce,
sempre accompagnato dal fido amico pastore belga,
per la sua corsa mattutina. 

Anche quest’anno Mario Binato  Vicentino di Brendola

sarà testimonial della 11a edizione della "Maratona dei Colli Berici"
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PROGRAMMA  e  REGOLAMENTO
40ª MARCIA “ULTIMO PASSO D’AUTUNNO”

● Organizzazione: PRO LOCO ORGIANO (VIA ROMA, 9 ORGIANO - VICENZA)

● Data della  Manifestazione: DOMENICA 08 DICEMBRE 2019

● Luogo della Manifestazione: ORGIANO (VI)  presso SCUOLA MEDIA “G. PIOVENE”

● Denominazione Marcia: 40ª MARCIA“ULTIMO PASSO D’AUTUNNO” e 11ª MARATONA DEI COLLI BERICI

● Partenza, arrivo e iscrizioni: SCUOLA MEDIA “G. PIOVENE” (RITROVO ALLE ORE 7.30)

● Manifestazione Podistica ludico motoria di Km.  3(*) - 5 - 15 - 26 - 42

   (*) il percorso di km 3 è percorribile per tutti (su percorso pianeggiante)

   (L'Organizzazione può modificare i percorsi per necessità logistiche, dandone avviso prima della partenza)

● Partenza: dalle ore 08:00 alle ore 09:00 (dalle ore 7:00 alle 8:00 per km 26 e 42)

● Gli itinerari sono percorribili dalle ore 07:00 alle ore 16:00

● Numero ristori: 6 x KM. 42 + ARRIVO; 4 x KM. 26 + ARRIVO; 2 x KM 15 + ARRIVO

● Sono garantiti ristori con somministrazione di bevande

● Terreno: IMPEGNATIVO - MISTO - COLLINARE (per i km 5-15-26-42); PIANEGGIANTE E PER TUTTI (km 3).

    I percorsi attraversano bellezze naturalistiche dei Colli Berici: vigneti, boschi, fontane, cave di pietra

    usata per la costruzione di ville palladiane

● Altimetria: Km. 42 D+ 1172 m (altezza max 230 m); km. 26 D+ 585 m (altezza max 230 m);

   km. 15 D+ 427 m (altezza max 215 m); km. 5 D+ 167 m (altezza max 167 m)

● Chiusura delle iscrizioni: per i Gruppi fino alle ore 21.30 del giorno 07/12/2019; 

   Iscrizioni Singoli e Gruppi: e-mail: prolocorgiano@gmail.com; AMILCARE 338.4252783;

   FRANCA 366.5993648. Per i Singoli partecipanti la mattina fino all’orario massimo della partenza.

● Quota associativa di partecipazione alla manifestazione: 
   Per i soli servizi marcia: TESSERATI FIASP  € 2,50* -  NON TESSERATI FIASP  € 3,00*

   PER I MARATONETI TESSERATI FIASP € 7,00 - PER I MARATONETI NON TESSERATI FIASP € 7,50

   Con riconoscimento: per gli interessati, il premio (bottiglia di vino o vasetto di miele fino ad esaurimento)

   verrà pagato a parte.

   (* I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi

   Istituzionali della FIASP - Ente no profit - sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986 

   artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA)

● Assistenza: per problemi sanitari chiamare il 118 - Per problemi organizzativi: 328.7525431-347.0516288.

● Riconoscimento per i Gruppi sostenitori verrà effettuato dopo le ore 10.45 (cesti natalizi fino ad esaurimento)

La manifestazione è valida per i Concorsi: IVV - FIASP Piede Alato - Donne Podiste. 

Manifestazione omologata FIASP con nota n° 109 dell’11 luglio 2019 Comitato di Vicenza.

Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del  Regolamento Organico delle 

manifestazioni FIASP e IVV.

I Percorsi in alcuni tratti possono essere dissestati: i podisti prestino attenzione ed adeguino il passo alla 
natura del terreno. Procedere con Prudenza rispettando il codice della strada (art.190).
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di  svolgimento della 
manifestazione, pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da consi-
derarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione.
Lo stesso viene distribuito anche a mezzo incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclu-
sivamente nelle località di effettuazione delle marce.

PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DELLA MANIFESTAZIONE COMPILARE IL CARTEL-
LINO DI PARTECIPAZIONE. 

ATTENZIONE: LA PARTENZA ANTICIPATA NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA. 

DIRITTO D'IMMAGINE
Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in 
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i 
supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP
I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della FIASP consultabili 
presso il punto di “visibilità” presente nella manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il 
regolamento FIASP.

REGOLAMENTO INFORTUNI 
Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sporti presenti ad 
ogni evento FIASP. L’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomanda-
ta “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 - 33170 
Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e 
una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.

TIPOLOGIE PERCORSI
km 42, 26, 15, 5 misto collinare e impegnativo - km 3 pianeggiante semplice

Percorso moficato
presso ''Buso della Giaretta''

In occasione della 40a edizione della marcia saranno omaggiati i 
podisti che arrivano da più lontano e il partecipante maschio e 
femmina “meno giovani” in assoluto!
Se pensi di far parte di una di queste categorie, comunica il tuo 
luogo di provenienza oppure la tua età agli organizzatori.


