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Giovanni Malagò – Presidente CONI

Saluto del Presidente

Greeting From President

Non si tratta della consueta gara ciclistica.
Questa corsa di Dueville nasce con un intento ben
preciso. Dare l'opportunità a ciclisti paralimpici, non
solo italiani, di cimentarsi su un percorso davvero
avvincente.
E' una gara si, ma anche una piacevole esperienza,
per tutti coloro che hanno aderito al fascino di questa
competizione che si disputa, non a caso, sotto l'egida
delle Federazioni Italiana e Internazionale.
Sarà l'occasione per ricordare un grande delle due
ruote, anche se di solito a motore. Un amante del
ciclismo davvero speciale. Valter Corradin è stato
un celeberrimo pilota degli stayer. Per tre volte
campione del mondo e in tante altre occasioni
vincitore di medaglie iridate dopo aver guidato al
successo tanti nomi illustri della pista.
Era anche un tecnico accorto e severo con se stesso e
con i suoi corridori. Ma le sue capacità hanno
contribuito per decenni al successo del ciclismo
azzurro su pista.
Alle atlete e agii atleti che nelle diverse categorie si
impegneranno in questa corsa desidero augurare il
miglior successo personale possibile.
Ciascuno di loro comunque ricorda quanto impegno
è stato necessario per giungere fino alla linea di
partenza. L'arrivo dunque sarà sempre una vittoria.
Desidero ringraziare inoltre gli organizzatori e
quanti hanno contribuito e contribuiranno al buon
esito della corsa ciclistica internazionale. Tra questi
il Presidente della società G.S Villaverla, Gian
Emilio Coltro, che, insieme ad un gruppo di
autentici appassionati, ha
realizzato questa occasione di sano confronto
agonistico.

This is not an ordinary cycling race.
This competition, that will take place in Dueville,
begins with an accurate purpose. The aim is to
provide the opportunity for Italian and foreign
Paralympic cyclists to give their best in a very
challenging race.
This is not only a competition but also a pleasant
experience for everyone who had signed up to it.
The race will be held under legal aid of the Italian and
International Federation.
This event will also be the opportunity to remember
a great two‐wheeler, although usually motor‐driven.
Valter Corradin was a famous pilot of the stayer, a
true lover of this sport that led him to win numerous
world championship medals and he was awarded
three times as world championships. Technically
shrewd and strict not only with himself but also with
his runners, Valter Corradin led to success many
famous names of the track and he contributed for
decades to the success of the Italian’s track cycling.
We want to wish all the athletes who get involved in
this race the best personal success
possible. Each of them still remembers how much
effort required to reach up to the starting line.
The arrival will be in any case a win.
Finally, I would like to thank the organizers and all
those who contributed and will help to the success of
this international cycling race.
First the company’s G.S. Villaverla President, Mr.
Gian Emilio Coltro who, along side with a group of
true fans, has created this opportunity for an healthy
and exciting competition.
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Renato Di Rocco – Presidente FCI

Saluto del Presidente

Greeting From President

Saluto con grande piacere, anche a nome del
movimento ciclistico italiano, la prima edizione
dell'internazionale
paralimpica
di
Dueville
organizzata il 20‐21 luglio dal GS Villaverla nel cuore
del Vicentino.
La nascita di ogni evento para ciclistico è una festa,
perché arricchisce il patrimonio organizzativo del
settore ed incrementa la diffusione del suo messaggio
sociale, umano e culturale.
La due giorni di Dueville intitolata a Valter
Corradin, il pilota vicentino degli stayer tre volte
campione del mondo scomparso tre anni fa, si
annuncia già all'altezza dei migliori appuntamenti
stagionali per qualità e numero di partecipanti, così
come per l'impatto mediatico.
Sarà sempre un importante volano di promozione
per un territorio ricco di risorse naturalistiche, dal
Parco dell'Acqua delle Risorgive al Bosco, area
d'interesse europeo e ricca anche di preziosi reperti
archeologici e di eccellenze architettoniche, come le
famose ville palladiane.
Sport, solidarietà e cultura si fondono in questa due
giorni da vivere insieme ai campioni dell'hand bike e
del paraciclismo che tengono alto il prestigio della
nostra nazione.

I welcome with great pleasure, also on behalf of the
Italian cycling movement, the first edition of the
Dueville International Paralympic Championship
organized on 20‐21 July by GS Villaverla in the heart
of the Vicenza area.
The birth of every parachute event is a celebration,
because it enriches the organizational heritage of the
sector and increases the spread of its social, human
and cultural message.
The two‐day event in Dueville named after Valter
Corradin, the Vicenza‐based driver of the three‐
time world champion who died three years ago,
promises to live up to the best seasonal appointments
in terms of quality and number of participants, as
well as the media impact.
It will always be an important driving force for
promotion of an area rich in natural resources, from
the Water Park of the Risorgive to the Bosco, an
area of European interest and also rich in precious
archaeological finds and architectural excellence,
such as the famous Palladian villas.
Sport, solidarity and culture come together in this
two days to be lived together with the champions of
hand‐bike and paracycling that hold high the
prestige of our nation.
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Gian Emilio Coltro – Presidente G.S.Villaverla

Saluto del Presidente

Greeting From President

Un ringraziamento doveroso al Comune di Dueville che ha
accolto con entusiasmo la nostra proposta di organizzare
una gara Paralimpica, Al Comune di Montecchio per
calcino per la fattiva collaborazione, alla regione Veneto e
alla provincia di Vicenza. Al CONI, alla FCI, all’UCI, al
Comitato Regionale e Nazionale Paralimpici, al Presidente
e al preparatore atletico della Nazionale Italiana
paralimpici. E ancora grazie alla mia squadra di lavoro del
GS Villaverla che con entusiasmo si è messa con grande
impegno al lavoro per la buona riuscita della
manifestazione. Alla cardiochirurgia di Vicenza che ci
onora con la presenza del Dottor Paolo Magagna potendo
realizzare un progetto di collaborazione denominato “San
Salvador‐Italia” per il trattamento di pazienti affetti da
patologia della “Orta” dedicato a “Marzegan Davide”. A
tutte le successioni di volontariato che collaborano per la
buona riuscita dell’evento (per non dimenticar nessuna
non le nomino ma vi garantisco che sono molte), Infine a
tutti gli atleti e società sportive che partecipano all’evento.
In questo periodo a dir poco esaltante per il GS Villaverla
mi sono chiesto:” ma Gimmy cosa ne pensi di tutto questo
movimento di sport e di aggregazione?” Mi sono fatto una
mia idea: la passione per lo sport e l’amore per il ciclismo
mi insegnano ad avere più fiducia in se stessi; A non
mentire mai facendo sì che rimanga uno sport pulito; a
conoscerci. Lo sport insegna a non arrendersi mai nei
momenti di difficoltà; che la diversità è ricchezza; a dare
un sorriso; a crescere insieme; e non finisce mai di essere
utile
alle
persone.
Nello sport bisogna cercare e coltivare la pace. La guerra
non dovrebbe trovare posto nei progetti dell’uomo e dello
sport.
Mi auguro che ci siano ancora questi bellissimi momenti
di aggregazione che sono anche segno di collaborazione e
solidarietà.
Termino
con
un
mio
slogan:
EVVIVA LO SPORT, EVVIVA IL CICLISMO, EVVIVA LA
SOLIDARIETÀ, MA SOPRATTUTTO EVVIVA IL GS
VILLAVERLA.

A due thanks to the Municipality of Dueville who
enthusiastically welcomed our proposal to organize a
Paralympic race, to the Municipality of Montecchio for
limestone for effective collaboration, to the Veneto region
and the province of Vicenza. At the CONI, the FCI, the
UCI, the Regional and National Paralympic Committee,
the President and the athletic trainer of the Italian
Paralympic National Team. And again thanks to my work
team at GS Villaverla, who enthusiastically put great effort
into working for the success of the event. To the cardiac
surgery of Vicenza that honors us with the presence of Dr.
Paolo Magagna, being able to carry out a collaboration
project called "San Salvador‐Italy" for the treatment of
patients suffering from the "Orta" pathology dedicated to
"Marzegan Davide". To all the volunteer successions that
collaborate for the success of the event (so as not to forget
none, I don't name them but I guarantee you they are
many), Finally to all the athletes and sports clubs that
participate
in
the
event.
In this period to say the least exciting for the GS Villaverla
I asked myself: "but what do you think of this whole
movement of sport and aggregation?" I made my own idea:
the passion for sport and love for cycling teach me to have
more self‐confidence; Never lie by making sure it remains
a clean sport; to know each other. Sport teaches us never
to give up in moments of difficulty; that diversity is wealth;
to give a smile, to grow together; and it never ceases to be
useful
to
people.
In sport we must seek and cultivate peace. War should not
find a place in human and sport projects.
I hope that there are still these wonderful moments of
aggregation which are also a sign of collaboration and
solidarity.
I
end
with
my
slogan:
LIVES SPORTS, LIVES CYCLING, LIVES SOLIDARITY,
BUT ESPECIALLY HAPPENS THE GS VILLAVERLA.
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Giusy Armiletti – Sindaco Di Dueville

Saluto del Sindaco

Greeting From Mayor

Il Comune di Dueville vanta una "tradizione" nel
segno dell'inclusione sociale che via via negli anni si
è intensificata, grazie sia all'attenzione degli
amministratori, che alla presenza di volontari che
ogni giorno la rendono possibile.
Soprattutto nel campo dello sport. Volontari,
allenatori e genitori che sono di sprono per
l'Amministrazione comunale per fare di più, e fare
meglio.
Non posso quindi che essere orgogliosa di poter
ospitare nel nostro territorio il 1° memorial Valter
Corradin, un evento ciclistico dedicato a tutte le
categorie paraolimpiche.
Per qualche giorno Dueville ospiterà campioni che,
prima che sul terreno di gara, porteranno a tutti noi
un messaggio difficilmente veicolabile in altro modo,
se non con l'esempio di come l'impegno, la
determinazione e la costanza possa aiutare a
superare tante barriere.
Dobbiamo dire tanti grazie per questa bellissima
opportunità che ci viene data: grazie al GS Villaverla
che ha pensato a noi per ospitare questo evento,
grazie ai tantissimi volontari che da mesi stanno
lavorando affinché tutto si possa svolgere nel
migliore dei modi, grazie agli sponsor.
Ma soprattutto grazie agli atleti che parteciperanno:
faremo il tifo per loro, ma anche per noi. Perché
possiamo prestare maggiore attenzione alle diverse
abilità che sono in ognuno di noi. E grazie alle quali,
tutti assieme, si devono pensare città e paesi
accessibili a tutti.

The Municipality of Dueville boasts a "tradition" in
the sign of social inclusion that has gradually
intensified over the years, thanks both to the
attention of the administrators and to the presence
of volunteers who make it possible every day.
Especially in the field of sport. Volunteers, coaches
and parents who are in charge of the municipal
administration to do more, and do better.
I cannot therefore be proud of being able to host the
1st Valter Corradin memorial, a cycling event
dedicated to all the Paralympic categories.
For a few days Dueville will host samples that, before
the competition will lead us all to a message that is
difficult to convey otherwise, if not with the example
of
how
commitment,
determination
and
perseverance can help overcome many barriers.
We have to say many thanks for this wonderful
opportunity that is given to us: thanks to the GS
Villaverla who thought of us to host this event,
thanks to the many volunteers who for months have
been working so that everything can be done in the
best way, thanks to the sponsors.
But above all thanks to the athletes who will
participate: we will be rooting for them, but also for
us. Because we can pay more attention to the
different abilities that are in each of us. And thanks
to which, all together, we must think of cities and
countries accessible to all.
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Enrico Pianezzola – Assessore Allo Sport Del Comune Di Dueville

Saluto dell’assessore allo sport

Greeting From Deputy To Sport

Il Comune di Dueville, per tradizione e storicità, ha
sempre promosso e incentivato la diffusione della
pratica sportiva in ogni suo livello. La presenza nel
territorio comunale di impianti sportivi di un certo
livello è un vanto per l'intera comunità Duevillese e
grazie alla continua sinergia tra Amministrazione
Comunale, Società Sportive e Associazioni del
territorio si è sempre riusciti a garantire un costante
miglioramento del sevizio dato a tutti coloro che
intendono fare della pratica sportiva la loro passione.
Ritengo infatti di assoluta importanza la pratica
sportiva da parte di tutti, indipendentemente da età,
capacità e abilità fisiche in quanto ritengo lo Sport
uno dei migliori vettori dei principi di educazione,
condivisione e rispetto che dovrebbero essere la base
di ogni attività e iniziativa intrapresa, da tutti, nella
vita quotidiana. L'opportunità dataci dal GS
Villaverla di ospitare il 1° Memorial Valter Corradin,
oltre che rappresentare un vanto per Dueville per
l'importanza della competizione, ritengo debba
essere considerato come ulteriore mattoncino verso
una maggiore e totale apertura alle manifestazioni
sportive (e non solo) dedicate a persone con
disabilità fisiche e, soprattutto, presentare una
ulteriore forma di sensibilizzazione per l'intera
cittadinanza nel pensare, anche nelle più piccole
situazioni di tutti i giorni, a una vita accessibile a
tutti.
Per questo ringrazio fin da subito il GS Villaverla, le
associazioni di volontariato che ci supportano
sempre in ogni iniziativa, gli sponsor che rendono
possibili queste manifestazioni, tutti i cittadini che
con la loro presenza renderanno ancora più
significativo il 1° Memorial Valter Corradin e
soprattutto un immenso grazie a tutti gli atleti che
con la loro partecipazione e il loro impegno saranno
un esempio per tutti noi.

The Municipality of Dueville, for tradition and
history, has always promoted and encouraged the
spread of sports in all its levels. The presence in the
municipal area of sports facilities of a certain level is
a source of pride for the entire Dueville community
and thanks to the continuous synergy between the
Municipal Administration, Sports Societies and Local
Associations it has always been possible to guarantee
a constant improvement of the service given to all
those who want to make sport their passion. In fact,
I believe that the practice of sports by everyone is of
the utmost importance, regardless of age, ability and
physical abilities, as I consider Sport one of the best
vectors of the principles of education, sharing and
respect that should be the basis of every activity and
initiative undertaken, by everyone, in everyday life.
The opportunity given to us by GS Villaverla to host
the 1st Memorial Valter Corradin, as well as being a
source of pride for Dueville due to the importance of
the competition, I think should be considered as a
further brick towards a greater and total opening to
sporting events (and not only ) dedicated to people
with physical disabilities and, above all, to present an
additional form of awareness for the entire citizenry
in thinking, even in the smallest everyday situations,
of
a
life
accessible
to
all.
For this I thank immediately the GS Villaverla, the
voluntary associations that always support us in
every initiative, the sponsors that make these events
possible, all the citizens who with their presence will
make even more meaningful the 1st Memorial Valter
Corradin and above all an immense thank you to all
the athletes who with their participation and their
commitment will be an example for all of us.
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Fabrizio Parisotto
Sindaco Del Comune Di Montecchio

Saluto del Sindaco

Greeting From Mayor

Da subito ho appoggiato questa bellissima iniziativa
così importante per il suo aspetto sportivo ma anche
per la sua caratura internazionale, che di certo darà
una grande visibilità ai nostri territori, che proprio
sul sociale hanno sempre dimostrato una particolare
attenzione.
E’ un orgoglio quindi poter ospitare anche a
Montecchio Precalcino una gara paralimpica.
Grazie a tutti gli organizzatori e a quanti si
impegnano per la riuscita di questi due giorni di
sport, ma soprattutto grazie a questi atleti che molto
ci insegnano e da cui molto dobbiamo imparare.

I immediately supported this beautiful initiative, so
important for its sporting aspect but also for its
international ability, which will certainly give great
visibility to our territories, which have always shown
particular attention on social issues.
It is therefore a pride to be able to host a Paralympic
race in Montecchio Precalcino.
Thanks to all the organizers and to those who are
committed to the success of these two days of sport,
but above all thanks to these athletes who teach us a
lot and from whom we have to learn a lot.
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Simone Gasparotto
Assessore Allo Sport Del Comune Di Montecchio

Saluto del Sindaco

Greeting From Mayor

E con grande entusiasmo che porgo il mio saluto e
quello dell’amministrazione del comune di
Montecchio Precalcino che ospiterà il passaggio di
questa gara internazionale c1 paralimpica.
All’orgoglio di poter accogliere un evento sportivo
così
importante,
aggiungo
una
personale
soddisfazione nel dare tutto il mio appoggio ad uno
sport altrettanto importante come il para‐cycling.
Questa manifestazione diventa per il nostro
territorio una vera e propria occasione per far
conoscere le bellezze del nostro paese unendo lo
sport alla natura, alla cultura e alla Enogastronomia.
Inoltre l’organizzazione di questa importante gara
diventa un momento significativo per unire e mettere
in sinergia tra loro diverse realtà, associazioni
sportive, amministrative e istituzionali a cui va il mio
più
sincero
ringraziamento.
Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che ne
prenderanno parte e a chi dedicherà il proprio tempo
per la buona riuscita dell’evento.

It is with great enthusiasm that I extend my greetings
and that of the administration of the municipality of
Montecchio Precalcino, which will host the passage
of this international paralympic race c1.
Pride in being able to welcome such an important
sporting event, I add a personal satisfaction in giving
all my support to a sport as important as para cycling.
This event becomes a real opportunity for our area to
introduce the beauties of our country by combining
sport with nature, culture and food and wine.
Furthermore, the organization of this important
competition becomes a significant moment to unite
and bring together different realities, sports,
administrative and institutional associations to
which my most sincere thanks go.
A big good luck to all those who will take part in it
and to those who will dedicate their time to the
success of the event.
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Ruggero Gonzo - Sindaco del Comune di Villaverla

Saluto del Sindaco

Greeting From Mayor

Non appena ho saputo che la G.S. Villaverla, nella
persona del suo Presidente Gian Emilio Coltro, per
noi compaesani meglio noto come “Gimmi”, ha
curato l'organizzazione di una gara paralimpica di
ciclismo su strada tra i Comuni di Dueville e
Montecchio Precalcino, intitolata a Valter Corradin,
non ho potuto che sentirmi fiero ed entusiasta che
l'iniziativa per un evento sportivo di tale portata e
prestigio parta proprio da Villaverla. Valter Corradin,
per chi non lo conoscesse, forse i più giovani, è stato
un grande campione in una caratteristica specialità
del ciclismo su pista, che ha raggiunto la massima
notorietà negli anni '70, ossia lo “stayer”. In pratica,
Corradin pilotava un particolare tipo di motocicletta,
che procedeva davanti a un ciclista all'interno del
velodromo, con l'intento di fargli prendere più
velocità possibile. Si trattava di gare davvero
spettacolari, emozionati e per certi versi anche
spaventose, oltre che sicuramente “assordanti”,
durante le quali il pubblico rimaneva spesso con il
fiato sospeso. Corradin ha iniziato la carriera di
“allenatore”, così erano definiti questi piloti, nel 1976,
ed è stato campione del mondo per ben tre volte,
oltre ad aver raggiunto durante la sua carriera
numerosi altri successi. Sono fiero di poter dire che
un personaggio di tale spicco in ambito sportivo è
stato cittadino di Villaverla, precisamente dal 29
aprile 1986 sino al 20 agosto 1998. A tutt'oggi la figlia
risiede ancora nel nostro Comune.
È quindi ancora con più orgoglio che ringrazio la G.S.
di Villaverla, e parimenti i miei Colleghi Sindaci di
Dueville
e
Montecchio
Precalcino
e
le
Amministrazioni Comunali tutte, per rendere
possibile un evento come questo, che è motivo di
sana aggregazione, di promozione dello sport, e di
trasmissione di un potente messaggio di integrazione
sociale, oltre che dare lustro ai nostri Comuni grazie
alla presenza di atleti internazionali di livello.
Voglio concludere con una riflessione in merito a
come una gara paralimpica debba far riflettere tanto
i cittadini che noi Amministratori sull'importanza di

As soon as I heard that, the G.S. Villaverla, in the
person of its President Gian Emilio Coltro, better
known as "Gimmi" for us villagers, took care of the
organization of a Paralympic road cycling race
between the Municipalities of Dueville and
Montecchio Precalcino, named after Valter Corradin,
I could not help but feeling proud and enthusiastic
that the initiative for a sporting event of this
magnitude and prestige starts from Villaverla. Valter
Corradin, for those who don't he knew, perhaps the
youngest, he was a great champion in a characteristic
specialty of track cycling, which reached the
maximum notoriety in the 70s, that is the "stayer".
In practice, Corradin piloted a particular type of
motorcycle, which proceeded in front of a cyclist
inside the velodrome, with the intent to make him
take as much speed as possible. These were really
spectacular races, exciting and in some ways even
scary, as well as definitely "Deafening", during which
the public often remained in suspense. Corradin
began his career as a "coach", as these pilots were
called, in 1976, and was world champion three times,
as well as having achieved numerous other successes
during his career. I'm proud to say that a person of
such prominence in sports was a citizen of Villaverla,
specifically from 29 April 1986 until 20 August 1998.
To this day, his daughter still resides in our
municipality.
It is therefore even more proud that I thank the G.S.
of Villaverla, and likewise my Colleagues Mayors of
Dueville and Montecchio Precalcino and le
Municipal administrations all, to make an event like
this possible, which is a reason for healthy
aggregation, sport promotion, and transmission of a
powerful message of social integration, as well as
giving prestige to our Municipalities thanks to the
presence of international level athletes.
I want to conclude with a reflection on how a
Paralympic race should make both the citizens and
us administrators reflect on the importance of to
make our beautiful Province realities more accessible
P9

rendere sempre più accessibili e fruibili per tutti le
nostre belle realtà di Provincia, avendo cura di
eliminare, se ancora presente, ogni limite,
architettonico
e
non,
che
sia
anche
involontariamente imposto a chi deve affrontare la
vita in modo diverso.
A nome mio e dell'Amministrazione ancora una volta
un grazie a tutti gli organizzatori, i volontari, gli
sponsor e un grande “in bocca al lupo” agli atleti!

and usable for all, taking care to eliminate, if still
present, any limit, architectural and not, that it is also
involuntarily imposed on those who have to face life
in a different way.
On behalf of the Administration and myself once
again, thanks to all the organizers, the volunteers,
the sponsors and a great "good luck" to the athletes!
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Luca Zaia – Presidente Regione Veneto

Saluto del Presidente

Greeting From President

Il Veneto si conferma ancora una volta terra di sport
e di inclusione, fucina di campioni e vivaio di
associazioni e volontariato, grazie al 1° Memorial
“Valter Corradin”, gara internazionale dedicata a
tutte le categorie paralimpiche.
Dueville diventa, in questa due giorni, la capitale del
ciclismo paralimpico, in una regione come la nostra
che è considerata la terra delle due ruote, dove si
sono formati grandi campioni e bravi artigiani che
hanno fatto della bicicletta un comparto
all’avanguardia e conosciuto in tutto il mondo.
Questo evento ha, quindi, un altissimo valore sociale,
oltre che sportivo, accogliendo atlete e atleti che ‐
non mi stancherò mai di dirlo – hanno già vinto la
medaglia d’oro della gara della vita. Essi sono uno
straordinario esempio di quanto lo sport riesca a
esprimere e a veicolare valori positivi come il
rispetto, la lealtà, lo spirito di sacrificio e la tenacia,
che sono punti di forza del carattere positivo e
propositivo di queste cicliste e questi ciclisti,
testimoni del binomio disabilità e sport, senza
barriere né etichette.
Ringrazio, quindi, la società sportiva dilettantistica
G.S. Villaverla e tutte le compagini impegnate
nell’organizzazione della manifestazione, un vero e
proprio volano per conoscere il nostro territorio ricco
di storia e di cultura, ma è anche un’occasione di
valorizzazione della diversità e di sensibilizzazione
sul progetto “San Salvador – Italia”, che aiuta e cura
le persone affette da patologie cardiache, in paesi
disagiati del mondo.
Questo è davvero un simbolo di quella solidarietà che
in Veneto non conosce né limiti né confini e si
manifesta anche attraverso eventi sportivi come
questo,
che
mobilitano
l’entusiasmo,
la
partecipazione e la sensibilità non solo degli
appassionati di questa disciplina, ma di tutta la
cittadinanza.
Rivolgo, quindi, il benvenuto ai partecipanti e ai loro
sostenitori, certo che saranno accolti dalla
proverbiale ospitalità della gente veneta.
Un caro saluto e buon divertimento

Veneto is once again a land of sport and inclusion, a
breeding ground for champions and
nursery of associations and volunteers, thanks to the
1st Memorial "Valter Corradin", competition
international dedicated to all the Paralympic
categories.
Dueville becomes, in this two days, the capital of
Paralympic cycling, in a region like ours, which is
considered the land of two wheels, where they
formed large champions and good craftsmen who
have made the bicycle a cutting‐edge sector and
known all over the world.
This event has, therefore, a very high social value, as
well as sporting, welcoming athletes moreover,
athletes who ‐ I will never get tired of saying it ‐ have
already won the gold medal of the race of life. They
are an extraordinary example of how sport is able to
express and to convey positive values such as respect,
loyalty, the spirit of sacrifice and tenacity, which are
strengths of the positive and proactive nature of
these cyclists and cyclists, witnesses of the
combination of disability and sport, without barriers
or labels.
I therefore thank the amateur sports company G.S.
Villaverla and all the companies engaged in
organizing the event, a real flywheel for to know our
territory rich in history and culture, but it is also an
opportunity to enhancing diversity and raising
awareness of the "San Salvador ‐ Italy" project, which
helps and treats people with heart disease in is
advantaged countries around the world.
This is really a symbol of that solidarity that in
Veneto knows neither limits nor borders and also
manifests itself through sporting events like this,
which mobilize the enthusiasm, participation and
sensitivity not only of the fans of this one discipline,
but of all citizenship.
I therefore welcome the participants and their
supporters; of course, they will be welcomed from the
proverbial hospitality of the Venetian people.
Best wishes and have fun.
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Cristiano Corazzari – Assessore allo sport Regione Veneto

Saluto dell’assessore allo sport

Greeting From Deputy To Sport of Veneto

Come ho più volte avuto modo di sottolineare Veneto
è terra di grandi sportivi e grande sport.
Ciclismo in particolare, ha trovato nel nostro
territorio zona elezione ideale, in modo da
posizionare la regione al vertice della disciplina per
quanto riguarda i professionisti e società sportive,
avendo poi dato i natali a grandi campioni.
Il Gruppo Villaverla Sport ‐ La Noce Gruppo si
distingue in questo panorama come protagonista di
importanti eventi sportivi, sia dal lato delle due ruote
e sul lato jogging, l'organizzazione di gare che
sempre ricevono grande seguito e apprezzamento tra
gli
sportivi.
La dimostrazione pratica delle capacità operative del
GS Villaverla è, in particolare, l'evento che ci occupa
e che si aggiunge a una lunga serie di iniziative simili,
un concorso internazionale dedicato ad atleti disabili
che convergono nella zona di Vicenza da tutta
Europa, questo anno prende il nome da un grande
campione che ha lasciato fisicamente a pochi anni fa,
ma che ha lasciato un segno indelebile su se stesso,
portando nella specialità stayer, altri campioni
veneziani
per
vincere
titoli
mondiali.
Sono quindi particolarmente lieto di essere in grado
di affrontare a tutti i membri del Gruppo e al
Presidente Gian Emilio Coltro, promotore e motore
della manifestazione, il mio apprezzamento e l'invito
a
continuare
sulla
strada
intrapresa.
Tutti i partecipanti alle gare, il pubblico, i sostenitori
e tutti coloro che hanno lavorato per la migliore
riuscita della manifestazione, infine, ricevono il
saluto della Regione Veneto.

As I have repeatedly had the opportunity to point out
Veneto is a land of great sportsmen and great sports.
Cycling in particular, it has found in our territory the
ideal election area, to place the Region at the top of
the discipline with regard to practitioners and sports
clubs, having then given birth to great champions.
The Villaverla Sports Group ‐ La Noce Group stands
out in this panorama as the protagonist of sporting
events of relevance, both on the two‐wheeler side
and on the jogging side, organizing competitions that
always receive great following and appreciation
among sportsmen. The practical demonstration of
the operational capabilities of the G.S. Villaverla is in
particular the event that occupies us and which is
added to a long line of similar initiatives, an
international competition dedicated to the disabled
athletes who converge in the Vicenza area from all
over Europe, this year named after a great one
champion who left us physically a few years ago, but
who left an indelible mark on himself bringing, in the
stayer specialty, other Venetian champions to win
world titles. I am therefore particularly pleased to be
able to address all the members of the Group and the
Chairman Gian Emilio Coulter, promoter and motor
of the event my appreciation and the invitation to
continue in the undertaken road. To all the
participants in the competitions, to the public, to the
supporters and to all those who have worked for the
best finally, the Veneto Region saluted the event.
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1 – Regolamento tecnico generale / Technical general Guide
1.1 INTRODUZIONE

1.1 INTRODUCTION

Lo scopo della Guida degli Atleti è garantire che tutti i
partecipanti ed i team Manager siano ben informati su tutte
le procedure relative all’Evento. Il G.S.Villaverla ha compiuto
ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in
questa guida siano corrette ed aggiornate. Tuttavia si
consiglia ai Team Manager di chiedere direttamente
all’organizzatore le informazioni aggiornate. Si consiglia
anche di tenersi aggiornati tramite la pagina Facebook
ufficiale dell’Evento. gsvillaverla@gmail.com
www.facebook.com\paracyclingdueville

The purpose of the Athletes’ Guide is to ensure that all
Athletes and Team Managers are well informed about
all procedures concerning the Event. The G.S.Villaverla
has made every effort to ensure that the information
contained in this Guide is correct and up‐date.
However, Team Managers are advised to check with the
Sport Information center for up‐to‐date information
and any last minute changes. You are advised to consult
the official Facebook page of the event.
gsvillaverla@gmail.com
www.facebook.com\paracyclingdueville

1.2 ORGANIZZATORE EVENTO

1.2 ORGANIZER OF EVENT

Evento

1° Memorial Valter Corradin
Gara ciclistica internazionale aperta a
tutte le categorie paralimpiche e
riservata a tutte le società affiliate FCI
e/o UCI

Event

1° Memorial Valter Corradin
International para cycling race
reserved for all categories and club
affiliated of FCI and/or UCI

Sede Evento

Dueville – Vicenza – Italia
Uscita autostrada A31 Valdastico ‐
DUEVILLE
10 Km da Vicenza
15 Km da Thiene
250 Km da Milano
100 Km Da Venezia
Aeroporti: Venezia – Treviso – Verona
– Bergamo – Milano

Location
Of Event

Dueville – Vicenza – Italia
Highway Exit A31 Valdastico
‐ DUEVILLE
10 Km from Vicenza
15 Km from Thiene
250 Km from Milano
100 Km from Venezia
Airoport: Venezia – Treviso – Verona –
Bergamo – Milano

Data evento

Sabato 20 luglio 2019
Domenica 21 luglio 2019

Date
Of Event

Saturday 20 July 2019
Sunday 21 July 2019

Organizer

G.S.Villaverla – A.S.D.
gsvillaverla@gmail.com
+39 349 903 2315 ‐ Gimmy
+39 340 344 0139 ‐ Gimmy

Organizzatore G.S.Villaverla – A.S.D.

gsvillaverla@gmail.com
+39 349 903 2315 – Gimmy
+39 340 344 0139 ‐ Gimmy
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1.3 ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE

1.3 PARTECIPATION AND SUBSCRIPTION

La manifestazione è aperta agli atleti italiani e stranieri, in
possesso di regolare tessera rilasciata dalla Federazione
Ciclistica Italiana e/o dalla Federazione Nazionale di
competenza, valide per la stagione 2019.
Sono inoltre ammessi atleti facenti parte di Team Nazionali
sia atleti appartenenti a squadre di Club.
Sono ammessi alla sola prova a cronometro individuale gli
atleti Under 16 e Under 14.
Per gli atleti italiani le iscrizioni si riceveranno solo ed
esclusivamente tramite il sistema federale Fattore K, codice
gara ID 149550
Gli atleti stranieri dovranno inviare i dati richiesti
compilando il modulo allegato al presente regolamento.
Si ricorda inoltre che dovrà essere esibito il nulla‐osta alla
partecipazione all'evento rilasciato dalla rispettiva
Federazione.
Le iscrizioni sì chiuderanno alle ore 24,00 di mercoledì
10 luglio 2019.
Quota iscrizione: 20,00 € da versare al momento della
iscrizione e verifica licenze.
Con l'iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare
il presente regolamento, nonché di essere fisicamente
idoneo alla partecipazione alle gare in programma.
Il G.S. Villaverla si riserva la facoltà di non accettare
iscrizioni indesiderate.

The event is open to Athletes, Italians and Foreigners,
in possession of a regular card issued by the Italian
Cycling Federation and / or by the National Federation
of competence, valid for the 2019 season.
Athletes belonging to National Teams and Athletes
belonging to Club teams are also admitted.
Athletes Under 16 and Under 14 are admitted to the
single
time
trial
only.
For Italian athletes, registrations will be received
through the FTK federal system, code ID 149550
Foreign athletes must send the requested data through
the data form attached to this regulation.
It should also be remembered that the authorization to
participate in the event issued by the respective
Federation
must
be
shown.
Registrations will close at 24.00 on Wednesday 10
July
2019.
Registration fee: € 20.00, to be paid upon registration
and
verification
of
licenses.
By registering, the athlete declares to know and accept
the present regulations, as well as to be physically fit to
participate
in
the
scheduled
competitions.
The G.S. Villaverla reserves the right not to accept
unwanted entries.

1.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1.4 PARTICULARLY DISPOSAL

La manifestazione si svolge secondo le vigenti normative
UCI e FCI.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i
rischi derivanti dalla partecipazione all'evento:
cadute, contatti con altri partecipanti, veicoli, spettatori o
altro, sollevando quindi il G.S. Villaverla e suoi
rappresentanti espressamente indicati.

The event takes place according to the current UCI and
FCI
regulations
Participants assume all responsibility for all risks
arising
from
participation
in
the
event:
falls, contacts with other participants, vehicles,
spectators or others, thus raising the G.S. Villaverla and
its representatives expressly indicated.
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1.5 PROGRAMMA EVENTO

1.5 EVENT PROGRAM

Sabato 20 Luglio
9:00 / 12:00 – Formalizzazione iscrizioni – registrazione
atleti e controllo licenze, presso Palestra Istituto
Comprensivo Roncalli, via Rossi, 38 Dueville (VI)

Saturday 20 July
9:00 / 12:00 – Registration and Subscriptions of
athletes – check of licenses, at the (Gym) Palestra
Istituto Comprensivo Roncalli, via Rossi, 38
Dueville (VI)
13:00 – Technical meeting of sports directors
(Gym) Palestra Istituto Comprensivo Roncalli, via
Rossi, 38 Dueville (VI)
14:00 / 15:00 – Warm-Up
16:00 /20:00 Individual time trial

13:00 – Riunione tecnica direttori sportivi – Segreteria
presso Palestra Istituto Comprensivo Roncalli, via
Rossi, 38 Dueville (VI)
14:00 / 15:00 – Warm-Up
16:00 /20:00 Cronometro individuale
Al termine – Premiazioni presso Comune di Dueville –
P.za Monza
Domenica 21 Luglio
7:00 / 7:30 – Formalizzazione iscrizioni – registrazione
atleti e controllo licenze, presso Palestra Istituto
Comprensivo Roncalli, via Rossi, 38 Dueville (VI)
7:30 Riunione tecnica direttori sportivi
8:00 Warm-Up

7:00 / 7:30 – Registration and Subscriptions of
athletes – check of licenses, at the (Gym) Palestra
Istituto Comprensivo Roncalli, via Rossi, 38
Dueville (VI)

8:30 / 17:00 – Prove in linea
Al termine – Premiazioni presso Comune di Dueville –
P.za Monza

7:30 – Technical meeting of sports directors
(Gym) Palestra Istituto Comprensivo Roncalli, via
Rossi, 38 Dueville (VI)
8:30 / 17.00 – In line races
On the end of races – General awards at
Municipality of Dueville – Monza Place

1.6 DIREZIONE DI CORSA E DIREZIONE
SPORTIVA

1.6 RACES DIRECTION AND SPORTIV
DIRECTION

La gara si svolge sotto il controllo del Direttore di Corsa che
ha la competenza di assumere, in accordo con il Presidente
del Collegio dei Commissari, ogni decisione
ritenga
necessaria per assicurare un regolare svolgimento della
corsa e preservare la sicurezza dei partecipanti.
Il Presidente del Collegio dei Commissari, con la
collaborazione
degli
altri
Commissari, assume
la
direzione del controllo sportivo della corsa.
Tuttavia, ogni decisione nello svolgimento della corsa
che concerne la sicurezza di tutti i partecipanti è di esclusiva
competenza del Direttore di Corsa.

The races are conducted under the control of the Race
Director who is responsible for assuming, in agreement
with the President of the Commissioners' College, any
decision deemed necessary to ensure a smooth running
of the race and preserve the safety of the participants.
The President of the College of Commissioners, with
the collaboration of the other Commissioners, assumes
the direction of the sports control of the race.
However, any decision in the course of the race
concerning the safety of all participants is the exclusive
responsibility of the Race Director.

1.7 COLLEGIO DI GIURIA

1.7 BOARD OF JURY

Presidente UCI –
Componente Nazionale ‐
Componente Naz. Segretario ‐
Giudice d’arrivo ‐

President of UCI –
National Component ‐
National Component Secretary ‐
Arrival Judge ‐
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1.8 METEO

1.8 WEATHER

Previsioni meteo durante l’evento
Fonte www.3Bmeteo.it.com
Sabato 20 Luglio
Mattino
Pomeriggio
Domenica 21 Luglio
Mattino
Pomeriggio

Weather anticipations during event
Source www.3Bmeteo.com
Saturday 20 July
Morning
Afternoon
Sunday 21 July
Morning
Afternoon

1.9 PERCORSO

1.9 TRACK

Circuito stradale, pianeggiante, sviluppo 7.14 km circa,
secondo le caratteristiche indicate in planimetria

Street circuit, flat, development approximately 7.14 km,
according to the characteristics indicated in the plan
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1.10 DISTANZA DI GARA/ORARI
Day
Sabato 20 Luglio ore 16:00
Saturday 20 July 4:00 PM

Domenica 21 Luglio ore
8:30
Sunday 21 July 8:30 AM

1.10 RACE DISTANCE/TIME

Type of Race
Crono Individuale
Individual Time Trial

Class / Division
MB‐ WB ‐ 4 Laps
WC4 ‐ WC5 ‐ 4 Laps
MC3/C4/C5 ‐ 4 Laps
MC1/C2 ‐ 3 Laps
WC1/C2/C3 ‐ 3 Laps
WHO‐MHO ‐ 3 Laps
MH ‐ WH ‐ 2 Laps
MT ‐ WT ‐ 2 Laps
UNDER ‐ 2 Laps

Race Distance
28.8 Km
28.8 Km
28.8 Km
28.8 Km
21.6 Km
21.6 Km
14.2 Km
14.2 Km
14.2Km

Prova In Linea

WH1/H2 4 Laps

28.8 Km

In Line Race
8:32 AM

MH1/H2 4 Laps
MT – WT 4 Laps

28.8 Km
28.8 Km

10:00 AM
10:02 AM
10:04 AM

MH3/H4/H5 ‐ 5 Laps
WH3/H4/H5 ‐ 5 Laps
MHO‐ WHO ‐ 5 Laps

36 Km
36 Km
36 Km

12:15 PM
12:17 PM

MC – 9 Laps
WC – 7 Laps

64.8 Km
50.4 Km

15:00 PM

MB – WB – 9 Laps

64.8 Km

Gara In Linea:
La distanza di gara è calcolata sul leader assoluto della
gara.
Il suono della campana segnalerà l’inizio
dell’ultimo giro, al termine del quale TUTTI gli atleti
saranno fermati.
Orari delle partenze e distanze potranno subire
variazioni con appositi Comunicati emessi dalla
Giuria.
Il numero di giri indicato può essere modificato a
discrezione della società organizzatrice e/o della
direzione di gara.

In line Race:
The race distance is calculated on the absolute leader of
the race.
The sound of the bell will signal the beginning
last lap, after which ALL athletes will be stopped.
Departure times and distances may be subject to
change with special press releases issued by the Jury.
The number of laps indicated can be changed at the
discretion of the organizing company and / or the race
direction.

1.11 RILEVAMENTO TEMPI E CLASSIFICHE

1.11 TIME AND RANKING DETECTION

Il rilevamento dei tempi di gara sarà realizzato dai
cronometristi mediante uso di trasponder.
Al momento della consegna dei trasponder sarà
richiesto un documento o la
tessera
FCI
come
cauzione, che verrà riconsegnata a fine manifestazione
alla restituzione del trasponder stesso.

The timing of the races will be detected transponders.
Upon delivery of the transponder, a document or FCI
card will be required as a deposit, which will be returned
at the end of the event upon return of the transponder.
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1.12 PUNTEGGI UCI

1.12 UCI SCORES

Per l'attribuzione dei punteggi varrà il regolamento UCI.

The UCI regulation will be used to award the scores.

1.13 CONTROLLO MEDICO

1.13 MEDICHAL CHECK

Sarà effettuato nella sala adibita presso la zona della
segreteria (seguendo la cartellonistica predisposta)
e svolto in base alle vigenti normative UCI.
Sono previste sale separate in caso di controllo
contemporaneo per Atleti femminili e maschili

It will be carried out in the room set up in the secretariat
area (following the signs provided) and carried out
according to the current UCI regulations.
Separate rooms are provided for simultaneous control for
female and male athletes

1.14 PARCHEGGI

1.14 CAR PARKS

Presso Parco Baden Powel – Via Don B.Fracasso
sono previsti parcheggi riservati per gli atleti.
E’ previsto un posteggio per camper e caravan
Non sono disponibili collegamenti elettrici ed idrici

At Baden Powel Park ‐ Via Don B.Fracasso
reserved parking spaces are provided for athletes.
Parking for campers and caravans is provided
Electrical and water connections are not available

1.15 INFO HOTEL E RISTORANTI

1.15 ACCOMMODATION INFO

Durante la manifestazione è attivo uno stand
gastronomico gestito dalla proloco
Per gli atleti sono compresi due buoni pasti (pasta
party) per le due giornate di gara
Tutti i bar e ristoranti sono comunque disponibili per
ospitare atleti ed accompagnatori.

During the event there is a food stand managed by the
proloco
For athletes two good meals (pasta party) are included for
the two days of competition
All bars and restaurants are still available to host athletes
and supporters.
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Elenco Hotel Disponibili / List Off Available Hotels
Location

Name

Mail

Web Site

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

GOLF HOTEL VICENZA
CITY HOTEL CRISTINA
HOTEL VERDI
LOCANDA VENETA

info@golfhotelvicenza.com
info@hotelcristinavicenza.it
hotelverdivicenza@gmail.com
info@locandaveneta.it

VICENZA
VICENZA

info@hotelvictoriavicenza.com
info@viest.it
aries.vi@bestwestern.it
info@hotelmaryvicenza.it

www.bestwestern.it
www.hotelmaryvicenza.it

info@laconchigliadoro.it

www.laconchigliadoro.it

VICENZA

HOTEL VICTORIA
HOTEL VIEST
ARIES HOTELBEST
WESTERN
HOTEL MARY
PALACE HOTEL LA
CONCHIGLIA D'ORO
AGRITURISMO RELAIS
MADDALENE

www.golfhotelvicenza.it
www.hotelcristinavicenza.it
www.hotelverdivicenza.it
www.lalocandaveneta.it
www.hotelvictoriavicenza.c
om
www.viest.it

info@maddalene101.it

www.maddalene101.it

VILLAVERLA

HOTEL VILLA

info@hotelvilla.net

VILLAVERLA

info@agriturismoalloggiocadelbosco.it

VILLAVERLA

CA' DEL BOSCO
EL GRAN
(sosta camper)

www.hotelvilla.net
www.agriturismoalloggioca
delbosco.it

info@elgran.it

www.elgran.it

THIENE
THIENE

HOTEL ARIANE
HOTEL BELVEDERE

info@hotelariane.it
info@belvederethiene.com

www.elgran.it
www.belvederethiene.com

SCHIO
SCHIO

HOTEL MIRAMONTI
SCHIO HOTEL

info@hotelmiramonti.com
info@schiohotel.it

www.hotelmiramonti.com
www.schiohotel.it

ZANE'

HOTEL KRISTAL

info@hotelkristalzane.com

www.hotelkristalzane.com

COSTABISSARA

LOCANDA BENETTI

lalocandabenetti@libero.it

www.lalocandabenetti.it

MONTECCHIO
PRECALCINO

AGRITURISMO LA
DECIMA

book@ladecima.bio

www.ladecima.bio

LONGA DI
SCHIAVON

SWEET HOTEL

info@sweethotel.it

www.sweethotel.it

VICENZA
VICENZA
VICENZA
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1.16 VARIAZIONI ED AGGIORNAMENTI

1.16 CHANGES AND UPDATES

Il G.S.Villaverla si riserva la facoltà di modificare il
presente regolamento e/o il percorso, per motivi che
riterrà indispensabili alla miglior riuscita della
manifestazione e/o per causa di forza maggiore.
La pagina facebook è l’organo ufficiale di informazione
della manifestazione;
pertanto tutte le comunicazioni ufficiali, le variazioni
e tutti i cambiamenti di programma, saranno resi noti
sulla medesima pagina.
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità
civile e/o penale per eventuali incidenti che
dovessero interessare i partecipanti alla manifestazione,
gli utilizzatori delle aree e dei servizi messi a
disposizione, terzi e/o cose, prima, durante e dopo
la manifestazione.

The G.S.Villaverla reserves the right to modify this
regulation and / or the itinerary, for reasons that it deems
essential to the best outcome of the event and / or due to
force majeure.
The facebook page is the official information body of the
event;
therefore all official communications, changes and all
program changes will be announced on the same page.
The Organizing Company declines all civil and / or penal
responsibility for any accidents that may affect the
participants in the event, the users of the areas and
services made available, third parties and / or things,
before, during and after the event.

1.17 NORME DI RIFERIMENTO

1.17 REFERENCES STANDARDS

Per tutto quanto non previsto, si applicano i
regolamenti UCI e FCI e le disposizioni di legge
italiane

For anything not foreseen, the UCI and FCI regulations
and the Italian legal provisions apply

Presidi Ospedalieri / Available Hospitals
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Mappa Dei Servizi / Services Map
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