CALENDARIO
INTERNAZIONALE 2020
VIAGGIARE E CORRERE
Maratone e Mezze maratone all'estero
Orlando Pizzolato è il testimonial di Terramia e raccoglie prenotazioni per l'agenzia di
Ferrara. Con Atletica Vicentina nasce un accordo per il quale tutti coloro che si rivolgono
al Gruppo Pizzolato scrivendo ad Anna (anna@orlandopizzolato.com) per prenotare una
maratona o mezza maratona all'estero viene applicato uno sconto del 3% sulla quota
visibile in tabella prezzi Terramia + vengono forniti gratuitamente dei servizi aggiuntivi
disponibili solamente per coloro che prenotano una trasferta attraverso il Gruppo
Pizzolato.
Di seguito viene riportata la descrizione del Gruppo Pizzolato, le condizioni generali, il
calendario delle gare proposte per il 2020 ad Atletica Vicentina e i contatti.
IMPORTANTE: oltre agli eventi previsti con Atletica Vicentina, si propongono altri eventi
prenotabili nel caso in cui qualche tesserato non avesse possibilità di viaggiare nei periodi
degli eventi fissati o nel caso in cui avesse già partecipato a queste manifestioni.

GRUPPO PIZZOLATO
Orlando è da anni il testimonial di Terramia, agenzia specializzata nell'organizzazione di
viaggi per maratone e mezze maratone internazionali, e collabora con essa per
raccogliere le prenotazioni.
Per far parte del nostro gruppo bisogna fare preventivi e prenotazioni tenendo i contatti
con Anna, utilizzando la email anna@orlandopizzolato.com. Il Gruppo Pizzolato ha un
database riservato all'interno di Terramia, attraverso il quale è necessario caricare le
prenotazioni del gruppo. Solo così la persona che prenota rientra nel gruppo Pizzolato,
avrà quindi lo sconto del 3% e potrà usufruire dei servizi gratuiti aggiuntivi del nostro
gruppo. Una volta fatta la prenotazione i pagamenti vanno fatti a Terramia.
Per i servizi gratuiti inclusi con il Gruppo Pizzolato collegati al sito:
www.orlandopizzolato.com e segui il percorso: “Viaggiare e Correre” - “Cosa hai in più
con Orlando”.

CONDIZIONI GENERALI
1. Per poter usufruire dello sconto del 3% rispetto alle quote riportate in tabella prezzi
Terramia bisogna tenere i contatti con Anna (anna@orlandopizzolato.com) e comunicare
di essere tesserati con Atletica Vicentina.
2. Lo sconto del 3% è valido per tutte le persone adulte (anche accompagnatori) che
effettuano un programma di minimo 3 notti. Lo sconto non viene applicato se sono in
corso ulteriori promozioni (a volte disponibili per alcuni eventi) e per pagamenti effettuati
con Finanziamento. I servizi gratuiti del Gruppo Pizzolato non sono disponibili per coloro
che prenotano programmi inferiori alle 2 notti ed effettuano pagamento con
Finanziamento.
3. Se si raggiunge un minimo di 10 persone adulte (tra maratoneti e accompagnatori)
che richiedono di partecipare alla stessa trasferta con medesimo programma di viaggio
(albergo, notti ed eventualmente volo) viene applicato uno sconto maggiore, da definire
in base al numero delle persone.
4. Le trasferte proposte sono disponibili fino ad esaurimento posti. Non vengono
opzionati dei pettorali, si consiglia quindi di richiedere informazioni con largo anticipo:
almeno 10-11 mesi prima per le Majors e almeno 6-7 mesi per tutte le altre gare. Le
tempistiche sono indicative ma se si è determinati a partecipare ad un evento è bene
muoversi per tempo.
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CALENDARIO
INTERNAZIONALE 2020
CALENDARIO GARE INTERNAZIONALI 2020 AV RUN
Gare proposte per Atletica Vicentina
Maratone
05/04/2020 – Parigi
03/05/2020 - Praga
16/05/2020 – Grande Muraglia Cinese
28/06/2020 – San Pietroburgo
27/09/2020 – Berlino
11/10/2020 – Chicago
01/11/2020 – New York – 50esima edizione
xx/xx/2020 - Atene
xx/xx/2020 – Valencia
Mezze maratone
01/03/2020 – Big Half Marathon – Londra
15/03/2020 – Mezza maratona di New York
28/03/2020 – Mezza maratona di Praga
05/04/2020 – Mezza maratona di Berlino
26/04/2020 – Mezza maratona di Madrid – disponibile anche la maratona
02/05/2020 – Mezza maratona di Ibiza
20/06/2020 – Mezza maratona di Tromso – disponibile anche la maratona. Posti limitati
xx/xx/2020 – Mezza maratona dei parchi di Londra
xx/xx/2020 – Mezza maratona di Amsterdam
xx/xx/2020 – Mezza maratona di Valencia
Altri eventi prenotabili individualmente
Maratone
xx/xx/2021 – Tokyo. Edizione 2020 esaurita. Pettorali che verranno assegnati in base ad
alcuni requisiti.
19/04/2020 – Vienna
19/04/2021 – Boston. Edizione 2020 esaurita. Pettorali che verranno assegnati in base ad
alcuni requisiti.
26/04/2020 – Madrid
xx/xx/2021 – Londra. Edizione 2020 esaurita.
17/05/2020 – Copenaghen
30/05/2020 – Stoccolma
20/06/2020 – Tromso
xx/xx/2020 – Palma di Maiorca
xx/xx/2020 – Amsterdam
xx/xx/2020 – Shanghai
xx/xx/2020 – Honolulu
xx/xx/2020 – Malaga
Mezze maratone
19/04/2020 – Mezza maratona di Vienna
xx/xx/2020 – Mezza maratona di Palma di Maiorca
xx/xx/2020 – Mezza maratona di Malaga

CONTATTI
Pizzolato Anna
www.orlandopizzolato.com – Sezione “Viaggiare e correre”
anna@orlandopizzolato.com
340 2203543 – NO WHATSAPP
Orari:
- lunedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 18:00
- martedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 18:00
- mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Non è reperibile il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
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