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Cari Colleghi, cari Amici,
dopo qualche anno di Jus Bologna Sport sembra opportuno trarre le prime considerazioni su
questa esperienza partendo da un brevissimo excursus storico.
Iniziarono negli anni 60 i calciatori ed i ciclisti e, per lungo tempo, furono gli incontrastati
protagonisti dello sport togato felsineo; poi vennero i tennisti ed infine, nei primi anni
dell’ultimo decennio, i runners e poi via, via tutti gli altri.
Tutto ciò nasceva dalla voglia e dal piacere di coltivare la passione sportiva, lo spirito di
colleganza, che diveniva, con la frequentazione, soprattutto amicizia, tanto è vero che molti di
questi gruppi iniziarono a condividere anche serate conviviali, alle volte anche con le famiglie.
Lo sport si sa, ha una grande capacità di aggregazione ed è perciò che il Consiglio dell’Ordine
degli avvocati di Bologna ha sempre sostenuto ed incoraggiato la costituzione e le attività di
tutti i gruppi sportivi degli avvocati bolognesi, perché potessero diffondersi tra i colleghi quei
sentimenti di allegra compartecipazione e di vera amicizia che appartengono naturalmente al
mondo dello sport che, come noto, ha un notevole potenziale educativo: rappresenta in modo
simbolico la vita stessa, con tutte le sue componenti, abitua al rispetto delle regole, educa alla
responsabilità, motiva a resistere allo sforzo per raggiungere la meta.
Sono tantissime le storie di amicizia che sono nate nell’ambito dell’attività del nostro Jus
Bologna Sport, favorite da solidi rapporti di colleganza e coltivate grazie alle tante iniziative,
anche interdisciplinari, che i referenti dei gruppi sportivi hanno poi organizzato.
Poco più di tre anni or sono si decise, su idea ed impulso della nostra Fondazione Forense
Bolognese, in persona del suo Direttore, l’avv. Stefano Dalla Verità, con piena adesione del
nostro Ordine professionale, di regolamentare queste spontanee aggregazioni sportive, alcune
peraltro già molto ben strutturate al loro interno.
Si pensò quindi, di dare loro un coordinamento attraverso il nostro organo di formazione
professionale, appunto la Fondazione Forense e, salva la parte competitiva, sempre molto
all’avanguardia, anche a livello nazionale come attesta il palmares di quasi tutte le discipline, si
ideò un progetto ben definito:
promuovere l’immagine dell’avvocatura all’interno della società civile per riacquisire quel ruolo
che nel corso degli anni, almeno a livello d’immagine, si era perduto.
Si voleva riaffermare il ruolo sociale dell’avvocato e rivalutare l’immagine che, nel sentire
comune, era oramai stereotipata, un professionista impegnato solo per incrementare la
propria ascesa lavorativa ed il proprio personale profitto, come purtroppo recentemente
pubblicizzato attraverso i mass media anche dalle più alte cariche dello stato.
Si intese proporre, quindi, una nuova immagine dell’avvocatura come di una comunità non
individualista, ma, al contrario, molto ben inserita all’intermo della società che ne conosce e
ne coltiva i valori morali e sociali al punto da farsi parte propulsiva di iniziative a favore di
persone deboli e disagiate patrocinando, anzi meglio, organizzando e facendosene quindi parte
attiva e propulsiva, iniziative di sostegno concreto a favore di realtà che operano in campo di
utilità sociale.
Il motore di questa rinnovata intenzione divenne lo sport, precisamente l’idea di legare le
iniziative sportive dello Jus Bologna, che raggruppava e coordinava tutti i gruppi sportivi, ad
iniziative solidali di sensibilità sociale, ad ampio spettro, in collaborazione con altri enti no
profit, associazioni, ordini e collegi professionali.
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JUS BOLOGNA SPORT, UN PRIMO BILANCIO
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Si sono sviluppate, pertanto, una serie di attività variegate, ma comunque tutte finalizzate alla
raccolta di fondi a favore di associazioni no profit del territorio .
Ciò avveniva in un momento di grande crisi e di grande difficoltà, non solo per la nostra
categoria, ma per l’intero paese; l’avvocatura sentiva però di dover comunque sfruttare questa
occasione per focalizzare l’attenzione, coinvolgendo anche la cittadinanza, su concetti e valori
morali fondamentali quali il senso civico, la correttezza, la legalità, veicolandoli attraverso lo
sport.
Una scelta, quella operata dalla Fondazione e dai referenti delle singole discipline, che, nel
corso degli anni, si è dimostrata assolutamente vincente e lo testimonia il successo crescente
avuto dalle iniziative promosse in ambito di volontariato.
Abbiamo ancora negli occhi il recentissimo ricordo della terza Camminata al Santuario della
Madonna di San Luca che, grazie all’impegno del Direttore della Fondazione Forense
Bolognese e dei responsabili dei gruppi sportivi dello Jus Bologna Sport ha coinvolto oltre 150
persone permettendo di raccogliere la somma di euro 1.400,00 a favore dell’Onlus “Bimbo Tu”,
Associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi.
L’iniziativa, si è svolta con il patrocinio dei Quartieri Santo Stefano e Saragozza, ed ha preso il
via da Palazzo Baciocchi con il taglio del nastro da parte del club manager del Bologna Calcio,
Marco Di Vaio, intervenuto grazie all’interessamento della nostra Runner Queen Cinzia
Ceccolini, per concludersi al santuario di San Luca dove, consumato il tradizionale ristoro
organizzato in collaborazione con il locale “da Vito”, i partecipanti sono stati accolti da
Monsignor Arturo Testi il quale ha impartito la benedizione ai presenti.
Ma vale la pena altresì di rammentare, certo purtroppo di dimenticarne qualcuna, l’iniziativa
benefica a favore del Banco Alimentare, a cui lo Jus Bologna partecipa da almeno tre edizioni e
che, ogni anno, registra il nuovo record di raccolta alimenti presso il punto vendita designato;
l’organizzazione del campionato Nazionale forense di running a Bologna all'interno della “Race
for the cure”, gara promossa da Komen Italia per la lotta ai tumori al seno, l’iniziativa dei
colleghi ciclisti che hanno organizzato il campionato Nazionale Forense a San Patrignano
(Rimini), dove l'intero ricavato è stato donato alla Comunità di recupero fondata da Muccioli,
quella delle Toghe nel pallone che ogni anno riescono a catalizzare l’interesse coinvolgendo ex
calciatori professionisti nella loro iniziative benefiche; Pegasjus che ha organizzato anch’essa
eventi il cui ricavato è stato destinato a favore di associazioni di persone diversamente abili, il
Trofeo Concorriamo per la legalità promosso, nell’ambito della “Rune Tune Up”, la mezza
maratona di Bologna, dalla Guardia di Finanza a cui Jus Bologna ha partecipato insieme ad
altre categorie professionali, gara in cui è avvenuto il battesimo agonistico del nostro
Presidente dell’Ordine.
Iniziative sempre molto partecipate e condivise sia da colleghi, da amici e da simpatizzanti che
attestano la bontà della scelta operata a suo tempo.
A livello sportivo lo Jus Bologna non è stato certo da meno, rammento a me stesso, anche in
tal caso senza la pretesa che l’elenco possa considerarsi esaustivo, scusandomene sin d’ora con
i riferenti, le affermazioni in campo nazionale dei ciclisti, dei runners, dei golfisti, dei calciatori,
degli sciatori, dei tennisti, e gli innumerevoli piazzamenti da podio nelle più variegate
specialità, e, comunque, non essendo in tal caso prevista attività agonistica, mi sento di dover
in ogni caso menzionare le innumerevoli escursioni dei trekkers, un gruppo che l’infaticabile

Avv. Stefano Tirapani

Jus Bologna Sport / Editoriale

Mirna Zappoli sta facendo crescere in maniera esponenziale, insomma un polisportiva,
certamente vincente e attiva, che ha da sempre mantenuto, nel corso degli anni, un livello
sportivo molto competitivo.
Ma proprio in considerazione delle finalità prefisse dalla Fondazione Forense con l’appoggio ed
il patrocinio del nostro Ordine il termine di vincente assume, anzi, deve assumere, un ben più
alto e nobile significato rispetto a quello comunemente inteso, perché l’affermazione sportiva
sarebbe di per se vuota o, comunque, fine a se stessa ove non si coniugasse lo sport, come
invece avviene, anche con la promozione di iniziative solidaristiche a favore delle categorie più
disagiate.
Ed è perciò che possiamo affermare, serenamente, senza tema di smentita, che, al momento,
la scelta è stata giusta e la competizione ci ha visto sin qui vincenti; ma la sfida che ci attende
ora è migliorare ulteriormente, in maniera costante e progressiva, i risultati extrasportivi
raggiunti, coinvolgendo un numero sempre più crescente di Colleghi ed amici sensibilizzandoli
sulle iniziative promosse; in questa competizione, comunque sia, i nostri più temibili rivali
siamo, indubbiamente, solo noi stessi.

Con grande piacere la Fondazione Forense Bolognese e Jus Bologna Sport segnalano il grande
successo che ha riscosso anche quest’anno la camminata sotto i portici, partita da Palazzo
Baciocchi con destinazione il Santuario della B.V. di San Luca, a cui hanno partecipato oltre 150
fra colleghi, amici e familiari, ed il cui ricavato è stato interamente devoluto
all’associazione Bimbo Tu onlus, Associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema
nervoso centrale e/o tumori solidi (www.bimbotu.it) nella persona del suo Presidente Dott.
Arcidiacono (nella foto con il Direttore della Fondazione, in occasione della consegna del
ricavato).
Il Direttore della Fondazione Forense Bolognese e Tutti i referenti dello JUS Bologna Sport
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17 aprile 2016
Camminata sotto i portici al Santuario della B.V. di San Luca
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PROGRAMMA IUS BOLOGNA 2016
Sabato 5 Marzo 2016
Giro ciclo turistico giuridico dei 5 comuni
guidati dal Notaio Dott Giuseppe Giorgi
Prima uscita ufficiale - Ritrovo Corte d'Appello di Bologna – Palazzo Baciocchi
Sabato 16 Aprile 2016
Passo della Raticosa
Sabato 21 Maggio 2016
Verzuno-Riola di Vergato - giro organizzato dal Nostro Presidente Onorario Avv. Ulisse Melega
Imperdibile giro sui bacini di Suviana e Brasimone con visita guidata alla Rocchetta Mattei.
Sabato 4 Giugno 2016
Imola – III Tour ciclo-turistico sul percorso dei 3 Monti
Organizzato dall'Avv Edore Campagnoli e dagli Avvocati Ciclisti di Imola
Dal 16 al 19 Giugno 2016
Cortina d'Ampezzo - Weekend formativo in bicicletta con lo IUS Bologna.
Ritrovo annuale nella Perla delle Dolomiti delle Toghe Bolognesi edizione 2016
Dal 9 al 11 Settembre 2016
Carvico (Bergamo) – Campionato Italiano Forense AIMANC 2016
Per info e iscrizioni www.aimanc.it
Sabato 17 Settembre 2016
Tour dei Colli Euganei / Berici – Arquà Petrarca (Padova)
Gemellaggio con i Colleghi di Padova/Bassano/Venezia
Con partenza e arrivo da casa del Nostro Presidente U.R.C.O.F.E.R. Avv Sandro Callegaro
Sabato 24 Settembre 2016
Molinella – Cesare Magli Bike Day
giro conclusivo per le suggestive Valli di Comacchio organizzato dall'Avv. Paolo Ghedini

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Da sinistra in piedi: Maurizio
portiere della Corte
d'Appello, Mirko Novi, Avv
Fabrizio Faraci, Avv
Pasquale Deninno, Avv
Claudio Minghetti, Notaio
Giuseppe Giorgi, Avv Gino
Martinuzzi, Avv Enzo Conte,
Dott Andrea Bettazzoni,
Dott.ssaAnna Franchini, Avv
Carlo Mursia, Avv
Alessandro Lovato-Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna, Dott Andrea Stella,
Avv Vittorio Casali, Dott
Filippo Vittori Venenti, Avv
Giuseppe Giorgi, Dott
Massimo Gentili, Avv
Lorenzo Turazza- Segretario
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna, Avv
Celestino Salami, Avv Luca
Morgagni, Dott Giorgio
Verdi, Avv Andrea Fiume,
Avv Stefano Bargellini, Dott
Giovanni Lambrusco.
Accosciati: Avv Anna Lisa
Renda, Avv Manlio D'Amico.

Jus Bologna Ciclismo

JUS BOLOGNA CICLISMO 2016

Beppe e Gianni con il Pres.

Jussini a tutta nella Bassa

Dolce arrivo a San Giovanni in Persiceto

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Villa Talon Sampieri – Volta Reno di Argelato (BO)
Il castello di Cento

Jus Bologna Ciclismo

“GIRO CICLOTURISTICO GIURIDICO DEI 5
COMUNI” - 83 KM

Bello che tra colleghi possa condividersi una passione!!
Jus Bologna MTB: in una giornata molto limpida in cui abbiamo potuto ammirare, da più punti, i
Colli Euganei, il Cimone, il Corno alle Scale e addirittura le Alpi, stamattina finalmente il
battesimo!
Nessuno ha parlato di tribunali, di cancellerie ne' di lavoro in generale ma solo ed
esclusivamente di percorsi, di bici e di natura. Adesso occorre rendere più numeroso il gruppo!
Manlio, come promesso, ti ho immortalato l'evento!!
Al prossimo giro!
Avv Luca Raspatelli - responsabile JUS Bologna ciclismo - sez MTB

Avv. Marica Morara

Avv. Luca Raspatelli

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Avv. Lisa Spiga

Jus Bologna Ciclismo

JUS BOLOGNA CICLISMO – SEZ. MTB

Jus Bologna Ciclismo

WEEKEND FORMATIVO IN BICICLETTA
CON LO JUS BOLOGNA
CORTINA / 16-19 GIUGNO 2016

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Jus Bologna Ciclismo
SOCI IUS BOLOGNA CICLISMO 2016

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Toghe nel Pallone A.S.D. – Jus Bologna Calcio, affiancata dagli sponsor Deutsche Bank S.p.A. - Illumia
S.p.A. - Faac S.p.A. (ed altri) - si è assunta l’onere e il piacere di organizzare il torneo La MonGOALfiera
2016.
L’evento è pensato per raccogliere fondi a favore di La Mongolfiera ONLUS
(www.lamongolfieraonlus.it) in vista del bando per erogare aiuti alle famiglie con figli disabili che
verrà emanato dall’associazione nell’estate 2015 e per fare conoscere le attività dell’Associazione ad
un pubblico sempre più vasto.
Al torneo partecipano le seguenti rappresentative: Illumia, Deutsche Bank, Faac, Mongolfiera, Ordine
degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Medici, Ordine dei Psicologi, Ordine dei
Giornalisti, Ordine dei Geologi, Assicuratori, Guardia di Finanza, Polizia dello Stato, Arma dei
Carabinieri, Esercito
Il Torneo si svolgerà presso lo Stadio Comunale di Granarolo (via Roma 38).
Tutte le informazioni relative al torneo sono sul sito www.trofeomondoalfiera.it e sulla pagina
facebook/ilcuorescendeincampo.

Jus Bologna Calcio

TROFEO MONGOALFIERA 2016

Jus Bologna Calcio

In piedi: Trombetti, Setti, Goldstaub, Corbelli, Bonazzi, Annese, Retus, Voltarella
Sotto: Commisso, Forlani, Vigiano, Mangiavillano, Quaranta, Cuda, Finessi.

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Conferenza stampa di presentazione del torneo: Il Direttivo delle Toghe nel Pallone ASD:
Commisso, Retus, Bonazzi, Colangelo, Cuda (assente Vicoli).

Jus Bologna Calcio

Roberto RETUS

Augusto BONAZZI

Antonio COMMISSO

Rocco CUDA

Riccardo VIGIANO

Andrea CORBELLI

Andrea FORLANI

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Iacopo ANNESE

Stefano GOLDSTAUB

Jus Bologna Calcio

Tommaso QUARANTA

Matteo TROMBETTI

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Sergio MANGIAVILLANO + Daniele VICOLI + Paolo FOSCHINI

Sergio MANGIAVILLANO

Jus Bologna Calcio

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

Jus Bologna Runners

“COLLINARE”

Stefano Tirapani, Manlio
D’amico, Silvia Giordani,
Anna Bonetti, Carla Nassetti,
Margherita Mineo, Maurizio
De Vito Piscicelli, Carla
Nassetti, Stefano Goldstaub,
Giovanni Berti Arnoaldi Veli
con Paola, Lorenzo Turazza,
Cristina Balli, Cinzia Ceccolini,
Claudio Babini, Paolo
Magnani, Beatrice Spagnoli,
Ilaria Marinoni, Silvia Marzot,
Vittorio Mazza, Laura Serra,
Laura Ori, Massimiliano
Massarenti, Federico
Galcano, Elena Ceserani,
Maurizio Benedetti, Leonardo
Silvestri, Francesca Scortecci,
Milena Luca, Elisabetta
Pessina, Alberta Lippi Bruni,
Elisabetta Grechi, Federico
Galgano, Stefano Soverini,
Andrea Sighinolfi.

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

11 FEBBRAIO 2016 / CENA CONVIVIALE CON IL NUTRIZIONISTA
DOTT. ANDREA SIGHINOLFI

Jus Bologna Runners

Giulietta e Romeo, Mezza Maratona di Verona - 14 gennaio 2016

Giovanni Berti Arnoaldi
Veli e Cinzia Ceccolini

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Carmine Rossi del Foro di
Verona

Convegno: Questioni attuali di diritto sportivo

Jus Bologna Runners

Jus Bologna Runners ospite di Technogym
Cesena, 19 febbraio 2016

Stefano Tirapani, Alberto Rossi, Lorenzo Turazza, Cinzia Ceccolini

Carlo Bottari
Lorenzo Turazza

Mario Zoppellari

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Massimiliano Iovino

Jus Bologna Runners
Firenze Urban Trail – 13 Km by night

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Jus Bologna Runners

Firenze Urban Trail – 13 Km by night

Pier Paolo Zamboni, Elisabetta Pessina e Alberta Lippi Bruni

Prossimo appuntamento: 16 luglio 2016 - Giro del lago di
Resia 15,6 Km Corsa – Nordic Walking .
Chi fosse interessato può contattare l’avv. Cinzia Ceccolini
all’indirizzo e mail: cinzia.ceccolinigdvlex.it

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Lorenzo Rubbi, Leonardo,
Silvestri, Lorenzo Turazza,
Elena Ceserani, Cinzia
Ceccolini, Raffaella
Mosconi, Elisabetta
Pessina, Cristina Balli,
Stefano Tirapani, Pierpaolo
Zamboni,Alberta Lippi
Bruni, Marco Potenza,
Milena Luca, Anna Bonetti,
Laura Lombardo, Lucia
Ferrigno, Tito Clari, Matteo
Totta, Vittorio Sgromo del
Foro di Firenze, Alberto
Rossi, Giovanni Berti
Arnoarli Veli

Un nutrito gruppo di avvocati bolognesi ha partecipato alla 50^ edizione dei Campionati Italiani
di Sci Avvocati e Magistrati, svoltosi nel primo weekend di febbraio 2016 a Cortina d’Ampezzo,
organizzato dal Foro di Roma.
La delegazione bolognese ha ottenuto un ottimo 3° posto nella classifica per fori per categorie,
dietro a Vicenza e Roma, davanti a Bolzano e Milano.
A livello individuale, numerosi sono stati i podi di categoria conquistati dagli avvocati bolognesi.

Sci Club Jus Bologna

CORTINA D’AMPEZZO 2016

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Sci Club Jus Bologna

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Sci Club Jus Bologna
VIII° TROFEO DI SCI DELLE TOGHE
BOLOGNESI

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Sci Club Jus Bologna

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

In una splendida giornata di sole con un nutrito gruppo di Colleghi Cavalieri si è svolta la nostra passeggiata
a cavallo sui lidi ravennati.
Dopo aver attraversato la bellissima pineta di Classe, oasi di particolare interesse naturalistico, siamo giunti
nella magnifica spiaggia libera incontaminata considerata da Lega Ambiente tra le 10 spiagge più belle
d’Italia.
In uno scenario molto suggestivo, con i nostri amici quadrupedi, silenziosi compagni di tante avventure,
abbiamo assaporato la brezza marina con gli zoccoli tra le onde.
Ovviamente non è mancata la meritata sosta per il pranzo in un caratteristico agriturismo e poi tutti in sella
per smaltire fino al tramonto.
Alla prossima avventura!

PegasJus

Cavallo in spiaggia

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Quale migliore cornice di Palazzo Minelli per rivivere una giornata d’altri tempi con cavalli, cavalieri, muta
dei cani e carrozze al seguito.
Le cacce sono ovviamente “cacce simulate” (senza la volpe) ma nonostante tutto sono rese il più verosimili
possibile: un cavaliere (drag-man) ha l’incarico di fare la traccia della volpe trascinando dietro di sé un
salcicciotto di paglia imbevuto di un mix che sostituisce l’odore della volpe vera (strusa), a quel punto i cani
che fino a quel momento sono tutti raggruppati insieme nel pack, iniziano a sentire l’odore della “finta
volpe” e si lanciano all’inseguimento. I cavalieri, Master in testa, partono subito dietro i cani i quali
seguendo un percorso stabilito finiranno la loro corsa dopo una decina di minuti in una radura dove avverrà
il “check-point”. Piccola pausa per cavalli, cani e cavalieri poi diligentemente i Whipper-in e
l’Huntsman raggruppano nuovamente la muta nel pack e seguendo il Master al passo ci si dirige in un’altra
località dove viene nuovamente messa a terra la traccia della volpe e poi la caccia continua ma senza mai
dimenticare la necessaria “ ritualità” che contraddistingue tutti gli sport come il rigore, ovvero il rispetto
delle regole”. Tanto per citarne alcune, non si supera mai il Master (è lui che conosce i sentieri), si galoppa
“ordinatamente”, si indossa sempre il Plastron, per il pranzo, a tavola, ci si toglie sempre gli speroni.
Si ringrazia per questa bella opportunità che ci ha fatto provare antiche sensazioni ormai dimenticate il
Socio e Collega Alberto Boriani.

PegasJus

Una cornice d’altri tempi, caccia a
cavallo a Palazzo Minelli

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

PegasJus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

In una splendida e calda giornata autunnale, trascorsa tra le vigne e le colline del Valdobbiadene, lo Jus Trek
Bologna ha percorso l’Anello del Prosecco Superiore toccando le località di San Pietro di Barbozza, Santo
Stefano e Saccol rinomata collina del Cartizze.

Referente: Avv. Mirna Zappoli – mirnazappoli@gmail.com

Nella foto gli avvocati Danila Toschi, Bettina Simoni, Maddalena Audisio, Francesca Fontanesi, Andrea Bolognini, Alberta
Lippi Bruni, Elisabetta Pessina Stefania Costantini, Pier Paolo Zamboni, Umberto Pierpaoli, Stefano Tirapani, Carlotta
Cassani, Ercole Cavarretta, Elisa Sforza, Roberta Maestri Ferrante, Vittorio Mazza e Cinzia Gamberini con amici e familiari.
Fotografo ufficiale, l'Avv. Alberto Rossi

Jus Trek

Jus Trek nel Valdobbiadene
L'anello del Prosecco Superiore
Domenica 08/11/2015

Jus Trek

Referente: Avv. Mirna Zappoli – mirnazappoli@gmail.com

Jus Trek

Referente: Avv. Mirna Zappoli – mirnazappoli@gmail.com

Jus Trek

Referente: Avv. Mirna Zappoli – mirnazappoli@gmail.com

Jus Trek

JUS TREK
LA VIA FRACIGENA
DA SAN GIMIGNANO A SIENA
28/05/2016 – 29/05/2016

Domenica 29/05/2016
Monteriggioni – Siena: lunghezza percorso 24 km. circa.
Tempi di percorrenza: 6 ore.
Dislivelli: 350 m. in salita circa, 300 m. in discesa circa.
Percorso: sia su sentieri e mulattiere, sia su asfalto.
Pranzo: al sacco.
Il percorso non presenta particolari difficoltà, eccettuata la lunghezza ma poiché non sono indicati punti di
ristoro durante il percorso, è consigliato dotarsi di sufficiente acqua.
Rientro in serata a Bologna.
Il singolo partecipante, dovrà attrezzarsi in modo adeguato, e sarà responsabile per la propria incolumità od
infortuni anche accidentali; si consiglia di valutare attentamente le proprie capacità relativamente alla
difficoltà ed alla durata dell'escursione.
Non è prevista né la guida ambientale, né il trasporto bagagli.
Per informazioni: Avv. Mirna Zappoli, mirnazappoli@gmail.com.

Referente: Avv. Mirna Zappoli – mirnazappoli@gmail.com

Sabato 28/05/2016
San Gimignano – Monteriggioni: lunghezza percorso 31 km. circa.
Tempi di percorrenza: 8 ore.
Dislivelli: 460 m. in salita circa, 550 m. in discesa circa.
Percorso: per lo più su sentieri e mulattiere, in minima parte su asfalto.
Pranzo: al sacco.
Pernottamento e cena conviviale: a Monteriggioni.
Il percorso è mediamente impegnativo.
Vi è la possibilità di partire da Bologna il Venerdì sera con pernottamento in Monteriggioni o località
limitrofe.
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