
 
 

DAL 26 OTTOBRE FINO AL 28 OTTOBRE 2018 

SEGUSINO 

114ª FIERA FRANCA DEL ROSARIO 

con specialità formaggio S-cech 

VENERDÌ 26 OTTOBRE 

ORE 19.00: Apertura stand enogastronomico con specialità tipiche segusinesi. 

ORE 20.00: Finalissima di "Cuochi di Contrada" la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. 

"Presenta la serata direttamente da Telebelluno la giovane presentatrice Luisa Venturin. Per far parte della speciale 

"giuria degustatrice" dove saranno proposti i due piatti finalisti (ed anche altri piatti) tutti cucinati in diretta davanti al 

pubblico: inviare whats app, sms o telefonare al numero 340.62.85.209 entro il 24 ottobre(contributo di partecipazione 

alla particolare cena €.13) 

Per scoprire i piatti, le ricette e per votare le borgate da mandare in finale: www.prolocosegusino.it o www.valdotv.it 

oppure alle pagine Facebook Pro Loco Segusino o ValdoTV entro il 21 ottobre 2018. 

SABATO 27 OTTOBRE 

Ore 09.00: Apertura stand enogastronomici, mostra mercato, prodotti tipici, hobbisti, esposizioni attrezzi agricoli, 

animali vari e inizio rassegna zootecnica. , assaggi di vini e dolci locali offerti dai coltivatori segusinesi. 

Ore 09.30: Inizio storica rassegna bovina. 

Ore 10.30: Inaugurazione 114^ Fiera Franca del Rosario. 

Ore 10.45: Inizio rassegna zootecnica “I MULI DEL PIAVE” 

Ore 12.30: Pranzo a cura della Pro Loco di Segusino . 

Ore 14.45: 12a corsa podistica "Sulle grave del Piave e borghi di Segusino". 

Ore 14.50: 5a Nordic Walking “Sulle grave del Piave e borghi di Segusino", Meeting Nazionale del Nordic Walking. 

Ore 17.15: Premiazioni Nordic Walking  e corsa podistica. 

Ore 18.30: Apertura stand enogastronomico con specialità tipiche segusinesi. 

Ore 21.30: Musica dal vivo con i: ROLLIN’ POP 

Rollin' Pop è un gruppo musicale formato da sei componenti noto per la sua varietà di generi e nato con lo scopo di farvi 

divertire, ballare e cantare.. Propone un repertorio di musica disco, rock, pop, commerciale, interpretato da quattro 

eccellenti voci e suonato rigorosamente dal vivo. Potrete ascoltare dalle canzoni ballabili classiche del panorama 

nazionale come Raffaella Carrà, ai protagonisti della musica dance e anni '80, sino  ad arrivare al pop rock italiano e 

straniero anni '90 e oltre. 

DOMENICA 28 OTTOBRE 

IN PALESTRA 

Mostra fotografica di Daniele Geronazzo. Mostra di francobolli e  Annulli speciali sul tema degli animali reali e della Walt 

Disney di Franco Canello. 

Esposizione di attrezzi agricoli usati dai muli. 

Esposizione artistica di Narciso Mores, grande protagonista della pittura ad acquarello bellunese: 

“ IL PITTORE CHE SA DIPINGERE L’ARIA ” 

Nelle giornate di sabato e domenica, in palestra, mostra sull’agricoltura, presentazione ufficiale del titolo dell'edizione 

2018 del Presepio Artistico di Segusino, Esposizione lavori dei ragazzi delle scuole elementari, mercatino con  hobbisti ed 

espositori. All’esterno, esposizione di animali (bovini, suini, alpaca, capre cachemire, asini, oche, galline),  macchinari 

agricoli, espositori e hobbisti vari oltre 120 stand. Per informazioni o prenotazione pranzi potete  telefonare al  

340/6285209 oppure tramite mail scrivendo all’indirizzo: fieradelrosario@prolocosegusino.it. 

mailto:fieradelrosario@prolocosegusino.it


12^ CORSA PODISTICA & 5° NORDIC WALKING 

Sabato 27 ottobre 2018 partenza dagli impianti sportivi 

Manifestazione non competitiva PODISTICA e NORDIC WALKING su percorso di Km.10 e corsa di Km 2    riservata ad 

alunni delle scuole elementari e medie. 

REGOLAMENTO 

RITROVO: presso gli impianti sportivi in via Chipilo. 

PARTENZE: Km 2 RAGAZZI: ore 14.30; 

                 Km 10 CORSA PODISTICA: ore 14.45; 

                 Km 10 Nordic Walking ore 14.50; 

ISCRIZIONI: Si ricevono il giorno della gara presso la partenza dalle ore 13.15 alle ore 14,30.  Nordic Walking le iscrizioni 

alla “agonistica sprint” termineranno giovedì 25/10/18 alle 20.00 sul sito gironordic.org, mentre la categoria Tecnica e 

Ludico Motoria restano aperte anche il giorno della manifestazione. Ogni        partecipante dichiara di essere a 

conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla             manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed 

autocertificazione di idoneità fisica per questa attività amatoriale, volontaria e non competitiva e pertanto dichiara di 

esonerare gli organizzatori, che in base alle vigenti normative, non sono tenuti a chiedere  obbligatoriamente il 

certificato medico di buona     salute. Inoltre solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso 

di incidente di qualsiasi tipo prima , durante e dopo la manifestazione (Accordo di partecipazione e “liberatoria” da 

sottoscrivere). Essendo la corsa non competitiva, l’organizzazione si prefigge come unico scopo la promozione e la 

divulgazione dell’attività motoria a carattere     sociale. Quindi si consiglia ai partecipanti di graduare lo sforzo psicofisico 

secondo le proprie possibilità. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

- Km 10 Podistica: 6,00€ e Nordic Walking: 9,00€ comprensivo di cronometraggio ufficiale; con  riconoscimento di 

partecipazione (premio garantito ai primi 600 iscritti)  

- Km 2 Ragazzi: gratuita. La quota non è soggetta ad I.V.A. a norma dell'art. 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n°633 

e successive modifiche. I contributi su  indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione in oggetto del 

presente volantino in diretta  attuazione agli scopi istituzionali ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera A-B del D.LGS 460/97 e 

del 3° comma dell'art.148 del TUIR. Ristoro e servizio docce presso impianti sportivi di via Chipilo. La quota di iscrizione 

da diritto ai partecipanti a consumazione presso lo Stand gastronomico allestito in loco con sconto del 15%. La corsa 

podistica e Nordic Walking di Km 10  è riservata agli atleti con età superiore a 14 anni (14-18 anni necessaria 

autorizzazione del genitore). La corsa di Km 2,0 è riservata agli alunni delle scuole medie ed elementari (necessaria 

autorizzazione del genitore). La manifestazione si effettuerà con qualsiasi tempo. Dato il carattere amichevole della 

manifestazione non si accettano reclami. Le premiazioni saranno effettuate dalle ore 17.00, ovvero alla scadenza del 

tempo massimo consentito per l'arrivo (2 ore). La Manifestazione è inserita nella 114ª Fiera  Franca del Rosario.  

 

SERVIZI: Assistenza radio (Ass. Volontari Antincendi  Boschivi Protezione Civile), assistenza medica, assistenza percorso 

ANA, AVIS e amici della corsa "Ndar e Tornar dal Doc". Docce calde presso la palestra. 

PERCORSO: Si sviluppa nell'area compresa tra il fiume Piave, le borgate di Riva grassa, Rivasecca, Canton e Villa. La 

nostra manifestazione vuole essere un'iniziativa di impulso a quanti si vogliono avvicinare ad uno sport semplice e di 

facile pratica. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. 

Nordic Walking: Potete trovare il regolamento “Gironordic” (www.gironordic.org); i Giudici del percorso sono selezionati 

da “GIRONORDIC e CSI   generici. 

PREMIAZIONI: 

- NORDIC WALKING: Primi 10 assoluti: maschili e   femminili: Premio. Primi 10 miglior tecnica: maschili e        femminili: 

Premio. 

-CORSA PODISTICA: Premi vari e prodotti locali. Saranno premiati anche i 5 gruppi più numerosi. 

INFO: Diego cell. 3357282908 Ale cell. 3492897246 



Buon divertimento e arrivederci a Milies per la 12^ edizione della "Ndar e tornar dal Doc"   

corsa podistica non competitiva in montagna in programma il 2 giugno 2019   - A.V.D. 

5^  RASSEGNA CINOFILA AMATORIALE APERTA A TUTTI I CANI (DI RAZZA E NON)  

Accompagnati da “amici a due zampe”        

PROGRAMMA RASSEGNA 

La manifestazione non si svolgerà in caso di maltempo. (info: 333 9337436 Matteo) 

Dalle 11.30: Possibilità di pranzare nel nuovo  stand enogastronomico dedicato. 

Ore 13.00: Apertura iscrizioni alla rassegna. 

Ore 14.00: Inizio valutazioni cani di razza. 

Ore 15.30: Concorso cane fantasia. 

Ore 16.30: Premiazioni d’onore. 

La rassegna si svolge presso gli impianti sportivi in via Chipilo, con parcheggio riservato vicino ai ring per i partecipanti. 

CLASSI  E QUOTE D’ISCRIZIONE 

Classe Puppy: fino a 8 mesi  12.00€ 

Classe Giovani: da 9 a 18 mesi  12.00€ 

Classe Libera: oltre 18 mesi  12.00 

Giovane Presentatore  3.00 € 

Coppie e gruppi iscrizione gratuita. 

NORME GENERALI: ogni espositore è responsabile dei     propri soggetti e ne risponde. I cani presenti dovranno avere 

più di quattro mesi ed essere muniti di libretto   sanitario: ciclo completo di vaccinazioni ed essere sverminati;       

identificazione tramite microchip o  tatuaggio. Non sono   necessari altri documenti. Si fa obbligo di museruola per i cani 

irrequieti. 

PREMIAZIONI 

Ogni soggetto partecipante verrà premiato con una confezione di prodotti alimentari cane-proprietario. 

PREMIAZIONE PER OGNI RAZZA 

1° Conf. pranzo - 2° Conf. cena  3° Conf. colazione 

PREMIAZIONE CANE FANTASIA (bastardini e meticci) 

1° - 2° - 3° Confezione alimentare. 

PREMIAZIONE GIOVANE PRESENTATORE 

1° - 2° - 3° Confezione scuola. 

PREMIAZIONE COPPI E GRUPPI 

1° - 2° - 3° Confezione alimentare o prodotti vari. 

PREMIO SPECIALE CANI NORDICI DA SLITTA 

Premi STARKER HUND ai migliori delle varie classi. 

PREMIO SPECIALE CANI AKITA INU 

Premi STARKER HUND ai migliori delle varie classi. 

 

Lista premi speciali in www.canineorg.it 

PREMIAZIONI D’ONORE 

 BEST IN SHOW PUPPY 

1° assoluto: Cesto enogastronomico e sacco mangime. 

2°-3°-4°-5°-6°: Confezione alimentare o prodotti vari. 

http://www.canineorg.it/


 BEST IN SHOW GIOVANE 

1° assoluto: Cesto enogastronomico e sacco mangime.  

2°-3°-4°-5°-6°: Confezione alimentare o prodotti vari. 

BEST IN SHOW VETERANI (con più di 6 anni) 

1° assoluto: Cesto enogastronomico e sacco mangime.  

2°-3°-4°-5°-6°: Confezione alimentare o prodotti vari. 

RAGGRUPPAMENTI 

1° assoluto: Confezione con prodotto locale 

2°-3°: Confezione alimentare o prodotti vari. 

1) cani da pastore, bovari, bovari svizzeri. 2) cani di tipo pinscher,     schnauzer, malossoidi. 3) cani terrier e bassotti. 4) 

cani di tipo spitz e primitivo. 5) levrieri, segugi e cani da pista di sangue. 6) cani da ferma e cani da riporto da cerca e 

d’acqua. 7) cani da  compagnia. 

BEST IN SHOW 

1° ASSOLUTO: Cesto enogastronomico, mangime e premi vari. 

CUOCHI DI CONTRADA 

VENERDI’ 26 OTTOBRE 2018 ORE 20.00 PRESSO LA TENSOSTRUTTURA RISCALDATA   

ZONA IMPIANTI SPORTIVI DI SEGUSINO 

Cuochi di Contrada: la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti   preparati da cuochi inconsueti. Presenta la serata 

direttamente da  Telebelluno la giovane presentatrice Luisa Venturin. Per far parte  della speciale "giuria degustatrice" e 

partecipare alla cena dove   saranno proposti i piatti finalisti (ed anche altri piatti) tutti  cucinati in diretta davanti al 

pubblico: inviare whats app, sms o  telefonare al 340.62.85.209 entro il 24 ottobre, prezzo 13,00€. 

Per scoprire i piatti, le ricette e per votare le borgate da mandare in finale: vai alla pagina Facebook Pro Loco Segusino o 

ValdoTV e metti “Mi Piace” al video della contrada che vuoi mandare in finale. Oppure puoi mettere “Mi Piace” al video 

su YouTube (canale ValdoTV). Su Facebook saranno conteggiati solo i “Mi piace” ai video nella pagina  ValdoTv  e non 

quelli nelle varie condivisioni, invita quindi i tuoi amici a cercare i video delle contrade nella pagina ValdoTv e a mettere 

“Mi piace”! . Puoi anche votare tramite il modulo on-line che trovi al sito internet  www.valdotv.com. Le votazioni sono 

aperte fino al 18 ottobre 2018. Se non hai internet puoi     votare la tua ricetta preferita Domenica 14 ottobre 2018 alle 

ore 10 in sala Zancaner a Segusino, dove verranno proiettati tutti i video. 


