
 “In 1500 con gli Zoccoli al Cielo!” 
 Il 3 luglio a Treviso la 6^ edizione della corsa più muccosa che c’è: 

 MOOHRUN6,  organizzata da La Butto in Vacca A.S.D. 
 perché 

 DIVERTIRSI È UNA COSA SERIA 

 Dopo  due  anni  di  interruzione  a  causa  delle  restrizioni  da  Covid-19,  torna  il  prossimo  3 
 luglio  a  Treviso  la  Moohrun,  la  corsa-camminata  ludico-motoria  organizzata  da  La  Butto  in 
 Vacca, A.s.d. senza scopo di lucro. 

 La  Moohrun  è  una  manifestazione  da  sempre  molto  apprezzata  per  la  splendida  atmosfera 
 di  festa,  sport  e  amicizia  che  è  capace  di  creare  prima,  durante  e  dopo  la  gara,  aperta  a 
 famiglie,  bambini,  runner,  camminatori,  turisti  e  gruppi  (ed  è  previsto  un  premio  speciale 
 per  il  gruppo  più  numeroso).  Moohrun6  è  un’in  evento  patrocinato  dal  Comune  di  Treviso  e 
 fa parte del calendario ufficiale “Treviso Città Europea dello Sport 2022”. 

 La  manifestazione  partirà  alle  09:45  dal  Bastione  San  Marco,  sopra  le  Mura  cittadine,  in 
 Viale  d’Alviano.  A  meno  di  due  settimane  dallo  start,  si  contano  già  1500  iscrizioni,  ma 
 sarà  possibile  registrarsi  direttamente  sul  posto  anche  alla  partenza:  i  pettorali  disponibili 
 sono  2300.  Ogni  partecipante  riceverà  la  Mooh  t-shirt,  una  maglietta  esclusiva  a  maniche 
 corte  firmata  Brooks  Run  Happy,  in  materiale  tecnico,  di  colore  blu  e  giallo  con  disegnato 
 al  centro  il  logo  de  La  Butto  in  Vacca,  trattenuto  in  un  palloncino.  Quest’anno  la  grafica  è 
 ispirata  al  tema  dell’aria,  terzo  dei  quattro  elementi  in  ordine  di  edizione,  dopo  acqua  e 
 fuoco. 

 Come  ogni  anno,  la  Moohrun  sarà  un  evento  a  scopo  benefico:  parte  del  ricavato  sarà 
 devoluto  alle  Onlus:  PER  MIO  FIGLIO  -  DYNAMO  CAMP  -  UN  CUORE  PER  TUTTI  -  UNA 
 MANO  PER  UN  SORRISO  FOR  CHILDREN.  Si  conferma  l’efficacia  del  binomio 
 sport-beneficenza,  capace  di  attirare  partecipanti  e  curiosi  anche  da  fuori  provincia,  e 
 dunque di generare una ricaduta economica sul territorio. 

 I PERCORSI 

 Due  i  percorsi  tra  cui  scegliere,  entrambi  interamente  all’interno  delle  Mura  cittadine  di 
 Treviso:  uno  da  5  km,  l’altro  da  9  km,  studiati  insieme  all’amministrazione  comunale  e  alle 
 autorità  locali,  con  lo  scopo  di  mantenere  aperte  le  arterie  principali  e  creare  il  minore 
 disagio ai cittadini residenti. 

 I  due  percorsi  saranno  scanditi  da  4  pacer  musicali  che  detteranno  il  tempo  a  ritmo  di 
 quattro  diverse  playlist,  ognuna  di  diverso  stile  e  genere,  ciascuno  munito  di  uno  speciale 
 zainetto  con  cassa  musicale.  Presenti  anche  i  pacer  di  “Libere  di  correre”  capitanati  da 
 Francesca Migliaccio, che seguiranno il tempo di 5’-5’30-6’ al Km. 



 IL MOOHIVILLAGE 

 La  grande  novità  di  questa  sesta  edizione  è  rappresentata  dal  MoohVillage:  una  tre  giorni 
 di  intrattenimento,  iniziative  e  musica,  che  sarà  parte  integrante  della  manifestazione.  Una 
 novità  che  gli  organizzatori  e  gli  sponsor  vogliono  offrire  non  solo  ai  partecipanti  della 
 corsa  ma  anche  ai  turisti  e  a  tutti  i  cittadini  di  Treviso:  al  MoohVillage,  infatti,  non  saranno 
 presenti  solamente  punti  informazione  e  servizi  dedicati  alla  corsa,  ma  anche  gli  stand 
 delle  Onlus,  dove  gli  associati  racconteranno  concretamente  i  progetti  cui  saranno 
 destinate  le  donazioni,  e  gli  stand  di  altre  manifestazioni  organizzate  dai  gruppi  sportivi  del 
 territorio:  R4C  -  La  mezza  di  Treviso  –  Percorrere  il  Sile  -  Corritreviso  e,  dalla  provincia  di 
 Padova,  i  ragazzi  del  MIVAO.  «In  periodi  così  difficili  vedere  una  tale  coesione, 
 partecipazione,  sostegno  reciproco  è  un  messaggio  straordinariamente  positivo», 
 assicurano gli organizzatori. 

 Il  MoohVillage  sarà  allestito  al  Bastione  San  Marco  sulle  Mura  di  Treviso,  in  viale 
 d’Alviano,  nei  giorni  1-2-3  luglio,  e  sarà  possibile  anche  grazie  al  sostegno  di  aziende 
 importanti  come  FINECOBank,  Pittarello,  Veneta  Cucine,  Crai  Supermercati,  Automarca 
 Silea,  Un  sesto  Acca  Sport  e  Brooks.  Il  programma  di  intrattenimento  sarà  fitto  di 
 appuntamenti:  ogni  giorno  iniziative  e  sorprese  dei  gruppi  sportivi  e  delle  associazioni,  il  1 
 luglio  dj  set  di  Roger  Ramone,  il  2  luglio  alle  18:00  concerto  live  dei  FOG  DOG,  il  3  luglio 
 nuovamente dj Roger Ramone ad accogliere in musica gli arrivi di tutti i partecipanti. 

 «Quindi  il  1-2-3  Luglio  non  ci  sono  scuse,  non  potete  mancare:  “TUTTI  SULLE 
 MURA, CON GLI ZOCCOLI AL CIELO!» 



 CORRONO CON NOI ALLA MOOHRUN 

 FINECOBANK TREVISO 
 Per noi di Fineco l’esperienza del cliente è sempre al centro 
 Costruiamo servizi e prodotti semplici, trasparenti e innovativi sempre più vicini ai tuoi bisogni. 
 Non siamo solo noi a dirlo, il nostro impegno è certificato da ricerche indipendenti che ci posizionano come 
 banca leader in Italia nel creare una Customer Experience in grado di superare anche le aspettative del 
 cliente. 

 PITTARELLO SILEA - TREVISO 
 Pittarello Silea si trova all'imbocco dell'autostrada A27 a cinque minuti dal centro di Treviso, il negozio 
 dispone di un ampio parcheggio in vicinanza ad altre catene commerciali. Il punto vendita è fresco, dispone 
 di scarpe per tutti i gusti ed esigenze oltre ad un'ampia scelta di calzature per moda donna, uomo e 
 bambino. Il personale è pronto ad accogliere il cliente con professionalità e un sorriso cordiale 

 VENETA CUCINE 
 Veneta Cucine è un'azienda familiare con oltre 50 anni di storia, che si è trasformata negli anni da realtà 
 locale a gruppo di livello internazionale diventando la più grande piattaforma italiana di mobili per cucina. 
 Un'eccellenza industriale italiana che si è evoluta nel tempo grazie alla visione illuminata del suo fondatore 
 affiancato dai tre figli. L'azienda ha saputo rinnovarsi nel tempo da un modello di tipo imprenditoriale ad uno 
 manageriale, coinvolgendo un team di manager che sono stati affidati ai diversi ambiti di competenza. 
 Fondata nel 1967, in provincia di Treviso, l'impresa nel 1978 assume il nome di Veneta Cucine Spa. Il 
 Gruppo, nei 120.000 mq di superficie industriale coperta, suddivisi tra il complesso di Biancade (TV) che 
 ospita sia la produzione che gli uffici, lo stabilimento per la lavorazione del legno di Codissago - Longarone 
 (BL) e quello di San Biagio Di Callalta (TV) dedicato alla linea di prodotto Caranto, impiega oltre 600 persone 
 grazie alle quali progetta, produce, gestisce, amministra e distribuisce 10 sistemi, 40 modelli su 5 diverse 
 scocche, che generano 400 varianti cromatiche e materiche, con infinite possibilità di personalizzazioni tali 
 da immettere sul mercato 90.000 sistemi cucina ogni anno. 
 La mission di Veneta Cucine: produrre cucine ponendo il sapere artigianale al servizio dell'innovazione del 
 gusto e rendere il design un valore accessibile. 

 CRAI SUPERMERCATI 
 CRAI da sempre ha fatto della cordialità, del servizio al consumatore, dell’attenzione dedicata ai prodotti 
 tipici locali, e a quelli della tradizione agroalimentare italiana, la propria bandiera.  
 Ogni giorno i gestori e gli addetti dei negozi CRAI ti fanno sentire “come a casa”. 
 Da oltre 45 anni al servizio degli italiani 
 Il suo marchio si è affermato in tutta Italia come sinonimo di negozio di prossimità, caratterizzato da superfici 
 di vendita medio- piccole, e – soprattutto – da un rapporto di conoscenza e di fiducia tra il dettagliante e la 
 clientela. 

 FORD AUTOMARCA 
 Abbiamo l'auto perfetta per te. 
 Da Automarca puoi trovare un'ampia offerta di macchine nuove, usate e a km 0: trova la soluzione che 
 meglio risponde alle tue necessità. Vendita di usato e veicoli commerciali ed elettrici assistenza veicoli 
 vendita veicoli commerciali vendita ricambi. 

 FDESTEEL-ferro d'èlite 
 Siamo Maestri nell’arte della lavorazione del ferro e orgogliosi di portare avanti la tradizione artigiana di 
 modellare questo materiale in un ‘opera d’arte, senza mai dimenticare l’elemento funzionale dei prodotti. 
 All’arte aggiungiamo la tecnologia: per questo i nostri complementi d’arredo sono piacevoli alla vista ma, 
 soprattutto, resistenti e durevoli.  CONTATTI  Via Cal  dei Molini 1B / 31038 Paese (TV) / Italy +39 375 686 
 4091 info@fdesteel.com 



 ONLUS BENEFICIARIE 

 L'Associazione PER MIO FIGLIO. 
 L’ Associazione “Per Mio Figlio” Onlus è un’Associazione senza finalità di lucro, sorta nel Dicembre 1997 per 
 volontà di un gruppo di imprenditori trevigiani, solidali ai bisogni dei bambini ospedalizzati; il suo primario 
 obbiettivo è il miglioramento della qualità della vita del bambino ospedalizzato e dei suoi genitori grazie alla 
 sua costante attività all’interno dei reparti pediatrici degli ospedali della Provincia di Treviso. 

 UN CUORE PER TUTTI 
 Uncuorepertutti ONLUS dal 12 Dicembre, 2008 
 "Un Cuore per Tutti" è una associazione senza fini di lucro che opera nel settore della beneficenza, per il 
 perseguimento di scopi di solidarietà sociale. 
 L'obiettivo primario è aiutare, attraverso manifestazioni sportive, tutti i bambini che, affetti 
 da problemi cardiaci e da altre patologie, hanno bisogno di cure. 
 Il ricavato annuale che "un cuore per tutti" riuscirà ad ottenere verrà donato ad enti, ospedali o fondazioni 
 che si occupano di aiutare direttamente i bambini. La scelta del ricevente della donazione di Un Cuore per 
 Tutti verrà decisa di anno in anno come obiettivo primario dell'associazione. 
 Per la realizzazione di questi scopi l'associazione si propone di: 
 1. realizzare iniziative di carattere umanitario e di solidarietà a favore di singoli cittadini o di altre 
 organizzazioni; 
 2. organizzare campagne di sensibilizzazione su problematiche legate al tema della salute; 
 3. collaborare con gli enti o istituzioni che svolgono attività istituzionali e di ricerca nel 
 campo medico-scientifico.   

 DYNAMO CAMP 
 Dynamo Camp sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche 
 “Dynamo Camp è indescrittibile.” (una bambina) 
 Fondazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa, a bambini e 
 adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle 
 loro famiglie. 
 Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi 
 Dynamo, e fa parte di Serious Fun Children’s Network: associazione di camp fondata nel 1988 da Paul 
 Newman e attiva in tutto il mondo. 
 Le attività si svolgono presso la struttura di Dynamo Camp, a Limestre, in provincia di Pistoia, e attraverso il 
 progetto Dynamo Programs in strutture ospedaliere, associazioni patologia e case famiglia del territorio 
 nazionale. 
 Mission  : 
 L’obiettivo di Dynamo Camp è restituire ai bambini malati fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e 
 migliorare la qualità di vita delle loro famiglie. La struttura e l’assistenza medica garantiscono un ambiente 
 protetto, in cui socializzare e sperimentare importanti strumenti per affrontare meglio la vita, focalizzandosi 
 sulle proprie capacità e non sulle disabilità determinate dalla patologia. 
 La missione di Fondazione Dynamo è supportare la progettazione e lo sviluppo di organizzazioni di impresa 
 che affrontano problemi sociali come istruzione, sanità, servizi sociali e ambiente, favorendo nel contempo 
 nuova occupazione. 

 UNA MANO PER UN SORRISO FOR CHILDREN 
 Una Mano per un Sorriso – For Children è una Onlus italiana fondata nel 2010 e iscritta nel registro delle 
 ONLUS nel 2011, apolitica e aconfessionale, che opera a livello nazionale e internazionale con l’intento di 
 sviluppare progetti umanitari rivolti alla difesa dei diritti dell’infanzia nel mondo. L’associazione è legalmente 
 registrata in Kenya con denominazione “Smiley Hand”. 
 Il nome è stato scelto con l’intento di richiamare la necessità di mettersi in gioco, anche con le proprie mani, 
 con l’obiettivo di donare un Sorriso a bambini che vivono situazioni di grave povertà, disagio, bambini i cui 
 diritti sono calpestati a causa di maltrattamenti, guerre, abbandono e sfruttamento. In questi anni l’Onlus 
 trevigiana ha attivato progetti volti alla difesa dei diritti dell’infanzia grazie ad una sempre maggior 
 conoscenza dei territori in cui opera con interventi diretti e grazie a una conoscenza delle necessità reali 
 delle popolazioni che sostiene. Attualmente è operativa  Africa, Siria, Turchia e Medio Oriente. I progetti 
 ponte che collegano tutti i territori di intervento sono:   LA RAGAZZA DELLE SCARPE   una strada infinita  fatta 
 per arrivare là dove un sorriso può donare nuovamente la Speranza; e   MILESXSMILES   un progetto che 
 attraverso la magia dona un Sorriso ai bambini in tutto il mondo. L’associazione è operativa nel territorio 
 italiano attraverso il sostegno ai senza tetto e a persone in difficoltà che vivono nella città di Treviso. Da anni 

https://www.dynamocamp.org/chi-siamo/mission
https://www.unamanoperunsorriso.org/progetti-speciali/la-ragazza-delle-scarpe/
https://www.unamanoperunsorriso.org/progetti/miles-x-smiles/


 i nostri volontari organizzano pranzi e colazioni domenicali a favore dei senza fissa dimora, persone in 
 difficoltà o sole. Inoltre dal 2014 sono attivi progetti di educazione alla pace e alla cittadinanza globale nelle 
 scuole primarie e secondarie in Italia. Siamo un gruppo di persone che con gli anni, attraverso il dialogo, 
 l’incontro e l’impegno comune  è  diventato una grande famiglia pronta a darsi una mano per un Sorriso. Il 
 nostro motto è “Cambiamo il mondo un Sorriso alla volta”. MISSION Operiamo nel mondo per la difesa dei 
 diritti dei bambini che vivono in situazioni di estrema povertà e in zone di guerra. In Italia  promuoviamo la 
 sensibilizzazione ai diritti umani nelle scuole e agiamo contro la marginalità. VISION Nel prossimo futuro 
 l’associazione s’impegna a mantenere attivi tutti i progetti, anche con la collaborazione di associazioni 
 partner, e di migliorare le strutture, la qualità e l’offerta formativa delle scuole che sostiene nel mondo: LE 
 SMILING SCHOOL. 

 SPONSOR TECNICI 

 UN SESTO ACCA   TREVISO - MESTRE - PONTE SAN NICOLÒ  - CAZZAGO DI PIANIGA 
 UN SESTO ACCA è un negozio specializzato nella corsa, camminata ,trail running triathlon e nordik walking 
 di articoli sportivi, che prende vita nel 2009 a Cazzago di Pianiga -VE-, con l’idea di soddisfare il Cliente sia 
 dal punto di vista tecnico del prodotto che estetico. 
 In seguito abbiamo aperto anche i punti vendita di Ponte San Nicolo’ e Treviso  e Mestre per coprire dei 
 territori dove la tradizione della corsa e della camminata è ben consolidata e diffusa. 
 Da sempre, il nostro punto di forza, è la considerazione del piede come parte fondamentale del 
 corpo dell’atleta e di ognuno di noi, non solo per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività fisica, ma anche 
 per le normali funzioni di vita quotidiana. La serietà, l’esperienza, la professionalità unita alla cortesia sono 
 da sempre i capisaldi del nostro lavoro che ci ha permesso di essere nel tempo un punto di riferimento per 
 gli amanti dello sport e del tempo libero. 
 UN SESTO ACCA vanta rapporti privilegiati con i più noti marchi nazionali e internazionali dello sport. 
 Ai nostri Clienti offriamo importanti servizi, tra i quali: 
 – controllo dell’appoggio e verifica posturale; 
 – tabella allenamenti in collaborazione con personal trainer; 
 – presenza specialisti ; 
 – identikit del piede; 
 – allenamenti collettivi 

 BROOKS RUNHAPPY 
 Dal 1972 si dedica alle scarpe da corsa quando Frank Shorter fresco di laurea vince la maratona olimpica, 
 da li fino ai giorni nostri Brooks si concentra sul running nel 2017 lanciano Intersuola più reattiva di sempre 
 dotata di tecnologia in grado di restituire più energia di ogni altra scarpa al momento sul mercato. DNA AMP 
 assorbe l’impatto di appoggio e lo restituisce verso l’alto, trasformando l’energia spesa dal runner in una 
 maggiore durata e velocità di corsa. 
 “Ci siamo per ispirarti a intraprendere il tuo percorso. Perché ogni giorno diventa migliore con una corsa. 
 Ogni corsa ti avvicina alla migliore versione di te. E la ogni corsa ti lascia in una condizione migliore rispetto 
 all’inizio. La corsa è una fonte inesauribile di energia positiva. 
 La gioia derivante da una corsa - e il potenziale che rappresenta - è facile da descrivere ma impossibile da 
 spiegare. Crediamo che una corsa abbia il potenziale per cambiare una giornata, la vita, e persino il mondo 
 intero.” 
 Siamo affascinati dal corpo in movimento 
 Progettiamo la nostra attrezzatura in laboratorio, ma la facciamo “vivere” sulle persone nel mondo reale che 
 la indosseranno. È il risultato di una ricerca continua a contatto con runner di ogni conformazione fisica, 
 forza ed esperienza. I nostri ricercatori leader a livello mondiale sono i nerd della miglior specie: studiano la 
 scienza della corsa in modo che tu possa concentrarti a correre senza dover pensare al significato della 
 biomeccanica. 
 Anche noi siamo runner 
 La corsa è ciò che siamo La corsa è un dono. Run happy! 



 AZIENDE PARTNER 

 TONNO MARUZZELLA 
 L’Italia ha un punto in cui, venendo dal mare, la costa si trasforma in un sorriso. Qui nasce l’idea che il mare 
 e la qualità debbano essere per tutti. 
 Se l’impresa è di famiglia ogni scelta è personale, ogni decisione rispetta una memoria e ogni scelta è fatta 
 con la cura di chi domani ne raccoglierà i frutti. 
 Conservare è custodire. Un’idea di Innovazione. Rendere accessibile a tutti uno stile di alimentazione 
 semplice, sano e vario attraverso il rispetto che una visione moderna deve alla concretezza dell’esperienza. 
 CHI CRESCE SUL MARE NON PUÒ CHE RISPETTARLO, CHE AVERE IL GUSTO DI APPREZZARNE I 
 TANTI SAPORI. La Igino Mazzola ha la sua storia a Genova, una città che ha nel suo DNA la cultura del 
 mare. Parte del pescato che vi portiamo a tavola oggi ha migrato per mari lontani, attraversando diversi 
 oceani e molte culture di pesca; ma culliamo ancora il nostro “senso” del mare su una lingua di terra che è il 
 sorriso del Mediterraneo. Per questo ogni decisione è ponderata mettendo in equilibrio le reali esigenze del 
 consumatore, dei pescatori, dei lavoratori, dell’ecosistema, perché la nostra capacità di dare risposte sia la 
 più ampia e concreta possibile. Lo abbiamo fatto fino ad ora usando il buon senso e la fiducia, un’eredità che 
 ha cent’anni. 

 PARMIGIANO REGGIANO 
 Dal Caseificio alla Tavola  L'arte della produzione quello vero è uno solo 
 Benvenuti in un mondo in cui il lavoro dell’uomo, la storia millenaria, le tradizioni, un ambiente amato e 
 custodito danno vita ad un formaggio inimitabile. 
 Ad ogni forma viene assegnata una placca di caseina con un codice alfanumerico unico e progressivo: è la 
 carta d’identità che in ogni momento e in ogni luogo rende possibile identificarne l’origine. 
 L'importanza del tempo quella del Parmigiano Reggiano è una storia lunga, ma è anche una storia lenta, che 
 scorre al naturale ritmo delle stagioni. 

 PD Distribuzione 
 Da 40 anni PD Distribuzione è un’azienda specializzata nella distribuzione di bevande con sede a Sala 
 d’Istrana, località nel cuore della Marca Trevigiana. Creata nel 1979 da Danilo Pozzebon, lungimirante ed 
 instancabile imprenditore di cui l’azienda porta ancora le iniziali nel nome, l’impresa ha avuto negli anni una 
 costante evoluzione nella crescita dimensionale e nelle conoscenze professionali secondo gli ideali del suo 
 fondatore mancato nel 2004. 
 Oggi  PD  Distribuzione  è  un’azienda  in  grado  di  operare  in  diversi  mercati  di  consumo  delle  bevande  con 
 strutture  dedicate  al  Fuori  Casa  (Ho.Re.Ca.),  ai  consumi  domestici  (Porta  a  Porta),  alla  ristorazione 
 organizzata-collettiva  pubblica  e  privata  ed  all’organizzazione  di  grandi  eventi  e  manifestazioni  all’aperto. 
 Ogni  mercato  è  servito  con  prodotti  opportunamente  destinati,  selezionati  nelle  eccellenze  produttive  del 
 nostro  generoso  territorio  oppure  nelle  regioni  d’Italia  e  del  mondo  vocate  alla  grande  tradizione  di  birra,  vini 
 e  distillati.  La  formazione  specializzata  del  personale  dell’azienda  è  destinata  a  creare  quel  valore  che 
 distingue  sul  mercato  i  nostri  affezionati  clienti  che  si  affidano  non  solo  ai  nostri  servizi  di  vendita  e  consegna 
 ma anche all’assistenza tecnica e professionale. 

 ACQUA RECOARO 
 Dalle Piccole Dolomiti, un capolavoro di natura. 
 L’Acqua Oligominerale Recoaro nasce nell’incantevole Conca di Smeraldo, un’area naturalistica protetta, ai 
 piedi delle Piccole Dolomiti. Tunnel scavati all’inizio del secolo scorso, si addentrano nel cuore della 
 montagna e ancora oggi permettono di raggiungere l’acqua che sgorga direttamente dalla roccia, pura e 
 incontaminata. Le caratteristiche dell’ambiente in cui Acqua Recoaro ha origine, la arricchiscono dei suoi 
 elementi distintivi che la rendono inconfondibile: il basso contenuto di Sodio (0,9 mg/L), il pH alcalino 8 e un 
 perfetto mix di sali minerali e oligoelementi, acquisiti dallo scambio con le rocce nel suo percorso 
 sotterraneo, le conferiscono un gusto delicato ed equilibrato rendendola una preziosa alleata per il 
 benessere quotidiano e indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. 

 FIBER PASTA 
 Nella seconda metà del 1800 Nazzareno Polverini inizia la produzione di farina con un piccolo molino a 
 macine di pietra azionato con l’acqua di un torrente del fiume Musone in provincia di Ancona. 
 Nel 1972 il nipote Italo acquista l’attuale molino di Monte San Vito, affidandone la conduzione al figlio 
 Giuseppe Polverini che, oltre a produrre farina per panifici, inizia la separazione delle varie frazioni del grano 
 con macchinari speciali di sua progettazione che gli consentiranno di produrre farine particolari. 



 La nostra azienda promuove da sempre l’ alimentazione a basso indice glicemico, utile per il controllo del 
 peso e del colesterolo e funzionale per la dieta di chi pratica sport. 
 FiberPasta oggi non è solo pasta, ma è anche farina, piadina, pane, pizza, focaccia e biscotti… tutti prodotti 
 rigorosamente a basso indice glicemico e alto contenuto di fibra, per offrire dalla colazione alla cena una 
 linea completa di alimenti funzionali, sani e buoni! IL CIBO SANO CHE PIACE. La nostra missione è offrire 
 alimenti salutistici senza rinunciare ai buoni sapori della tradizione italiana. 

 STEFANPLAST 
 Siamo produttori nel settore degli imballaggi flessibili in Polietilene da oramai più di 40 anni. Processiamo 
 articoli utilizzando materiali come polietilene a bassa media e alta densità, polipropilene; offriamo una 
 gamma di prodotti atti a soddisfare ogni esigenza di trasporto, confezione, imballaggio e protezione. 
 La ditta Stefanplas  t   è un’azienda a conduzione familiare,  fondata nel lontano 1972 da   Gino Stefan   assieme 
 alla moglie Luciana. 
 Da allora, la società ha mantenuto la sede in zona Industriale di Villorba (TV) nei pressi del casello 
 autostradale di Treviso Nord sulla A27 Venezia-Belluno. 
 Obiettivi: 
 Vogliamo senza nessuna riserva che il NOSTRO CLIENTE sia assolutamente soddisfatto con noi! 
 In cambio di un prezzo, equilibrato ed in linea con gli andamenti di mercato, cerchiamo con tutte le nostre 
 forze di dare assoluta qualità di prodotto ed un ottimo servizio, che i nostri clienti ci riconoscono nel tempo. 
 La nostra politica di sviluppo è tuttora incentrata su valori come qualità, velocità, creatività ed un gran spirito 
 di squadra. 
 Abbiamo nel tempo selezionato i nostri fornitori, fidelizzando con loro in modo che diventino partner del 
 nostro business. 
 Selezione che ha riguardato in modo particolare le materie prime acquistate e che utilizziamo nel nostro 
 processo produttivo, riciclabili al 100% e conformi a tutte le normative della Comunità Europea, riguardanti 
 tutti i materiali destinati al contatto con un alimento. 
 Crediamo di poter dare prova di serietà, puntualità nelle consegne, un buon rapporto qualità/prezzo, 
 disponibilità e chiarezza che ci contraddistingue da sempre. 
 Il cliente da noi trova SEMPRE un referente che in tempo reale dà una risposta ed a prova di ciò il nostro 
 servizio di assistenza post-vendita è per noi un punto fermo. 

 FRUIT SERVICE 
 Opera nel settore della distribuzione all'ingrosso di ortofrutta da oltre 30 anni. Fruit è specializzata nelle 
 forniture al canale HORECA. Sede a Padova e attività in tutti i capoluoghi di provincia del Veneto. 400 ottimi 
 prodotti sempre disponibili ordinabili attraverso una moderna APP. Le consegne sono effettuate con mezzi e 
 personale dedicato. 
 Mangiare bene, sentirsi meglio... 

 INFO COMPLETE 

 Scansionando  il  QR  Code  sottostante,  è  possibile  accedere  nella  sezione  “Documenti”  del 
 sito web al comunicato stampa, al percorso gara, agli sponsor e a molto altro ancora. 


