
OLIMPIADI 

 

VENETO TERZO IN ITALIA PER NUMERO DI ATLETI 

APPARTENENTI A SPECIALITA’ DIVERSE 
 

BARDELLE: «RAPPRESENTATE TUTTE LE PROVINCE, NESSUNA ESCLUSA» 

GIORGETTI: «FATE COME MARCO POLO»    

            



            

   





            


              


             
            
           


   
            
             
             
      


               
  
               



           
  


























































































Per informazioni: Cristina Chinello, 339-2336187, ellocri@yahoo.it 
 
Nota: a causa del correttore automatico di Word, alcuni nomi potrebbero essere cambiati all’apertura del documento. Per 
questo motivo si è deciso di salvare il file in formato Pdf. Per copiare e incollare parti del testo, selezionare il tasto 
“seleziona testo” e agire normalmente: questo documento permette la copiatura.


