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ASD Geosport nel 2019 apre la sua annuale 

attività con il 24° Campionato Nazionale di Sci 

Alpino e Nordico che si terrà dal 21 al 24 marzo 

2019 a Santa Caterina di Valfurva (SO), in 

programma per il 31 marzo a Rimini il 12° 

Campionato Italiano di Maratona.  

Gli appuntamenti sportivi in calendario 

prevedono il Campionato di calcio, il Torneo di 

Tennis a squadre e singolo, il Campionato di 

Ciclismo e di Footgolf.   
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SIAMO TUTTI  MARCO MASSANO  
Evento di solidarietà e legalità a sostegno della 
famiglia del Geometra Marco Massano 
Asti, 11 maggio 2019 
Informazioni e modulo di adesione  
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Informati su tutti gli eventi sportivi del 2019 

 

24°Campionato Nazionale di Sci alpino e Nordico (iscrizioni entro il 21 

marzo) 

12°Campionato Italiano di Maratona 

 

 

      

Lo sport  è luogo di incontro e di 

aggregazione tra col leghi ,  nonché settore 

di possibi l i  opportunità professional i .  

Si  invita a consultare i l  sito 

www.asdgeosport. it   

per informazioni sull’attività e registrazione 

alle gare in programma.   

Ricordiamo che per partecipare agli  event i  

sport ivi organizzati  da Geosport  è 

necessario essere tesserati  CSEN tramite 

l ’associazione stessa.  

Siamo tutti Marco Massano è una iniziativa Geosport, che come 

associazione è da sempre impegnata in attività di solidarietà e 

formazione:  in ragione di questa sua funzione ha organizzato questo 

momento aggregativo di solidarietà con il confronto sportivo e di 

riflessione e dibattito con il convegno. L’iniziativa ha raccolto l’interesse e 

la partecipazione della categoria dei magistrati . 

La giornata prevede al mattino il convegno e al pomeriggio la partita di 

beneficienza allo stadio comunale di Asti tra la Nazionale Italiana  

Geometri e la Nazionale Italiana Magistrati. 

Potranno partecipare massimo 30 geometri (tra cui 3 portieri).  

La candidatura deve essere presentata entro il 20 febbraio p.v. attraverso 

il modulo di adesione.  

Il 9 novembre 2018, mentre stava per 
svolgere le normali operazioni 
peritali in qualità di C.T.U., funzionali 
ad un’ esecuzione immobiliare, il 
geometra di Asti Marco Massano,  
è stato ucciso a colpi di pistola dal 
proprietario della casa.  
Marco aveva 44 anni, ha lasciato la 
moglie e tre figli maschi di sei, tre e 

un anno. 

http://www.geometripd.it/documenti/2019/Marco%20massano.pdf
https://asdgeosport.it/tutti-gli-sport/
https://asdgeosport.it/sci-alpino-nordico/
https://asdgeosport.it/maratona/
https://asdgeosport.it/campionato-nazionale-di-calcio-a-11-per-geometri/
https://asdgeosport.it/sci-alpino-nordico/
https://asdgeosport.it/tennis/
https://asdgeosport.it/ciclismo/
https://asdgeosport.it/maratona/
https://asdgeosport.it/tutti-gli-sport/
http://www.asdgeosport.it/

