
 

 

TESSERA “Socio Sostenitore”  

AMICI DEL MOMBARONE 

 

Gentile Socio,  

ti ringraziamo per aver scelto di sostenerci nelle nostre attività, che spaziano 
dall’ organizzazione della storica gara di Corsa in montagna Ivrea - Mombarone 
(giunta al suo centenario, quest’ anno nella sua 44esima riedizione), alla 
promozione delle attività commerciali ed i servizi sul territorio, alla creazione di 
eventi sportivi che portino sempre più persone a conoscenza della meravigliosa 
zona in cui viviamo! 

 

La tessera “Socio Sostenitore” degli Amici del Mombarone dà diritto a ricevere 
la nostra maglietta “Supporter”, ed a usufruire di interessanti sconti in attività 
e servizi della zona, qui in elenco: 

 

ATTIVITA’ CONVENZIONATE E SCONTI 

 

 ITALIAN TECHNOLOGY - Via Circonvallazione 11/D, Ivrea 

Vendita Pc portatili/ fissi/ da gaming, lavoro e svago. Iphone 
ricondizionati / Assistenza e riparazioni 

Sconto 5% fisso su una spesa minima di 200€ su vendita, 
riparazione ed assistenza. 

italiantechnology@outlook.it 

 SMILE ANIMATION EVENTS  

Animazione, bolle, magia, trucca bimbi, burattini per compleanni - 
matrimoni - battesimi - cresime - comunioni - inaugurazioni - 
feste di paese.  

2 sconti/anno per ogni tessera del 10% sui servizi sopraelencati. 

smileanimation2000@outlook.it 

 



 

 UNO CASE IMMOBILIARE - Via Cascinette 2, Ivrea  

GRATUITO Giudizio di stima su immobili. 

segreteria@uno-case.it 

 

 ERBORISTERIA DULCAMARA - Via Palestro 69, Ivrea 

Sconto 10% su tutti i prodotti (non applicabile a prodotti già in 
promozione) 

Tel. 3493480766 

 

 

GYMMY SPORT IVREA - P.za Aldo Balla 11, Ivrea 

Negozio di articoli sportivi  

Sconto 15% sulle calzature / 10% su abbigliamento (sono esclusi 
gli accessori dallo sconto) 

Tel. 0125425300 

gymmyivrea@tiscali.it 

 Dr. ALESSANDRO ALEO Chinesiologia e Posturologia - Massaggio 
Sportivo - Decontratturante - Valutazioni Posturali - Ginnastica 
personalizzata - Kinesio Taping 

Sconto 20% su massaggio sportivo / decontratturante / 
defaticante 

Tel. 3486254797 

 OTTICA CASARIN - Via Palestro 22, Ivrea 

Sconto dal 10% al 20% su occhiali da vista, da sole, lenti a 
contatto ed accessori. 

info@otticacasarin.com 

 

 



 

 FARMACIA FASANO - Via Palestro 6, Ivrea 

Sconto 10% sugli integratori sportivi 

Sconto 20% sui solari (sono esclusi prodotti già in 
promozione) 

farmafasano@virgilio.it 

 

COLORIFICIO SAN GIOVANNI - C.so Vercelli 370, 
Ivrea 

Sconto 10% sulle pitture murali 

dgcolorificio@libero.it 

 CENTRO MEDICO EPOREDIA Ivrea srl – Via Campo 
Sportivo 9, Ivrea 

Il costo della visita medico sportiva in convenzione 
sarà di € 45,00. Si precisa inoltre che la visita medica 
POST COVID/RETURN TO PLAY non rientra nella 
convenzione. 

contatti@centromedicoeporedia.it 

 ELBESO - Boutique abbigliamento UOMO/DONNA Via 
Palestro 15, Ivrea 

Sconto 10% sugli articoli non scontati 

maura.elbeso@gmail.com 

 FARMACIA DORA – C.so Costantino Nigra 33, Ivrea 

Sconto 20% sugli integratori sportivi marca ETHIC 
SPORT 

Tel. 0125 641074 

farmacia.dora@tiscali.it 

 

PINK MARTINI – Via Palestro 18, Ivrea 

Sconto 10% sugli articoli selezionati 

Tel. 393 3302362 

ivrea@pinkmartini.it 

 



Approfittiamo di questo spazio per ricordare i prossimi eventi in programma 
per il 2022: 

Domenica 12 Giugno 2022: “A spasso con gli Amici del Mombarone” 
Passeggiata a ritmo leggero fra i deliziosi boschi di Montalto Dora e 
Borgofranco, alla scoperta dei nuovi “Sentieri dei Cinghiali”.  

Domenica 3 Luglio 2022: “Escursione alla Colma di Mombarone” Escursione 
andata - ritorno da S. Giacomo di Andrate alla punta del Mombarone (2371 m 
s.l.m.). 

Domenica 31 Luglio 2022: “Ivrea - Mombarone - Ivrea ‘me na volta”. Corsa 
non competitiva andata - ritorno da Ivrea alla Colma di Mombarone, per 
festeggiare il centenario della storica Gara. 

Domenica 18 Settembre 2022: Corsa “Ivrea – Mombarone”. Gara di corsa 
in montagna di 21 Km e 2100 D+ (sola salita). 

 

Le informazioni specifiche relative agli eventi sopraelencate saranno disponibili 
sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e sul sito 
www.amicidelmombarone.it 

Disponibili per qualsiasi chiarimento all’ indirizzo mail: 
infomombarone@libero.it 

 


