
 

 

 

 

 

 

 
                                          Benvenuti alla 12^prova del Tour Vicentino di Orienteering! 
 
Formula di gara: i percorsi GIALLO (2,5 km, disl.95), ROSSO (3,5 km, disl.135) e NERO (4,5 km, 
disl.215) sono a sequenza obbligata. Il percorso BIANCO (Famiglie, Scuole, Adulti – percorso ludico-
motorio) è a sequenza libera (13 punti), nel senso che i punti possono essere trovati nell’ordine che si 
preferisce. Unica regola: il punto n.100 deve essere obbligatoriamente punzonato per ultimo. 
La descrizione dei punti è stampata sulla carta di gara ed è in simboli per tutte le categorie. 
Il tempo massimo per terminare la gara è di 1h30’.  
Al termine della prova  gli atleti NON dovranno riconsegnare le cartine. Si raccomanda il fair play. 
Non saranno utilizzati i coriandoli ai piedi del punto di controllo. In caso di stazione mal funzionante, 
punzonate sulla carta di gara. 
La partenza dista 700 m + 55 m di dislivello dal punto di ritrovo. Sono necessari 15’ al passo per 
arrivarci. Alle 17.45 un incaricato dell’organizzazione accompagnerà i concorrenti sul luogo di 
partenza. Le partenze delle categorie FAMIGLIE, ADULTI,  SCUOLE avverranno in massa alle ore 
18.00. Le partenze delle categorie agonistiche sono libere dalle 18.00 alle 19.00, rispettando i distacchi 
minimi con i concorrenti della stessa categoria, ed avverranno con il sistema “PUNCHING START” 
Tutti i concorrenti utilizzeranno il sistema elettronico di punzonatura e cronometraggio Sport Ident. 
Le Si-card potranno essere noleggiate presso la segreteria di gara. Lo scarico della Si-Card deve essere 
effettuato presso la segreteria di gara. 
 

Note del tracciatore.  Lungo i percorsi ci sono alcuni terreni coltivati. Sono stati sbarrati in rosso 
sulla carta ed è ASSOLUTAMENTE VIETATO IL LORO ATTRAVERSAMENTO! 
Si raccomanda in ogni caso di rispettare proprietà e strade private e di non attraversare 
recinzioni segnate come non valicabili PENA LA SQUALIFICA! 
Per tutte le categorie la mappa di gara è in scala 1:7.500, equidistanza 5 m, realizzazione 2009, 
aggiornamento 2014. Le carte non sono resistenti all’acqua, in caso di cattivo tempo, saranno 
disponibili buste di nylon da non disperdere nell’ambiente 

 
 

Tutti  i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che potranno 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
 

 

Le premiazioni avverranno in zona ritrovo alle ore 21.00. Verranno premiati i primi tre 
classificati di ogni categoria secondo il regolamento del Tour Vicentino. 
 

A TUTTI AUGURIAMO BUONA GARA NEL MAGICO BOSCO DI POZZOLO DI VILLAGA! 

Comunicato di gara 

  
 
 

POZZOLO DI VILLAGA (VI) 
16 maggio 2015 


