
Per quanto non contemplato nel presente depliant, valgono le norme del Regolamento 

Tecnico FISO e il Regolamento del Tour Vicentino 2017.  

Chi non fosse già tesserato FISO, potrà provvedere il giorno stesso della manifestazione: 

gratuito per i minorenni, 3 euro per i maggiorenni. E’ necessario però presentare il certificato 

medico non agonistico! 

In caso di perdita o danneggiamento della Si Card noleggiata (per chi partecipa nelle 

categorie/percorsi a colori), verrà richiesto un rimborso 50 euro - pari al valore della Si Card.  

I partecipanti sono obbligati a rispettare la natura e anche il codice della strada. 

Il Comitato Organizzatore, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, 

declina ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone, che dovessero accadere prima, 

durante e/o dopo la manifestazione.  

COME ARRIVARE 
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Manifestazione Promozionale 

di Orienteering aperta a tutti 
 

 

NOVE - Paese e Parco del Brenta (VI) 

Domenica 5 Marzo 2017 

Luogo della 

Manifestazione 



PROGRAMMA  
 

Ore 9.00: Ritrovo in Piazza Museo (adiacente a 

Piazza De Fabris) a Nove - VI.  

La Segreteria è aperta dalle ore 9,00 alle ore 10.30.  

Ore 9.30 – 11.00 Orario Partenze (con sistema 

“Punch - Start”). Per raggiungere la partenza: 

seguire le “fettucce” (dista 15’ al passo). 

Ore 12.00: Cerimonia di Premiazione presso il 

Ritrovo. 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Tipo di Gara: A sequenza obbligatoria con partenza libera (“Punch 
- Start” ovvero il concorrente potrà scegliere l’ora in cui partire tra le 
ore 9.30 e le ore 11.00) 
Carta di Gara: Nove - Paese e Parco del Brenta, Scala 1:10.000, 
Equidistanza 2,5 Metri, Aggiornamento 2015. 
Punzonatura: Elettronica Sport Ident (per i Percorsi Giallo, Rosso e 
Nero), Manuale Tradizionale (per il Percorso Ludico-Motorio). 

Arrivo: Presso il Ritrovo. 
Categorie/Percorsi: Sono previsti nr. 3 percorsi “a colori” non agonistici. Eccoli di seguito, 
con l’abbinamento consigliato in base all’età dei partecipanti 

Percorso e Difficoltà Consiglio in base all’età 

Giallo, medio-facile M/W12 M/W 15 (età 13-14-15) W45 W55 

Rosso, medio-difficile M/W 20 (età dai 16 ai 20) M45 M55 W35 

Nero, difficile M/W 21-34 M35 

Ogni partecipante, potrà liberamente scegliere il colore del percorso al quale partecipare in 
base alle proprie capacità tecniche o fisiche. Gli abbinamenti per categoria sopra indicati, 
sono solo caldamente consigliati. 
Viene previsto anche un percorso LUDICO-MOTORIO rivolto a singoli, gruppi e famiglie 
che, non in possesso di certificato medico, intendono avvicinarsi  all’orienteering e praticarlo 
con semplicità.  

Premiazioni: Verranno premiati i primi tre maschi e le prime tre donne delle categorie 
colore. Verranno premiati anche TUTTI i giovani under 12 e i primi tre giovani maschi e 
femmine under 14 (NON cumulabili con i premi categoria colore). 
Quote d’Iscrizione: 4 euro a persona (per i partecipanti ai percorsi Giallo, Rosso e Nero), 2 

euro a persona (per i partecipanti al percorso Ludico-Motorio).  

Il noleggio della Si - Card ha il costo di 1 euro.  

Iscrizioni: Tramite il sistema on-line sul sito http://ww.fiso.it oppure via e-mail 

all’indirizzo info@orienteeringbassano.it indicando Cognome, Nome, Società di 

appartenenza, n° Tessera FISO, n° Si-Card, Colore Percorso ENTRO LE ORE 18 di 

GIOVEDI’ 2 MARZO 2017. Le iscrizioni saranno consentite anche al mattino della 

gara fino alle ore 10,30 e comunque fino ad esaurimento cartine. 

INFO: Sito Web: http://www.orienteeringbassano.it 

E-Mail: info@orienteeringbassano.it    

INFO URGENTI: Tel.  0424-489850  
 

Al Ritrovo, dalle ore 9,00 in poi, saranno presenti esperti e animatori che saranno a 

disposizione per spiegare le “basi” dell’orienteering a tutti, specialmente a chi si 

avvicina all’orienteering per la prima volta e vuole partecipare all’evento!  
 
 

 
ORIENTEERING 

Uno sport, alla portata di tutti!  Vieni a provarlo anche tu!!! 
 
 

Triste far niente, dolce far movimento… 

chi non crede venga con noi! 

(Vladimir Pacl) 
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