
GRANDE CACCIA AI PUNTI 
 

PROVA DIMOSTRATIVA 

 DI ORIENTEERING 

Sabato 11 Gennaio 2020  
 

Scopri con l’ orienteering gli angoli più nascosti del tuo paese, i suoi quartieri, i suoi vicoli, i suoi giardini 
e la campagna. Al momento del via ti verrà consegnata una mappa del paese di Creazzo. Sulla mappa 
saranno disegnati venti cerchietti rossi. All’interno di ciascun cerchietto è stato collocato un punto di 
controllo detto “lanterna”, un segnale bianco e rosso con una pinza punzonatrice. La punzonatura 
dimostrerà il passaggio di ciascun concorrente su quel punto di controllo.  
 

PROVA DIMOSTRATIVA DI ORIENTEERING 

PERCORSO LUDICO MOTORIO 
 

Ritrovo:      ore 14.00 presso il Polisportivo di Creazzo 
Iscrizioni: sul posto al costo di 2 € per ciascun concorrente  
 che comprende l' assicurazione   
                               Si può partecipare singolarmente o in coppia 
Partenza:  simultanea alle ore 15.00 

   Tempo massimo: 1 ora 
Punzonatura:  manuale su cartellino 
Categorie:  PERCORSO BIANCO facile per principianti  
     Potrà essere suddiviso in gruppi a seconda della fascia di età 
 Premiazioni ore 17.00 a sorteggio solo per i presenti 
 

PER TESSERATI FISO e CSI  

PRIMA PROVA TOUR VICENTINO 
 

Ritrovo:      ore 14.00 presso il Polisportivo di Creazzo 
Iscrizioni: sul posto al costo di € 4 per ciascun concorrente tesserato FISO / CSI   
Partenza: simultanea ore 15.10 

   Cartina: CREAZZO centro abitato, scala 1:5.000 a colori revisione 2019 
   Categorie:  Gli atleti possono iscriversi in un percorso a scelta, indistintamente da età  
   o sesso, in base alla propria preparazione        

Percorsi:  Sulla mappa saranno riportati 35 punti 
                              GIALLO a sequenza libera dovrà trovarne n° 18 compreso il n. 100 
                              ROSSO a sequenza libera dovrà trovarne n° 23 compreso il n. 100 
                              NERO   a sequenza libera dovrà trovarne n° 28 compreso il n. 100 
                              Obbligatorio punzonare il n. 100 come ultimo punto e poi il finish 
Vince  chi avrà impiegato il minor tempo, per trovare tutti i punti richiesti, per la sua categoria. 
Punzonatura:  elettronica SPORTident System 
Premiazioni :  ore 17.00 circa presso il ritrovo per tutte le categorie 
La manifestazione si svolge in paese su strade aperte al traffico. Si invitano i concorrenti a rispettare 
scrupolosamente le regole del Codice della Strada. Il Comitato Organizzatore, pur avendo cura del buon esito della 
manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che dovessero avvenire prima, 
durante o dopo lo svolgimento 

 

 
www.ilbroccolofiolaro.it 

 
 
 

               
www.atleticaunioncreazzo.it 

 
 

 

www.erebusvicenza.it 
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