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

FISO. 

Non sono disponibili spogliatoi o docce. 

Il parcheggio più vicino è situato in Piazzale S. Caterina, da lì è possibile accedere al Parco 

Ragazzi del ’99, dall’ingresso principale (ubicato nella parte est del Piazzale).  

I partecipanti sono obbligati a rispettare il codice della strada.  

L'iscrizione alla gara equivale a dichiarazione del concorrente di avvenuta visita medica in 

conformità alle norme vigenti.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per chi proviene da NORD: Dalla SS 47, svoltare a destra (c’è l’indicazione stradale “Bassano”), 

continuare sempre a destra. Si percorre via S. Vito, poi Via Brigata Basilicata. Giunti alla 

rotonda, svoltare a destra, si percorre in discesa Via S. Caterina e poi sulla destra si trova il 

Piazzale S. Caterina.  

Per chi proviene da SUD: Raggiunto Piazzale Trento, continuare in direzione nord. Percorrere 

tutto il Viale delle Fosse. Giunti alla rotonda, svoltare a sinistra. Si percorre in discesa Via S. 

Caterina e poi sulla destra si trova il Piazzale S. Caterina.  

Per chi arriva in treno: Dalla stazione FS, percorrere Via Chilesotti e poi…vedi indicazioni “Per 

chi proviene da SUD”.  

 
 

 
 
 

                                         Città di Bassano del Grappa 
                            con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche dell’Infanzia, 
                                                     Giovani Generazioni e Sport  
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BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Domenica 8 Novembre 2015 

Stazione 

FS 

Ritrovo 



PROGRAMMA  
 

Ore 8,30: Ritrovo presso il Parco Ragazzi del ’99. La Segreteria è 

aperta dalle ore 8,30 alle ore 9,45. 

Ore 10,00: Inizio Partenze (con sistema “Punch - Start”) dei primi 

concorrenti delle categorie/percorsi “a colori” - per raggiungere la 

partenza, seguire le “fettucce” (5’ al passo). 

Ore 10,15: Partenza simultanea (presso il Ritrovo) dei concorrenti 

delle categorie del percorso turistico culturale 

Ore 13,00: Cerimonia di Premiazione (in caso di maltempo, si 

svolgerà presso la Sala “Domenico Tolio” in Via Jacopo da Ponte 

37 - segnalata dal Ritrovo). 

REGOLAMENTO 
 

PERCORSI “A COLORI”: Per atleti tesserati FISO, per atleti di Federazioni 

Estere, ma anche per coloro che già hanno esperienza con l’orienteering.  
 

Tipo di Gara: A sequenza obbligatoria con partenza libera (“Punch - Start” ovvero il 
concorrente potrà scegliere l’ora in cui partire tra le ore 10,00 e le ore 11,30) 
Carta di Gara: Bassano del Grappa - Centro Storico e dintorni, Scala 1:7.500, Equidistanza 
2,5 Metri, Aggiornamento 2015 
Punzonatura: Elettronica Sport Ident 
Arrivo: Presso il Ritrovo 
Categorie: Sono previsti nr. 4 percorsi “a colori” non agonistici. La  partecipazione ad ogni 
percorso è “mista”, ovvero possono gareggiare maschi e femmine di qualsiasi età: BIANCO 
(corto facile), GIALLO (corto medio), ROSSO (medio medio), NERO (lungo difficile).  
Premiazioni: Saranno assegnati premi ai primi classificati di ogni categoria/percorso (con 
almeno 5 iscritti), inoltre premi a sorteggio, tra i soli presenti alla cerimonia di premiazione!!! 
Quote d’Iscrizione: 3 euro a persona, (con noleggio si-card: vanno versati 1,50 euro in 

più; con cartina aggiuntiva: vanno versati 2 euro in più).  

Iscrizioni: On-line sul sito www.fiso.it oppure via e-mail all’indirizzo info@polbassano.it 

indicando Cognome, Nome, Società di appartenenza, n° Tessera FISO, n° Si-Card, Colore 

Percorso ENTRO LE ORE 18,00 di VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2015. Le iscrizioni saranno 

consentite anche al mattino della gara fino alle ore 9,45 e comunque fino ad 

esaurimento cartine.    Per ulteriori informazioni: Sito Web http://www.polbassano.it, E-

Mail: info@polbassano.it   Info ”urgenti”: Cell. 368-604038 oppure Tel. 0424-489850.  
 

PERCORSO TURISTICO CULTURALE: Per coloro 

che non conoscono l’orienteering e vogliono 

praticarlo con semplicità, ma anche per coloro 

che non praticano l’orienteering da tanto 

tempo. Potrete “orientarvi”, alla scoperta di 

Bassano del Grappa, da soli o in gruppo…!!! 
 

Tipo di Gara: A sequenza libera con partenza in linea (i 
partecipanti potranno ricercare le “lanterne” nell’ordine preferito, tutti partiranno nello 
stesso momento… ore 10,15 presso il Ritrovo) 
Carta di Gara: Bassano del Grappa - Centro Storico, Scala 1:5.000, Realizzazione 2015 

Punzonatura: Meccanica Tradizionale 
Arrivo: Presso il Ritrovo  
Categorie: Maschili (M) e Femminili (F) e una mista per Gruppi (massimo di 4 persone): 

M/F fino a 15 anni nati/e nell’anno 2000 e successivi 

M/F dai 16 ai 20 anni nati/e negli anni 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 

M/F dai 21 ai 34 anni nati/e negli anni dal 1981 al 1994 

M/F oltre i 35 anni nati/e nell’anno 1980 e precedenti  

GRUPPI Mista Maschile e Femminile, di qualsiasi età  

   (Adatta per gruppi familiari, Scuole, Sezioni del CAI, Gruppi 

Scout, Parrocchie, Oratori, Cooperative Sociali…Ogni gruppo 

può essere formato da massimo 4 persone) 

Premiazioni: Un premio ricordo sarà consegnato a tutti i partecipanti. Saranno 

assegnati premi ai primi classificati di ogni categoria. Saranno sorteggiati dei premi 

speciali tra i soli presenti alla cerimonia di premiazione!!! 

Quota d’Iscrizione: 3 euro a persona 

Iscrizioni: Vanno inviate tramite l’apposito modulo (compilato con tutti i dati richiesti) 

all’indirizzo di posta elettronica (e-mail) orienteering.bassanese@gmail.com ENTRO LE 

ORE 18,00 di VENERDI’ 6 NOVEMBRE 2015. Il giorno della manifestazione, presso 

il Ritrovo, si accetteranno iscrizioni per tutte le categorie fino alle ore 9,45 e 

comunque fino ad esaurimento delle mappe disponibili.  

INFO: Cell. 329-2065584, E-Mail: orienteering.bassanese@gmail.com  

Al Ritrovo dalle ore 8,30 alle ore 9,45 saranno presenti esperti e animatori che 

spiegheranno le “basi” dell’orienteering per poter partecipare alla 

manifestazione!!! 
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