
                                        Principali avvisi gara  

Bassano del Grappa 8 novembre 2015 

Ricordiamo i principali avvisi della gara di domani: 

 

– il RITROVO è di fronte al Bar del PARCO RAGAZZI DEL '99. La segreteria apre le 

iscrizioni alle 8,30 (fino alle 9,45 circa), suddivisa per preiscrizioni/società, iscrizioni 

percorsi a colori, iscrizioni percorso culturale-turistico.  

– la PARTENZA1 dei percorsi a colori dista circa 5 minuti dal ritrovo (segnalati con 

fettuccie). La descrizione dei punti è sulle cartine (per il percorso bianco sono disponibili in 

partenza anche dei foglietti con una descrizione punti più dettagliata). La partenza sarà 

"punch start" (il tempo inizierà dalla punzonatura della Sicard alla stazione del  

"check/start") e i percorsi sono a sequenza obbligata. 

– la PARTENZA2 del percorso culturale è accanto al ritrovo (tutti i concorrenti partono 

assieme alle 10,15, la formula della gara è a sequenza libera, la punzonatura è manuale. 

– i concorrenti sono obbligati a rispettare il codice della strada, pena sanzioni (con rischi 

anche peggiori). Ricordiamo per le categorie con passaggio sul Ponte degli Alpini che c'è 

solamente una corsia (il resto è in ristrutturazione), riservata a tutti i pedoni (inclusi cittadini 

e turisti), e quindi da attraversare ponendo attenzione agli altri. 

– Anche l' ARRIVO è differenziato … sarà necessario per primo consegnare i cartellini 

(percorso culturale) o scaricare la Sicard (percorsi a colori) riconsegnandola se a noleggio. 

Sarà disponibile nei pressi il consueto RISTORO. 

– le PREMIAZIONI saranno effettuate il prima possibile, di massima alle ore 13,00, e 

comprendono anche premi a sorteggio. Un ringraziamento sin d'ora ai molti sponsor che 

contribuiscono alla soddisfazione di tutti.  

– E' disponibile il servizio medico con ambulanza. 

– Ci è stata data disponibilità dei bagni del bar (lato nord) … chiediamo siano trattati come 

il vostro! 

– Grazie ad un accordo con i Musei di Bassano, ai partecipanti alla gara viene offerta la 

possibilità di una visita a prezzo ridotto (apertura fino alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 

15 in poi). All'arrivo, ad ogni partecipante verrà consegnato un diploma di partecipazione 

… presentandolo alla biglietteria del Museo si potrà fruire dell'ingresso ridotto. Invitiamo 

tutti a cogliere questa opportunità. Orienteering è sport, ma anche di più! 

– Bellissimi anche i premi a sorteggio … verranno assegnati solo ai presenti alla cerimonia 

di premiazione! 

 

e … BUONA GARA!! 


