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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 Generazione e Sport  
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BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Domenica 16 Ottobre 2016 

Stazione 

FS 

Ritrovo 



PROGRAMMA  
 

Ore 8,30: Ritrovo presso il Parco Ragazzi del ’99 a Bassano del 

Grappa (VI). La Segreteria è aperta dalle ore 8,30 fino alle ore 10,45. 

Ore 9,30: 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 12,30: 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: Bassano del Grappa - Centro Storico e dintorni, Scala 1:7.500, Equidistanza 
2 Metri, Aggiornamento 2016 
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).  
Percorso ludico-motorio (per sprovvisti certificato medico, non sarà stilata alcuna 
classifica). 
Premiazioni: Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria/colore - M ed F – oltre 
a tutti i partecipanti del percorso BIANCO nati/e nel dopo l’1/1/2004.  
Saranno inoltre estratti dei premi a sorteggio, tra i soli presenti alla Cerimonia di 
Premiazione! 
Quote d’Iscrizione: 4,00 € a persona, (per ogni cartina aggiuntiva: + 2,00 €) 

Iscrizioni: On-line sul sito www.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 18,00 di VENERDI’ 14 

OTTOBRE 2016. Le iscrizioni saranno consentite anche al mattino della gara fino alle 

ore 10,45 e comunque fino ad esaurimento cartine.     

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Sito Web: http://www.orienteeringbassano.it 

E-Mail: info@orienteeringbassano.it  

Cell. 368-604038 oppure Tel. 0424-489850.  

 

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.  

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.  

 

ORIENTEERING: Uno sport, alla portata di tutti  

 

Triste far niente, dolce far movimento…chi non crede venga con noi!  
 

L’orienteering è uno sport nato in Nord Europa alla 
fine dell’Ottocento. Poi pian piano è giunto negli altri 
Paesi. In Italia è approdato nel 1974 grazie all’operato 
del prof. Vladimir Pacl, di origine cecoslovacca, che è 
considerato il Padre dell’Orienteering in Italia.  
È chiamato lo "sport dei boschi" perché il suo campo 
di "gara" è l'ambiente naturale, ma può essere 
praticato anche nel centri storici dei paesi e delle città. 
L'orienteering è inteso come un'ottima attività fisica da 

praticare di corsa o come una rilassante passeggiata.  
Per praticare l’orientamento non occorrono tante attrezzature. Viene utilizzata una carta 
topografica specifica per questo sport, con segni convenzionali uguali in tutto il mondo.  
Si può partecipare individualmente od in gruppo. Un percorso classico consiste in una 
partenza, una serie di punti di controllo da visitare nell’ordine indicato e un arrivo. Sul terreno 
ogni punto di controllo è segnalato con una bandiera bianca e arancione, nel gergo chiamata 
lanterna. Per registrare il proprio passaggio, il partecipante deve punzonare il cartellino- 
testimone oppure inserire il chip elettronico nell’apposita stazione. Vince il partecipante che 
trova tutti i punti di controllo nell’esatto ordine e che ci ha impiegato il minor tempo. 
Naturalmente, l'orienteering puó essere praticato tutti i giorni, ognuno con il proprio obiettivo: 
lo sportivo per allenarsi, la famiglia e l'appassionato per divertirsi e trascorrere una giornata 
serena tra amici ed all'aria aperta. Si potrà così andare alla scoperta della natura e del 
territorio con semplicità. 
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