Ritrovo

Partenza, Arrivo e luogo
Cerimonia di Premiazione

Stazione
FS

Caffè Mozart di Marin Paolo
Via Vittorelli,63
36061 Bassano del Grappa
Tel. 0424 228941
Info: paolo.mozart@gmail.com
Sito Web: http://www.mozartbistro.it/

FB:https://www.facebook.com/mozar
tbistro/

Città di Bassano del Grappa
con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche
dell’Infanzia,
Giovani Generazioni e Sport

Ore 8,30: Ritrovo presso la Scuola Media “Bellavitis” (sede dell’Istituto Comprensivo Statale Bassano
nr. 3), sita in Via Colombare nr. 4 a Bassano del Grappa - VI.
La Segreteria, presso il Ritrovo, è aperta dalle ore 8,30 alle ore 10,45.
Dal Ritrovo alla Partenza: 10’ al passo (segnalato con fettucce).
Ore 9,30: Inizio Partenze dei primi concorrenti con sistema “Punch-Start”.
Sarà possibile partire tra le ore 9,30 e le ore 11,00.
Ore 12,00 (salvo imprevisti): Cerimonia di Premiazione presso l’Arrivo.
In caso di maltempo, sarà effettuata presso il Ritrovo.

TIPO DI GARA: A sequenza obbligata e “punch start”, ovvero il concorrente potrà scegliere l’ora in
cui partire tra le ore 9,30 e le ore 10,45, rispettando un intervallo rispetto agli altri concorrenti in
partenza. Per i percorsi a colori, la partenza sarà di tipo “svedese”.
CARTA DI GARA: Bassano del Grappa - Centro Storico e dintorni, Scala 1:7.500, Equidistanza 2
Metri, Aggiornamento ed Ampliamento 2017, Omologazione: Marchio CS/T 0425
PUNZONATURA: Elettronica Sport Ident (per i percorsi a colori), Meccanica tradizionale (per i
percorsi inclusivo-sensoriale e ludico fotografico).
CATEGORIE: Come da Regolamento Tour Vicentino 2018:
Non Agonistiche “Miste” (ovvero possono partecipare maschi e femmine di ogni età):
M/W Giallo (medio-facile) Categorie di riferimento: M/W 12, M/W 15, W 45, W 55
M/W Rosso (medio-difficile) Categorie di riferimento: M/W 20, M 45, M 55, W 35
M/W Nero (difficile)
Categorie di riferimento: M/W 21-34, M 35.
Ogni partecipante potrà liberamente scegliere il colore del percorso al quale
partecipare, in base alle proprie capacità tecniche o fisiche.

Per i non tesserati FISO, è necessario presentare il certificato medico per poi procedere al
tesseramento FISO non agonistico – GREEN (gratuito per i minorenni, € 3,00 per le persone
dai 19 anni in su).
Saranno previsti anche: PERCORSO INCLUSIVO-SENSORIALE (accessibile anche a persone con
disabilità) ed il PERCORSO LUDICO-FOTOGRAFICO (è possibile partecipare anche in gruppo, è
necessario portare la macchina fotografica digitale o smartphone, non occorre il certificato medico).
OMAGGIO A TUTTI I PARTECIPANTI, IN QUESTI 2 PERCORSI!
PREMIAZIONI: Si svolgerà alle ore 12,00 presso l’Arrivo (n caso di maltempo, sarà effettuata presso
il Ritrovo). Saranno premiati i primi tre classificati M/W di ogni percorso/colore. Un omaggio sarà
donati ai partecipanti dei Percorsi Inclusivo-Sensoriale e Ludico Fotografico. Saranno inoltre
estratti alcuni premi a sorteggio, tra i soli presenti alla Cerimonia di Premiazione.

QUOTE D’ISCRIZIONE: 4 € a persona per i percorsi a colori; 2 € a persona per il percorso ludicofotografico, A offerta libera per il percorso inclusivo-sensoriale.
Chi fosse sprovvisto della Si-Card, la può noleggiare al costo di 1 €. Per ogni carta aggiuntiva: 2 €.
In caso di smarrimento della si-card noleggiata, sarà chiesto un rimborso di 50 € pari al valore
della si-card nuova.
ISCRIZIONI: Via e-mail all’indirizzo info@orienteeringbassano.it indicando Cognome, Nome, Codice e
Nome della Società di appartenenza, n° Tessera FISO, n° Si-Card, Categoria ENTRO LE ORE 24,00 di
VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018. Al mattino della gara, saranno consentite iscrizioni per tutte le
categorie fino alle ore 10,30 e comunque fino ad esaurimento cartine.
Per chi non è tesserato FISO e intende partecipare ad uno dei percorsi a colori, è obbligatorio
presentare il certificato medico non agonistico e poi provvedere al tesseramento FISO non
agonistico (GREEN). Per i minorenni è gratuito, per le persone dai 19 anni il costo è di 3 €. Il
tesseramento è valido fino al 31 Dicembre 2018.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Sito Web: http://www.orienteeringbassano.it, E-Mail:
info@orienteeringbassano.it . “Solo per info urgenti”: Cell. 368-604038 oppure Tel. 0424-489850 (ore
pasti).
NOTE:
Presso il Ritrovo, sono disponibili spogliatoi.
Per quanto non contemplato nel presente depliant, valgono le norme del Regolamento Tecnico
FISO e del Regolamento Tour Vicentino 2018.
I partecipanti sono obbligati a rispettare il CODICE DELLA STRADA e le proprietà private.
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.
PRANZO A PREZZO CONVENZIONATO presso il Bistrò
Mozart Vista la bella esperienza dello scorso anno, il Bistrò Mozart
(sito in Via Vittorelli, nr. 63 - nel centro storico di Bassano del Grappa),
offre la possibilità di pranzare il giorno della gara…ad un prezzo
convenzionato!!!
Ogni partecipante alla gara, può scegliere cosa ordinare e consumare; sarà
applicato il 15 % di sconto sul totale con menu alla carta.
Nelle buste di società, saranno inseriti i “buoni personali” per ciascun iscritto.
Per chi s’iscrive al mattino di Domenica 14 Ottobre, il “buono personale” sarà
consegnato all’atto dell’iscrizione.

