
4° MEETING CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA - 12^ Tappa Tour Vicentino 2018 

ORIENTEERING BASSANO 1982 A.S.D. – Comitato Orienteering Bassanese 

Bassano del Grappa 14 Ottobre 2018 
 

COMUNICATO DI GARA 

Nel darvi il benvenuto alla manifestazione segnaliamo alcune note: 

• Sono disponibili comunicati appositi per il percorso ludico-fotografico (al ritrovo) e per il percorso 
inclusivo-sensoriale (alla partenza). 
 

• Per i percorsi a colori viene utilizzata la punzonatura Sport-Ident. La partenza è in modalità 
“Punching start” (con lanterna del punto K alla “svedese”). In caso di mancato funzionamento Di 
una stazione bisogna punzonare manualmente sulla cartina, segnalandolo all’arrivo. 
 

• Caratteristiche dei percorsi:  
GIALLO 3,0 km/16 punti,  ROSSO 5,7 km/25 punti,  NERO 7,0 km/28 punti  
 

• Ricordiamo che le Si-card ricevute a noleggio dovranno essere riconsegnate all’arrivo (al momento 
dello scarico dei dati di gara).  
 

• La cartina di gara è in scala 1:7.500, equidistanza 2,5 metri, realizzata nel 2002 ed aggiornata nel 
2018 (omologazione 2017). La descrizione dei punti è stampata solo sulla carta di gara. Al termine 
della prova gli atleti non dovranno riconsegnare le cartine (si raccomanda il consueto Fair Play).  
 

• Sono disponibili al ritrovo spogliatoi e bagni della scuola che ci ospita. Raccomandiamo di usarli 
con educazione, e segnaliamo che al massimo alle ore 12.30 verranno inderogabilmente chiusi.  
 

• La partenza è a 10 minuti al passo dal ritrovo, segnalata dalle consuete fettucce e da cartelli 
appositi.  
 

• Lungo i percorsi sono previsti alcuni attraversamenti su strade particolarmente trafficate. E’ 
assolutamente obbligatorio attraversare sui passaggi pedonali ove siano presenti, e il rispetto del 
codice stradale.  
 

• Per le categorie ROSSO e NERO è previsto un punto per il quale è obbligatorio utilizzare un 
sottopasso e le scale mobili. 
 

• Le premiazioni sono previste indicativamente per le ore 12.00 presso l’arrivo. Saranno anche 
estratti premi a sorteggio. Le classifiche finali saranno disponibili appena possibile sia sul sito 
www.fiso.it che sul sito www.orienteeringbassano.it. Commenti, consigli, e fotografie saranno 
graditi (indirizzare a info@orienteeringbassano.it). 
 

• La lista dei ringraziamenti sarebbe lunga … oltre al Comune di Bassano del Grappa (che ha 
patrocinato la manifestazione) ringraziamo gli sponsor (segnalati in cartina), i tanti orientisti di 
altre società (in primis la Misquilenses Orienteering) che al solito ci affiancano in modo 
significativo, e gli studenti dei licei “Brocchi” e “Da Ponte” oramai indispensabili.  
 

• Buona gara!   

http://www.orienteeringbassano.it/
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