
                  

2^ TAPPA – 3 MARZO 2019 

CAONADA DI MONTEBELLUNA – 

MONTELLO (TV) 
 

RITROVO: Ore 8.30 c/o Agriturismo “Nonna 

Maria” – Via I. Lollini, 55 – Caonada di 

Montebelluna (TV) – (presa n° XVII) - 

Parcheggi a disposizione nelle vicinanze. 

 
 
PARTENZA/ARRIVO: nei pressi del ritrovo. 

Ora di partenza libera “Punching Start” tra le 

9.30 e le 11.00. 
 
FORMULA DI GARA: Individuale a sequenza 

obbligata. 
 
CARTA DI GARA: Caonada-Montello, Presa 

XVII - Scala 1: 5.000 - Equidistanza 5 m. - 

Aggiornamento 2019 – Terreno di gara 

collinare con aree aperte alternate ad aree 

boschive. 

 
 
PERCORSI: NERO (difficile) – ROSSO 

(medio/difficile) – GIALLO (medio/facile) – 

BIANCO (facile). 
 
ISCRIZIONI: anticipate tramite sito FISO 

oppure per mail a okmontello@alice.it 

indicando nominativo, tessera FISO, anno di 

nascita, n° SI-Card e percorso scelto.  

 

Possibilità di iscrizioni anche sul posto fino 

alle 11 circa.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 5 a testa compreso 

eventuale noleggio Si-Card per chi ne fosse 

sprovvisto. Per i non tesserati possibilità di 

procedere al tesseramento previa 

presentazione di certificato medico non 

agonistico valido oppure di partecipare alla 

gara in modalità Ludico/Motoria. 
 
PREMIAZIONI: alle ore 12 circa. Verranno 

premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne 

di ogni percorso. Inoltre verranno premiati 

tutti i nati dopo il 01/01/2007 (di qualunque 

percorso). 

 
 

 
Per ulteriori informazioni vai su 

www.okmontello.it e per conoscere meglio 

il Tour Trevigiano con il calendario delle 

prossime tappe vai sul sito tourtrevigiano.it  

e/o sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/tourtrevigiano 

 
 

La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della 

manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti 

o danni che dovessero verificarsi a cose e/o persone prima, durante 

e dopo lo svolgimento della manifestazione. Il ritrovamento del 

presente volantino distribuito a mano agli interessati, se esposto in 

luoghi non autorizzati, è da ritenersi fuori dalla responsabilità 

dell’organizzazione e comunque puramente casuale. 
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