
  
2^ Tappa - DOMENICA 5 MARZO 2017 
MONTELLO - CAONADA DI MONTEBELLUNA (TV)  
 

Organizzazione: OK MONTELLO A.S.D. 
 

Ritrovo: Ore 8.30 presso l’Agriturismo “Nonna Maria” a Caonada di 

Montebelluna – Via I. Lollini, 55 – Presa n° XVII. Parcheggi a disposizione nelle 

vicinanze. 
 

Partenza/Arrivo: partenza libera con sistema Punching Start tra le ore 9.30 e 

le ore 11.00  – Partenza e arrivo si trovano in prossimità del ritrovo. 

 

Formula di gara: Individuale a sequenza obbligatoria con punzonatura 

elettronica Sport-Ident. 

 

Carta di gara: Caonada-Montello – Presa XVII Nord – Scala 1: 5.000 - 1:6.000  - 

Equidistanza 5 m. -  Aggiornamento 02/2017 – Terreno di gara collinare con 

boschi e aree aperte. 

 

Iscrizioni:  anticipate entro venerdì 3 marzo 2017 tramite il sistema di 

iscrizioni online del Sito FISO oppure per mail al seguente indirizzo: 

okmontello@alice.it indicando nome, cognome, tessera FISO, anno di nascita, 

numero SI-CARD e percorso. Saranno possibili inoltre iscrizioni sul posto il 

giorno della gara entro le ore 11.00 circa.  

 

Quota di iscrizione:  4 € + 1€ per eventuale noleggio testimone Sport-Ident. 

Per i non tesserati sarà necessario procedere al tesseramento, previa 

presentazione di certificato medico non agonistico valido. 

 

Regolamento:  Vedi regolamento Tour Trevigiano 2017 
 

 
 

Esempi carta di gara 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Categorie (libera partecipazione) : 

PERCORSO NERO (difficile)  

PERCORSO ROSSO (medio/difficile)  

PERCORSO GIALLO (medio/facile)  

PERCORSO BIANCO (facile)  

Premiazioni: Presso il ritrovo alle ore 12.00 circa. Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne 

di ogni percorso. Inoltre nel Giallo verranno premiati i migliori 5 (non già presenti nel podio della rispettiva 

categoria) nati dopo il 01/01/2003 e nel Bianco verranno premiati tutti i concorrenti nati dopo il 01/01/2005. 
 

     

 

 

 

 
 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 e gruppi 

sportivi, se esposto in luoghi non autorizzati, è da ritenersi fuori dalla responsabilità 

dell’organizzazione e comunque puramente casuale. 

SARA’ POSSIBILE SARA’ POSSIBILE SARA’ POSSIBILE SARA’ POSSIBILE 

PRANZARE PRESSO PRANZARE PRESSO PRANZARE PRESSO PRANZARE PRESSO 

L’AGRITURISMO L’AGRITURISMO L’AGRITURISMO L’AGRITURISMO 

“NONNA “NONNA “NONNA “NONNA MARIAMARIAMARIAMARIA” !!!” !!!” !!!” !!!    

 

 

INDUSTRIA PORTE PER INTERNI IN LEGNO 

www.idealdoor.it 

INFORMAZIONI AGGIORNATE SU: 

WWW.OKMONTELLO.IT 

 


