
    

 
RITROVO: dalle ore 8.30 presso l’Agriturismo Nonna Maria – Via Lollini n. 55 – Caonada di Montebelluna (TV) - (presa 
XVII) - Parcheggi a disposizione nei pressi del ritrovo.  

PARTENZA/ARRIVO: partenza libera con sistema “punching start” dalle ore 9.30 alle ore 11.00. La partenza dista circa 
900 m dal ritrovo. 

ISCRIZIONI: an cipate entro venerdì 17 febbraio 2023 tramite il sito FISO oppure sul posto presso la segreteria di gara 
fino alle ore 11 circa. La quota di iscrizione è di 5€, il noleggio della SI-CARD è gratuito. Si consiglia l’iscrizione an cipata. 
Per i non tessera  possibilità di partecipazione alla gara previo presentazione di cer ficato medico spor vo non 
agonis co valido, oppure sarà possibile partecipare ai percorsi in modalità ludico-motoria senza inserimento in classifica. 

TIPOLOGIA DI GARA / CARTA DI GARA: Gara a sequenza obbligata di po “spriddle” (middle accorciata) – Terreno di 
gara: bosco con pra  e dislivello poco impegna vo – Sarà a va la modalità di punzonatura AIR+. Carta di gara in scala 
1:4.000 – equidistanza 2,5 m – Simbologia ISSPROM 2019-2. 

LUNGHEZZE INDICATIVE DEI PERCORSI (in linea d’aria) 

NERO 4.000 m  ROSSO 3.200 m  GIALLO 2.400 m.  BIANCO 1.600 m. 

PREMIAZIONI: indica vamente alle ore 12.00 o comunque prima possibile al termine dell’arrivo di tu  i concorren . 
Verranno premia  i primi 3 uomini e le prime 3 donne di ogni percorso. Verranno inoltre premia  con un riconoscimento 
tu  i concorren  na  dopo il 01/01/2011 indipendentemente dal percorso di partecipazione. 

PROVA GRATUITAMENTE IL TRAIL-ORIENTEERING!!!  

 

INFO  MAIL: okmontello@alice.it     WEB:  http://www.okmontello.it 

La gara è valida come tappa del Tour Trevigiano 2023 e come 2^ prova della Montell-O Cup 2023.  
Non mancare alle altre 2 prove della Montell-O Cup: il 12 febbraio 2023 a Nervesa della Battaglia e il 

5 marzo 2023 a Volpago del Montello!  

                                          

 

La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per inciden  o danni che dovessero verificarsi a 
cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Il ritrovamento del presente volan no distribuito a mano agli interessa , se esposto in 

luoghi non autorizza , è da ritenersi fuori dalla responsabilità dell’organizzazione e comunque puramente casuale. 

 

ORIENTEERING 
DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 

CAONADA DI MONTEBELLUNA (TV) 
Gara promozionale di Corsa-Orientamento e di Trail-Orientamento 

Sarà predisposto un percorso di TRAIL-O (orienteering di precisione) con 
partenza dalle ore 11 alle ore 12.30 nei pressi del ritrovo.  

Il percorso si comporrà di una sezione di PRE-O e di 2 piazzole di TEMP-O. 

La classifica finale della Montell-O Cup prevede la premiazione (suddivisa tra uomini e 
donne) dei migliori 3 Under 15 e dei migliori 3 Under 20, del migliore Senior (21-34) e del 
migliore Master (+35). REGOLAMENTO 


