
 

 
 

7^ PROVA TOUR TREVIGIANO 2010 – CAONADA – 18 LUGLIO 2010 
 

COMUNICATO GARACOMUNICATO GARACOMUNICATO GARACOMUNICATO GARA    
 

• SERVIZI:  Sono a disposizione degli atleti due WC chimici. 
 
• PARTENZA:  La partenza dista 8/10 minuti al passo dal luogo di ritrovo (1.200 metri). Seguire le fet-

tucce bianco/rosse per arrivare in partenza e fare attenzione al traffico veicolare. 
 
• LUNGHEZZE PERCORSI 

NERO 5760 m. – 19 lanterne 
ROSSO 4200 m. – 16 lanterne 

GIALLO 3070 m. – 14 lanterne 
BIANCO 2230 m. – 11 lanterne 

 
• DESCRIZIONI PUNTI:  Le descrizioni punti di tutti i percorsi non sono stampate in cartina ma so-

no disponibili nella busta di società e presso la segreteria di gara. Per il percorso BIANCO la descri-
zione punti è in formato testuale, per i rimanenti percorsi con la consueta simbologia orientistica I.O.F. 

 
• SCALA CARTINE: Le cartine di gara sono in scala 1:5.000 per i percorsi GIALLO  e BIANCO  e in 

scala 1:7.500 per i percorsi ROSSO e NERO. 
 

• ZONE VIETATE: Alcune zone (prevalentemente campi coltivati a soia) sono segnate in cartina bar-
rate in rosso. Tali zone non devono essere assolutamente attraversate pena la squalifica e il risarci-
mento dell’eventuale danno ai proprietari.  
I campi in cui è stato da poco tagliato il frumento sono invece transitabili e sono segnati in carta come 
terreno aperto. 

 
• ATTRAVERSAMENTI STRADE:  Prestare estrema attenzione nell’attraversamento e nel percorre-

re le strade asfaltate aperte al traffico veicolare. Si tratta comunque di strade non particolarmente traf-
ficate. 

 
• PASSAGGIO OBBLIGATORIO:  Tra le lanterne 31 e 33  per tutte le categorie è obbligatorio l’uso 

del sottopassaggio come segnalato in carta e nelle descrizioni punto. Sarà possibile prendere visione di 
tale sottopassaggio, in quanto verrà percorso nel tragitto verso la partenza. 

 
• RISTORO:  E’ previsto un punto di ristoro (solo acqua) per i percorsi NERO e ROSSO. Il ristoro è 

segnalato in carta con apposita simbologia (bicchiere rosso). 
 

• PRANZO:  Previo accordo con gli operatori dello stand della sagra sarà possibile pranzare.  
 

• PREMIAZIONI:  Le premiazioni avranno luogo indicativamente alle ore 12.00. Saranno premiati il 
primo uomo e la prima donna dei quattro percorsi, più le prime 3 W12 e i primi 3 M12 all’interno del 
percorso BIANCO; le prime 3 W15 e i primi 3 M15 all’interno del percorso GIALLO e le prime 3 
W18 e i primi 3 M18 all’interno del percorso ROSSO. 


