
   7^ TAPPA TOUR TREVIGIANO 2010 DI ORIENTEERING   
(Circuito di gare promozionali aperte a tutti)  

CAONADA DI MONTEBELLUNA (TV) 
DOMENICA 18 LUGLIO 2010

Organizzazione: OK MONTELLO A.S.D.

Ritrovo: Ore 8.30 presso gli impianti della Sagra Parrocchiale di San Giacomo 
a Caonada di Montebelluna (TV) in Via Caonada, 14.  Parcheggi a disposizione 
nelle vicinanze. 

Prima partenza: Ore 9.30 – distante circa 8/10 minuti al passo dal luogo di 
ritrovo. 

Formula di gara: Individuale a sequenza obbligatoria con punzonatura 
manuale. 

Carta di gara: CAONADA – SANT’EUROSIA - Scala 1: 5.000 - 1:7.500  - 
Aggiornamento e ampliamento anno 2010 – Terreno di gara completamente 
pianeggiante. 

Iscrizioni:  anticipate a mezzo mail entro venerdì 16 luglio 2010 al seguente 
indirizzo: okmontello@alice.it  oppure sul luogo del ritrovo il giorno della 
gara entro le ore 9.00 circa. Indicare cognome e nome, categoria, n°tessera 
FISO e anno di nascita. 

Quota di iscrizione:  3 Euro a partecipante per tutte le categorie.  

Categorie:

PERCORSO NERO (difficile) - consigliato in particolare alle categorie M 19/34 - W 19/34 – M 35

PERCORSO ROSSO (medio/difficile) - consigliato in particolare alle categorie M 18 - W 18 - M 50 - W 35

PERCORSO GIALLO (medio/facile) – consigliato  in particolare alle categorie M 15 - W 15 - W 50  

PERCORSO BIANCO (facile) - consigliato in particolare alle categorie M 12 - W 12 - ESORDIENTI 

Premiazioni: Presso il ritrovo alle ore 12.00. Verranno premiati i primi classificati di ogni colore più i primi 3 
delle categorie giovanili all’interno del loro percorso di riferimento (W12 e M12 bianco - W15 e M15 giallo -
W18 e M18 rosso). 

PER INFORMAZIONI AGGIORNATE SULLA GARA (lunghezze percorsi, comunicati, ecc…..) 

VISITA PERIODICAMENTE IL SITO  WWW.OKMONTELLO.IT 

                  

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di essere idonei alla pratica dell’attività sportiva oggetto della 
manifestazione.  -  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.  

FUNZIONERA’ FUNZIONERA’ FUNZIONERA’ FUNZIONERA’ STAND STAND STAND STAND 

GASTRONOGASTRONOGASTRONOGASTRONOMICO A MICO A MICO A MICO A 

DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE DISPOSIZIONE DEGLI DEGLI DEGLI DEGLI 

ATLETIATLETIATLETIATLETI!!!!    

    SPEDIZIONI INTERNAZIONALISPEDIZIONI INTERNAZIONALISPEDIZIONI INTERNAZIONALISPEDIZIONI INTERNAZIONALI    


