
COMUNICATO DI GARA                                                                         
5A PROVA COPPA ITALIA MTB-O 2013    
Domenica 14 luglio 2013

CARTA: “Pineta di Brendola - Valmarana”,  marchio MTBO 0880,  equidistanza  5m,  stampa  in  scala 
1:10.000 per le categorie MW12, MW14, W17, WB, Esordienti e Open, mentre è in scala 1:15.000 per tutte le 
altre  categorie.  La  carta  non  è  in  materiale  antispappolo.  In  partenza  saranno  fornite  buste  di  plastica  a 
richiesta.

PERCORSI: Lunghezze indicative dei percorsi, calcolate sul percorso ottimale: 
Categorie Lunghezza Dislivello

Eso, W12, M12 3,5 km 80 m 

W14, WB, OPEN 5,5 km 100 m 

M14, W17 7 km 190 m 

M17, M60, MB, W50 8,5 km 270 m 

M50, W20, W40 10 km 300 m 

WE, M20, M40 11 km 320 m 

ME 15 km 490 m 

PARTENZA: a circa 5 minuti dal ritrovo (700m). Seguire le fettucce. Prima partenza alle ore 10:00.

ARRIVO: nei pressi del ritrovo. Restituire i pettorali allo scarico del bricchetto.

PUNZONATURA: in caso di mancato funzionamento di una stazione, punzonare sulla carta. 

ACCESSI: Il concorrente in gara potrà muoversi solo lungo sentieri e strade. Strade e sentieri marcati con una 
croce rossa sono vietati (perché proprietà private o perché impraticabili).  Le barre rosse indicano barriere 
superabili (tronchi o sbarre).  
In prossimità dell'arrivo è presente un cantiere transennato, con tubi che attraversano la strada. È possibile 
superarlo sulla destra, scendendo dalla bici. Si raccomanda di non danneggiare i tubi.
Il fondo dei sentieri in molti tratti è roccioso e accidentato, si raccomanda di prestare la massima attenzione, 
in particolare nelle discese.  Rispettare il codice della strada.

PREMIAZIONI: indicativamente alle 13:15.

 Per ogni altra norma si rimanda ai regolamenti FISO e al regolamento IOF. 

Nota: Segnaliamo alcuni locali dove è possibile pranzare a prezzi modici, a meno di 1km dal ritrovo: 
- Pizzeria "La Piazzetta", Via XXV Aprile, 4, Valmarana, tel. 0444 573818  (centro Valmarana)
- Trattoria "La Collinetta", Via Risorgimento, 32, Valmarana, tel. 0444 375211 (in direzione della  partenza)
- Antica Trattoria "Da Nello", Via XXV Aprile, 49, Valmarana, tel. 0444 573647 (direzione Vicenza, dopo il centro)
- Ristorante "Crichelon", Via N. Bonaparte, 4, Valmarana, tel. 0444 375062  (in direzione della partenza)

GIURIA : Mauro Loss        Delegato Tecnico FISO
                 Ivan Gasperotti      Gronlait  Orienteering Team                     
                 Roberto Manea       Misquilorient

L'Orienteering Swallows Noale vi augura buon divertimento.

http://www.pizzeriavicenza.com/
http://www.crichelon.com/crichelon/
http://www.trattoriadanello.it/
https://www.facebook.com/pages/La-Collinetta/48841280986

