
e non solo...

Anno 2016
Proposte per una pedalata con le 

famiglie su piste ciclabili e stra-

de poco trafficate.

Vicenza Orienteering Team
Responsabile organizzazione 

Prof. Sergio Caveggion

REGOLAMENTO

J Il numero minimo di partecipanti per 

c i a s c u n a  p r o p o s t a  è  2 0  p e r s o n e . 

Indicativamente il numero massimo di adesio-

ni è 50 persone.

J E’ obbligatorio rispettare il codice della 

strada.

J I ragazzi dovranno essere necessariamente 

accompagnati dai genitori, che saranno 

responsabili del loro comportamento.

J E’ obbligatorio rispettare i termini di 

adesione indicati nel programma.

J E’ obbligatorio l’uso del caschetto x tutti.

J L'organizzazione declina ogni responsabi-

lità per danni, incidenti, smarrimento o 

quant'altro si dovesse verificare prima, duran-

te e dopo la manifestazione per fatti indipen-

denti dalla volontà degli organizzatori stessi.

J Assicurazione obbligatoria: è richiesta 

una quota di iscrizione a scopo assicurativo. 

l’assicurazione è valida un anno e costa 10.00 € 

a persona ed è valida per tutte le proposte in 

calendario.

J Per aderire è indispensabile compilare il 

modulo d’ iscrizione che può essere richiesto al 

prof. Sergio Caveggion o scaricarlo dal sito 

della nostra società all’ indirizzo: www.viorte-

am.vi.it

PS: IN CASO DI PIOGGIA LA PEDALATA VERRÀ 
ANNULLATA O EVENTUALMENTE RECUPERATA.

UISP
UNIONE ITALIANA
SPORT PER TUTTI

Muttoni in bici

Altre proposte
2016

Durante l’anno verranno ulteriormente organiz-
zate altre uscite in bici e non solo:

Date e programmi saranno successivamente 
indicati.

ALTRE PROPOSTE....

Partecipazioni a gare di Orienteering.

13/03/2016 Monte di Malo (VI) Gara promo  
valida per  il Tour Vic.no.

05/11/2016: al parco Querini di Vicenza   gara 
promo di Orienteering  in notturna valida per il 
Tour Vic.no. 

 palestra
2016

Dal 08 gennaio 2016 la riprendono i corsi di ginnastica  x 
adulti. 
Martedì e Venerdì dalle ore 19,00 alle ore 20,00
 nella palestra dell’ Istituto Scolastico “Canova” (geometri).
Per informazioni: Giovanna Tel. 0444502258 oppure 
Sergio Tel. 0444350678  (ore serali). 

vi aspettia
mo

numerosi!

vi aspettiamo
numerosi!



a
1  Proposta a

2  Proposta

a3  Proposta

50 km lungo un percorso pianeggiante 

attraverso la pista ciclabile adatto sia a 

ragazzi/e che a persone poco allenate.

b Ritrovo alle ore 7.45 davanti alla scuola 

Muttoni.

b Trasferimento con mezzi propri fino a 

PORTO LEVANTE.

b Pranzo al sacco in area attrezzata. 

b Ritorno previsto nel pomeriggio.

Adesioni entro sabato 05 MARZO 2016  al 

Prof. Caveggion attraverso i figli, o per e-mail 

sergio.caveggion@gmail.com

N.B.: per partecipare occorre una bicicletta in 

buono stato, attrezzature per riparare eventuali 

forature, caschetto.

WEEK-END in Bici

in CARINZIA

(Villack e Dintorni)

Numero massimo di partecipanti: 50 

persone.

NB. I camper andranno parcheggiati a 

circa 4 km dall’ostello.

Adesioni entro sabato 05 MARZO 2016  al 

Prof. Caveggion attraverso i propri figli, o 

per e-mail: sergio.caveggion@gmail.com

N.B.: Ogni famiglia provvederà ad essere 

in regola con i documenti richiesti per 

l’espatrio.

Giro pista ciclabile del 
«BRENTA»

a
4  Proposta

23-24-25 Aprile 2016

a
5  Proposta

a
6  Proposta

PISTA CICLABILE DEL 

«DELTA PO»

20 Marzo 2016

03 aprile 2016
giro

 ALZAIE sul SILE
Adesioni entro sabato 19 MARZO 2016

08 Maggio 2016

dal 13 al 20 Agosto 2016

Giro lungo di 7 giorni

vedi programma dettagliato sul sito:

www.viorteam.vi.it

N.B.: Ogni famiglia provvederà ad essere 

in regola con i documenti richiesti per 

l’espatrio.

settembre 2016

Colli Euganei
vedi programma dettagliato sul sito:

www.viorteam.vi.it
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