GARA PROMOZIONALE
Corsa Orientamento
24 MARZO 2013
FAEDO Monte di Malo (VI)
e “2a COPPA ORIENTEERING MUTTONI”
Programma
Segreteria/Ritrovo:
Apertura Segreteria ore 8:30
presso la ex scuola di Faedo di fianco alla chiesa.
Faedo dista da Monte di Malo circa 9 km (10 minuti in auto).
Partenza: Libera dalle ore 9.30 alle 11.00
Percorsi:
ESORDIENTI: categoria non agonista adatto per scuole famiglie e adulti.
CORTO, MEDIO e LUNGO.
Quota gara: 3.00 € per tutte le categorie. 2.00 € per ragazzi fino a 15 anni
Punzonatura: con Sport-Ident.
Iscrizioni:
Sarà possibile iscriversi fino alle ore 9.30 di domenica 24 MARZO 2013 presso la segreteria oppure tramite e-mail
al seguente indirizzo: info@viorteam.vi.it
inviando iscrizioni complete di Nome, Cognome, Data di nascita, si-card o segnalare noleggio e percorso scelto.
Assicurazione:
è obbligatorio x tutti i partecipanti NON AGONISTI, la compilazione di un modulo assicurazione/tesseramento
gratuito.
Per gli adulti oltre i 18 anni tessera assicurativa € 2.00.
Carta di gara: FAEDO Monte di Malo (VI) - scala della carta 1:10000
Premiazione:
subito dopo la gara, verranno premiati i primi 3 classificati x ogni percorso,
inoltre solo nella categoria esordienti, saranno premiati i primi 3 classificati maschile e femminile e i primi 3 del
gruppo famiglia.
Come arrivare:
Faedo e raggiungibile dalla autostrada A31 uscita Thiene-Schio direzione Malo - Monte di Malo - Faedo.
Note:
per la manifestazione in oggetto, il prof. Caveggion organizza una prova unica per la scuola media
MUTTONI di Vicenza denominata:
“2a COPPA ORIENTEERING MUTTONI” alla migliore classe 2013.
riservata agli alunni e genitori. Per la conquista della coppa si terrà conto dei 3 migliori piazzamenti degli alunni
maschile e femminile e i migliori 3 genitori di ogni classe.
la società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della manifestazione, declina ogni e qualsiasi
responsabilità per incidenti o danni a persone o a cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara.
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ulteriori info: www.viorteam.vi.it - info@viorteam.vi.it

