
 

COMUNICATO 

CAMPIONATO VENETO SPRINT RELAY 

24 SETTEMBRE 2017 
 

 

 

 RITROVO: Ex scuola Elementare Giusti, l’ingresso dovrà avvenire esclusivamente dal cancello sito in 
Corso Santi Felice e Fortunato, angolo piazzale Giusti. È vietato entrare nella zona ritrovo dai Giardini 
Salvi in quanto zona di gara (lancio/cambio). 

 PARCHEGGI: nella zona sono disponibili vari parcheggi, quasi tutti a pagamento: park Verdi (coperto), 
park Cattaneo e park Bologna. Nelle vicinanze di park Cattaneo sono disponibili circa 30 stalli su strisce 
blu non a pagamento nei giorni festivi. Per chi viene in autostrada uscita consigliata Vicenza ovest. 

 SPOGLIATOI: non vi sono spogliatoi ma solo servizi igienici; sarà a disposizione una zona all’interno 
della ex scuola per depositare le borse. 

 La gara si svolge sulla carta di Vicenza - Centro Storico.  

 La scala della carta è di 1:4000, equidistanza 2,5 metri  

 Il primo lancio avverrà alle ore 10.00.  

 È previsto anche un percorso individuale con partenza libera dalle ore 10.30 con il sistema punching 
start. Basterà presentarsi in partenza nell’apposito corridoio riservato alle partenze di questa categoria. 

 La mappa di gara è anti-spappolo ed è resistente in caso di pioggia. Presso la partenza sono disponibili 
dei sacchetti di plastica. È assolutamente vietato abbandonarli sul terreno di gara, pena la squalifica. 

 La descrizione dei punti è stampata solo in cartina. All’arrivo non verranno raccolte le mappe, si confida 
nel massimo fair play da parte di tutti i concorrenti. 

 Contrariamente a quanto inizialmente comunicato dal Comune di Vicenza, domenica 24 settembre il 
centro della città non è chiuso al traffico veicolare.  

 Nonostante la zona di gara sia quasi esclusivamente nella ZTL, si raccomanda di rivolgere la massima 
attenzione durante l’attraversamento delle strade e di rispettare il codice della strada. 

 TIPO DI TERRENO: urbano e parco cittadino. 

 Il Comitato organizzatore, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per danni a cose o a persone, che dovessero accadere prima, durante e dopo la 
manifestazione.  

 Le premiazioni si effettueranno presso il ritrovo al termine della gara. 

 L'A.S.D. Vicenza Orienteering Team vi augura buona gara! 

 

Vicenza, 20 settembre 2017 

 


