
 

 

CAMPIONATO VENETO LONG - Santa Caterina di Tretto Schio (VI) 

PROGRAMMA 
 

RITROVO:   A S. Caterina di Tretto Schio (VI), coordinate 45.7438 - 11.3065. Indicazioni in loco. 

SEGRETERIA:  Apertura segreteria ore 8.30, presso il bar trattoria da “Giancarlo”. Nel il Bar si possono 

utilizzare i bagni. Si raccomanda il massimo rispetto del Bar non entrando con scarpe 

sporche in caso di pioggia. Non sono presenti spogliatoi. 

La società si riserva di mettere a disposizione degli atleti, alcuni gazebo nelle vicinanze del 

ritrovo come deposito borse e cambio atleti. Non sono presenti  spazi aperti per tende 

proprie. 

PARCHEGGIO: Non ci sono zone ampie di parcheggio a S. Caterina. Si può parcheggiare lungo la strada, 

seguendo scupolosamente le disposizioni degli addetti. I camper e bus devono 

obbligatoriamente parcheggiare vicino al camping Cerbaro (km. 2,5 dal ritrovo). 

TERRENO DI GARA: Il terreno di gara presenta zone sassose e zone verde “2” con presenza di rovi. Si 

consiglia l’uso di ghette e taping. 

Prestare attenzione al terreno di gara in quanto in alcune zone sono presenti vecchi 

reticolati poco visibili. 
 

MAPPA:  Santa Caterina di Tretto SCHIO (VI) realizzazione 2008 Scala 1:7500 (per tutte le 

categorie), equidistanza 5 metri, aggiornata e omologata nel febbraio 2020. 

Le cartine di gara sono stampate su carta blueblack anti spappolo. In caso di pioggia, in 

partenza saranno disponibili buste di plastica. 

CATEGORIE:  Categorie previste per il Camp. Veneto Long: 

MW14/MW16/MW18/MWElite/MWB/MW35+/MW45+/MW55+/MW65+/MW70. 

Categorie non agonistiche: MW12/Esordienti/DIRECT.  

ISCRIZIONI:  Entro e non oltre martedì 24 marzo 2020 alle ore 23:59, per tutti i tesserati FISO sul Sito 

Online della federazione. L'organizzazione potrà accettare, a propria discrezione, iscrizioni 

ritardatarie, o modifiche, richiedendo un supplemento di quota così come stabilito dal 

Regolamento Tecnico Federale. 

COSTO ISCRIZIONI: Esordienti, Direct, MW12, MW14, MW16 e MW18  € 5,00. Tutte le altre categorie  € 

7,00.  Noleggio sport-ident   € 1,50.  

E’ possibile iscriversi nelle categorie Direct e Esordienti il giorno della manifestazione fino ad 

esaurimento dei posti disponibili e comunque entro le ore 9:00. E’ possibile effettuare il 

tesseramento FISO il giorno di gara e disputare la gara nella categoria Esordienti. Il 

tesseramento è gratuito per i nati negli anni 2003 e seguenti. Il costo è di € 3,00 per i nati 

negli anni precedenti. 



PAGAMENTO: In contanti o con assegno presso la segreteria il giorno della gara. Si può anche effettuare 

preferibilmente anche tramite bonifico bancario utilizzando l’IBAN: 

IT46P0103011810000061108532  

intestato a: Vicenza Orienteering Team con causale: C. Veneto Long 2020. 

Si prega di inviare una @mail all’indirizzo info@viorteam.vi.it allegando copia del bonifico 

attestante l’avvenuto pagamento. In alternativa, tale copia dovrà essere presentata 

all’atto del ritiro della busta di società. 

PARTENZA:  La partenza dista dal ritrovo 1200 mt. con 100 mt. di dislivello (circa 20 - 25 minuti al 

passo). Seguire la segnaletica (fettucce bianco/rosse).  

Alcuni percorsi presentano un attraversamento della strada provinciale: si raccomanda 

di rispettare il codice della strada.  

Gli atleti che si presentassero in ritardo alla partenza per problemi non legati 

all'organizzazione non avranno diritto ad un nuovo tempo di partenza e dovranno 

rispettare le indicazioni dei giudici di partenza.  

Non sono previsti bagni in partenza. 

Attenzione! Si raccolgono indumenti in partenza, solo in caso di pioggia. 

Attenzione! La descrizione punti è stampata solo in carta.  In caso di pioggia, in partenza 

saranno disponibili buste di plastica. 

Attenzione! Anche le categorie Esordienti, MW12 e Direct saranno inserite in griglia, con 

un proprio minuto di partenza. 

ARRIVO: All’arrivo non verranno ritirate le cartine. Si raccomanda il massimo fair play. L'arrivo dista 

circa 200 mt. dal ritrovo. Dopo aver punzonato il finish si raccomanda di fare lo scarico 

presso la segreteria. 

RISTORO: ATTENZIONE!! Per un minore impatto ambientale, gli organizzatori al ristoro NON 

forniranno bicchieri. Si raccomanda agli atleti di portare un proprio bicchiere. Per i 

percorsi più lunghi è previsto un punto ristoro (con bicchieri) segnalato in carta. Si prega 

di non disperdere i bicchieri nell’ambiente ma di riporli nel sacco predisposto. 

NOTE:  Attenzione! La strada che da Schio porta a S. Caterina presenta curve molto strette che 

impedisce ai bus di grosse dimensioni di salire in zona di gara. Bus di piccole dimensioni 

(20 posti) non dovrebbero avere problemi. Si consiglia comunque di utilizzare il 

parcheggio per Camper e Bus a Cerbaro. Coordinate: 45.7529, 11.3230. a circa 2,5 km dal 

centro gara. 

 Alcuni percorsi presentano un attraversamento della strade pubbliche e private: si 

raccomanda di rispettare il codice della strada. Il Comitato Organizzatore, pur avendo 

cura del buon esito della manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per 

danni a cose o persone che dovessero avvenire prima, durante o dopo la gara. 

 

SPONSOR 
 


