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   COPPA ITALIA SPRINT (3A PROVA) – COPPA ITALIA MIDDLE (1A PROVA) 

 

BOLLETTINO 3 

SALUTI DAGLI ENTI LOCALI DI SCHIO E VELO D’ ASTICO  

La pandemia che ormai ci coinvolge da più di un anno ha modificato i ritmi delle nostre vite e purtroppo 
ha rallentato anche il mondo dello Sport, degli eventi e delle manifestazioni che sono importanti 
appuntamenti per la comunità. 
“Schio Città per lo Sport” è candidata Città Europea dello Sport 2023 dà quindi il benvenuto a tutti i 
partecipanti alla gara nazionale di orienteering del prossimo 10 aprile, consapevoli che – nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza – permetterà di far rivivere le strade della Città. 
In bocca al lupo a tutti i concorrenti! 

 

 

 

L'Amministrazione comunale di Velo d'Astico, che qui rappresento, è ben lieta di sostenere 
positivamente questo evento sportivo che, soprattutto in questi tempi caratterizzati da chiusure e divieti 
di assembramento, si presenta come un'attività atta a riavvicinare le persone allo sport, sempre nel 
rispetto delle regole anti COVID-19, disposte dai DPCM. L'Orienteering è infatti uno sport praticato 
all'aperto, in forma individuale, che mette alla prova l'abilità dei partecipanti nel raggiungere le mete 
segnate nel minor tempo possibile. 
Auguriamo che l'iniziativa, di notevole impatto essendo valevole per la Coppa Italia Middle nella 
Provincia di Vicenza, sia per tutti un'occasione di riavvicinamento alla natura cogliendo e godendo di 
tutti i benefici che essa porta alla persona. 
      L'Assessore allo Sport del Comune di Velo d'Astico 
         Antonella Ceri 

 

Cari amici orientisti,  

in qualità di presidente del Vicenza Orienteering Team vi do il benvenuto alla "2 giorni di Schio e Velo 

d'Astico”. Dopo mesi di lockdown, con sospensioni di gare e di allenamenti, non vediamo l'ora di 

riprendere a correre e cercare le nostre lanterne!  Vi aspettiamo a questi due importanti eventi nazionali. 

Abbiamo lavorato affinché tutto si svolga in modo da garantire la sicurezza di tutti. Augurandoci che 

questo sia l'inizio di un'entusiasmante stagione, vi aspettiamo!  

         Il Presidente Sergio Caveggion 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

D.T. Fiso: Dario D’Amico/Paolo Dissette. 

Direttore di gara Giuseppina Zarantonello. 

Tracciatore Sprint: Daniele Danieli.

Controllore: Davide Zuin.  

Tracciatore Middle: Daniele Danieli.

 Controllore: Davide Zuin. 

Segreteria: Paolo Piaserico.

Responsabile partenza: Mauro Vecellio.

Responsabile arrivo: Sergio Caveggion.

Elaborazione dati: Edoardo Tona. 

Speaker: Stefano Galletti.

PROTOCOLLO COVID 

Ogni concorrente è tenuto ad osservare scrupolosamente le linee guida emanate dalla 

FISO.  

Entrambi le competizioni si svolgeranno secondo il principio COME - RUN - HOME e sarà 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina prima della partenza e dopo l’arrivo. 

Il Delegato Tecnico o, in sua assenza, il Direttore di gara ha l'autorità di sospendere la 

gara e/o escludere persone dalla gara se i requisiti per la protezione dalle infezioni 

non vengono rispettati. 

Siamo tutti invitati al rispetto di quanto previsto dal protocollo, sia per la salute 

personale che per non compromettere il regolare svolgimento delle gare. 

 

SEGRETERIA 

SABATO 10/04/2021 - Dalle 13.00 alle 14.30. 
Prima partenza ore 15.00  
Ritrovo: in piazza Borsellino, Schio (VI) 
coordinate: 45.713421, 11.355403 
 
DOMENICA 11/04/2021 - Dalle 8.30 alle 10.00. 
Prima partenza ore 10.00  
Ritrovo in villa Velo, di Velo D’Astico (VI) 
Coordinate: 45.790746, 11.362484 
 
In segreteria si potranno ritirare pettorali, noleggio SI Card (€ 2), variazioni ed informazioni 
strettamente necessarie (sia per sabato che per la domenica). 
 

GRIGLIE DI PARTENZA e CLASSIFICHE 

Saranno disponibili solo online e live. 
SCHIO https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18865 
VELO D'ASTICO https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=it&comp=18866   
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CRONOMETRAGGIO 

Le SI-card effettueranno il cronometraggio. Si potrà punzonare in modalità standard 
(inserendo la SI-card nel foro della stazione SPORT-ident) o in modalità AIR+ (per chi è 
dotato di SI-card di tipo SIAC). 
Se la stazione SPORTident non funziona, il concorrente dovrà punzonare la propria mappa 
con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale punzonatura. 
 

DEPOSITO MAPPE 

Per motivi Regolamento Covid, all’arrivo non ci sarà deposito mappa e quindi confidiamo nel 
Fair-play dei partecipanti. Se si dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti 
coinvolti saranno passibili di squalifica. 
 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati i primi 3 concorrenti delle categorie MWElite, i primi 3 concorrenti 

delle categorie giovanili e solo il primo classificato nelle categorie master. 

Per le categorie MWA MWB MWC non è prevista alcuna premiazione. 

La cerimonia della premiazione per la gara di Schio avverrà al termine solo per le 

categorie MWE, mentre per tutte le altre categorie e di tutte le gare, i premi saranno 

consegnati direttamente senza cerimonia dopo la gara di Velo d’Astico. 

 

RISTORI 

Non ci sarà ristoro nè sul terreno di gara nè all’arrivo. 
Vi chiediamo anche di riportare a casa ogni rifiuto compreso il proprio pettorale e le 
mascherine usate. 
 

GIURIA DI GARA 

 

 

SCHIO   

Carbone Gianluca 0463 - A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 
Neuhauser Ingemar 0628 - SPORTCLUB MERAN A.S.D.  
Zambiasi Clizia 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 
supplenti 
Gatti Giorgio Ernesto 0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 
Ruggiero Mario 0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 

 

VELO D’ASTICO 
Gatti Giorgio Ernesto 0167 - A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 
Ruggiero Mario 0188 - A.S.D. NIRVANA VERDE 
Zambiasi Clizia 0392 - A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 
supplenti 
Carbone Gianluca 0463 - A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 
Neuhauser Ingemar 0628 - SPORTCLUB MERAN A.S.D.  
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LUNGHEZZE  

SCHIO 10 APRILE 2021 
(effettive) 

VELO D’ ASTICO 11 APRILE 2021 

CATEGORIE LUNGH. DISL. PUNTI CATEGORIE LUNGH. DISL. PUNTI 
M14 2,6 km 30 m 14 M14 2,7 km 115 17 

M16 2,8 km 50 m 16 M16 3,5 km 170 22 
M18 3,3 km 75 m 17 M18 3,7 km 150 20 

M20 3,3 km 75 m 17 M20 3,9 km 190 22 
MELITE 3,7 km 75 m 17 MELITE 5,1 km 240 26 

M35+ 3,3 km 75 m 17 M35+ 3,9 km 190 22 

M40+ 2,9 km 75 m 14 M40+ 3,9 km 190 20 

M45+ 2,9 km 75 m 14 M45+ 3,9 km 150 22 

M50+ 2,8 km 75 m 17 M50+ 3,2 km 160 18 
M55+ 2,8 km 75 m 17 M55+ 3,4 km 135 20 

M60+ 2,4 km 40 m 12 M60+ 3,1 km 130 19 
M65+ 2,4 km 40 m 12 M65+ 2,6 km 110 16 

M70+ 2,4 km 40 m 12 M70+ 1,9 km 70 12 

M75+ 2,4 km 40 m 12 M75+ 1,8 km 70 11 
    MA 3,9 km 190 20 

MB 2,8 km 50 m 16 MB 2,5 km 95 18 
    MC 2,7 km 115 17 

W14 2,2 km 40 m 13 W14 2,5 km 95 18 
W16 2,2 km 40 m 13 W16 2,9 km 150 18 

W18 2,8 km 50 m 16 W18 3,1 km 130 19 

W20 2,8 km 50 m 16 W20 3,2 km 160 18 
WELITE 3,1 km 50 m 16 WELITE 3,9 km 150 22 

W35+ 2,8 km 50 m 16 W35+ 2,8 km 115 20 
W40+ 2,3 km 40 m 13 W40+ 2,6 km 110 16 

W45+ 2,3 km 40 m 13 W45+ 2,3 km 90 17 

W50+ 2,3 km 40 m 13 W50+ 2,5 km 95 18 
W55+ 1,6 km 40 m 10 W55+ 2,5 km 85 14 

W60+ 1,6 km 40 m 10 W60+ 2,3 km 70 16 
W65+ 2,0 km 40 m 12 W65+ 1,5 km 70 9 

W70+ 2,0 km 40 m 12 W70+ 1,6 km 15 9 
W75+ 1,6 km 40 m 10 W75+ 1,5 km 15 9 

    WA 3,2 km 160 18 
WB 2,3 km 40 m 13 WB 2,5 km 95 18 

    WC 1,5 km 70 9 
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10 APRILE 2021-COPPA ITALIA SPRINT (3A PROVA) 

 

 

PARCHEGGIO CAMPER E AUTO  

È obbligatorio utilizzare solamente i parcheggi segnalati per tutta la durata della gara. 

Un parcheggio Camper attrezzato è situato in Via Cardatori 4, SCHIO (VI) a pagamento 

(€ 10) con 15 posti, coordinate: 45.715189, 11.346075. 

Dopo la completa saturazione dell’area, usare l’area non attrezzata di Viale Milano. Il 

comune di Schio riserva in questo parcheggio 30 posti ai camper. Coordinate: 45.709639, 

11.359575; dal parcheggio al ritrovo 800m.  

 

Nell’area di Viale Milano è possibile parcheggiare gratuitamente anche auto e furgoni, In 

base alla disponibilità dei posti. 

Nel parcheggio della Fabbrica Alta (vicino al ritrovo) ci sarà una area di sosta riservata 

gratuita. 

Il parcheggio auto “strada provinciale 46” (vicino la stazione di Schio) è a pagamento (1,00 

euro 4 ore e 2,00 euro 10 ore) coordinate: 45.710388, 11.360532. Dal parcheggio al ritrovo 

800m; segnaletica in loco. Per arrivare al ritrovo per il ritiro delle buste di società con i 

pettorali, si prega di rimanere sulla provinciale 46 e di non entrare a nord (verso il centro 

storico di Schio) in quanto è zona di gara. 

 

TERRENO GARA 

Area urbana, prevalentemente pavimentata, con parchi. 
Consigliate scarpe da running. 
I concorrenti sono tenuti a rispettare il codice stradale ponendo la massima attenzione negli 
attraversamenti.  
L’area della gara è tutta ZTL, quindi con il possibile transito veicolare solo di residenti e 

degli autorizzati. 

La manifestazione si svolge in parziale concomitanza con il mercato settimanale, che avrà 

termine alle ore 15.00. 

 

MAPPA 

SCHIO (VI) Scala 1:4000 – formato in A4 - Equidistanza 2,5m. Omologazione 2021  
n° CS-T 0943 con simbologia ISSprOM 2019.  
Tutte le mappe sono stampate su carta anti spappolo (Blue black). 
In caso di pioggia, alla partenza saranno disponibili buste di plastica. 
I concorrenti sono tenuti a rispettare il codice stradale ponendo la massima attenzione 

negli attraversamenti stradali.  

È presente una zona vietata per lavori in corso, opportunamente segnalata con il 

simbolo 709, in cui è presente del personale per il garantire il rispetto. 

La descrizione punti è solo in mappa. 
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SERVIZI IGIENICI 

Vicino l’arena di gara, per gli atleti, saranno disponibili 4 wc chimici. Si prega di 

sanificare le mani e disinfettare dopo l’uso come disposto dal protocollo Covid. 

 

ARENA DI GARA 

 

PARTENZA 

Dal ritrovo alla partenza 400m. 6 minuti al passo. 
Ogni concorrente è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile della partenza, ed 
indossare la mascherina fino al momento dello start. È obbligatorio la sanificazione delle 
mani al box -2 della partenza. In partenza non si devono creare assembramenti. 
Attenzione! Possono accedere in zona partenza (piazza Conte) massimo 40 atleti 
contemporaneamente. Per questo motivo, è obbligatorio per gli atleti presentarsi non prima 
di 10 minuti del proprio orario di partenza, onde evitare assembramenti. 
In piazza Conte ci sono dei portici dove è possibile transitare ma non depositare materiali o 
borse. 

 
TEMPO MASSIMO e CHIUSURA PERCORSI 

Il tempo massimo è stabilito in 60 minuti. I percorsi chiuderanno dopo il tempo massimo 
dall’ultima partenza. Passato questo tempo limite, i punti di controllo verranno rimossi dagli 
organizzatori e i concorrenti che stanno per finire il percorso dovranno andare direttamente 
alla stazione di lettura delle Sicard all’arrivo. 
I concorrenti che intendono ritirarsi, sono obbligati a passare all’arrivo per comunicarlo.  
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11 APRILE 2021 – COPPA ITALIA MIDDLE (1A PROVA) 
 

PARCHEGGIO CAMPER E AUTO  

Il parcheggio camper è gratuito ma non attrezzato. Coordinate: 45.795485, 11.356121 – dal 

parcheggio al ritrovo 1200m. Seguire le disposizioni degli addetti. Segnaletica in loco. 

Il parcheggio auto è presso il Bar Ristorante Montanina - Pesca Sportiva, coordinate: 

45.795094, 11.357744 dal parcheggio al ritrovo 1100m. Segnaletica in loco. 

 

TERRENO DI GARA 

Bosco misto a tratti percorribile, a tratti con verde con molti dislivelli e sassi. 
Consigliate scarpe da orienteering o trail e il taping. 
PRESTARE ATTENZIONE!    
 

MAPPA 

VELO D’ASTICO (VI) Scala 1:7500 – formato in A4 - Equidistanza 5 m. Omologazione 2021  
n° C-O 1168 con simbologia ISOM 2017-2. La mappa di Velo D’Astico per tutte le categorie è 
stampata in scala 1:7.500, al fine di permettera un’ottima lettura. 
Stampa in formato A4, su carta plastificata 92gr anti spappolo e antistrappo. 
In caso di pioggia, alla partenza saranno disponibili buste di plastica. 
La descrizione punti è solo in mappa. 
 

SERVIZI IGIENICI 

Si trovano dentro la villa e saranno appositamente segnalati. Si prega di sanificare le 

mani e disinfettare dopo l’uso come disposto dal protocollo Covid. 

 

ARENA DI GARA 
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PARTENZA 

La prima partenza è alle ore 10:00 
Dista dal ritrovo 1600 + 160 di dislivello (seguire fettucce bianco rosse). 
La partenza è di tipo delayed start (svedese) posta a 20 metri dal punto di consegna 

mappe. 

Allo scopo di garantire un maggiore distanziamento interpersonale, è stata prevista una 

pre-partenza a -6 minuti con un tratto di 300 metri (disl. 40m) per arrivare alla partenza.  

In ogni caso è obbligatorio presentarsi alla partenza almeno 15 minuti prima del proprio 

orario di partenza. Non è prevista raccolta indumenti. 

In pre-partenza si trova una fontana con acqua potabile dove si è possibile bere. Non sono 

disponibili bicchieri.  

Ogni concorrente è tenuto a seguire le indicazioni del responsabile della partenza, ed 
indossare la mascherina fino al momento dello start. È obbligatorio la sanificazione delle mani 
al box -2 della partenza. 
 

TEMPO MASSIMO e CHIUSURA PERCORSI 

I concorrenti che intendono ritirarsi sono obbligati a passare dall’arrivo per comunicarlo. 
Il tempo massimo per la gara è di 2 ore. 


