
 

 

CAMPIONATO VENETO LONG  

Santa Caterina di Tretto Schio (VI) 

Con il patrocinio del Comune di Schio (VI) 

BOLLETTINO 1 

COMITATO ORGANIZZATORE  

Delegato tecnico FISO: Bruni Federico 

Direttore di gara: Giuseppina Zarantonello.  

Tracciatore: Daniele Danieli.  

Controllore: Viorteam.  

Responsabile partenza: Mauro Vecellio.  

Responsabile arrivo: Sergio Caveggion. 

Segreteria: Paolo Piaserico. 

Elaborazione dati: Dario Michelutti 

ATTENZIONE!  Attualmente a seguito delle modifiche introdotte al protocollo covid dal C.F. FISO in data 28 gennaio 

2022, è fatto obbligo del possesso di Green Pass “base” per atleti, tecnici, accompagnatori e staff 

dell'organizzazione. Sono esentati dal Green pass i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute. È richiesta la mascherina FFP2 in arena. Ulteriori modifiche 

e nuovo aggiornamento allo stato di emergenza covid, verranno comunicate nel bollettino. 

 



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”. Al Bar si possono     

utilizzare i bagni, si raccomanda il massimo rispetto, e di non entrare con scarpe sporche in 

caso di pioggia. Non ci sono spogliatoi. 

La società si riserva di mettere a disposizione degli atleti, dei gazebi presso il ritrovo. Non è 

possibile mettere tende proprie. 

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

scupolosamente la disposizione degli addetti. Avvisiamo che la strada che da Schio porta a 

S. Caterina presenta delle curve molto strette che impedisce a bus di certe dimensioni di 

salire alla zona di gara, Sconsigliamo vivamente a tutti di salire con il proprio camper 

eventuale parcheggio si trova vicino al camping Cerbaro coordinate 45.75307 11.32334 a 

2,5 km dal centro gara! 

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

si consiglia l’uso delle ghette e il Taping. Prestare attenzione che nel terreno di gara in 

alcune zone c’è la presenza di vecchi reticolati poco visibili. I sentieri in alcune zone sono 

poco visibili perché ricoperti da foglie, sono in corso dei disboscamenti prestare attenzione, 

è vietato attraversare i campi coltivati. 

MAPPA:  Santa Caterina di Tretto SCHIO (VI) realizzazione 2008 aggiornamento e ampliamento 2022. 

Scala 1:7500 (per tutte le categorie) equidistanza 5 m. omologazione marzo 2022. 

Tutte le mappe sono stampate su carta blue-black anti spappolo, in caso di pioggia, per chi 

vuole, alla partenza sono disponibili dei sacchetti di plastica. 

CATEGORIE:  le categorie agonistiche previste per il Camp. Veneto Long sono: 

MW12/MW14/MW16/MW18/MWE/MWB/MW35+/MW45+/MW55+/MW65+/MW70. 

Categorie non agonistiche: MW10/Esordienti/Direct7 Scuole.  

ISCRIZIONI:  Entro e non oltre giovedì 31 marzo 2022 alle ore 23:59, per mezzo del sistema Online della 

FISO. L'organizzazione potrà accettare, a propria discrezione, iscrizioni in ritardo, o 

cambiamenti nelle iscrizioni, richiedendo un supplemento di quota come stabilito nel 

Regolamento tecnico federale. 

 Per le categorie MW10, Direct ed esordienti è possibile iscriversi lo stesso giorno di gara 

all’apertura della segreteria e fino ad esaurimento dei posti disponibili, entro le 9,30.  

COSTO ISCRIZIONI: Esordienti, Direct, MW10, MW12, MW14 e MW16 = € 5,00.  

le altre categorie = € 10,00.  Noleggio sport-Ident = € 1,50.  

PAGAMENTO: Come da protocollo COVID-19 della FISO, le iscrizioni vanno pagate esclusivamente in 

anticipo tramite bonifico bancario unico per ciascuna società: 

 IBAN: IT46P0103011810000061108532 intestato a:  

Vicenza Orienteering Team con la causale: C. Veneto Long 3 aprile 2022.  

Si prega di inviare la ricevuta di pagamento entro venerdì 30 marzo alla società che attesti 

l’avvenuto pagamento, o copia del bonifico che deve essere consegnata per il ritiro busta 

società. 



PARTENZA:  La partenza dista dal ritrovo 1200 m con 100 m di dislivello (circa 20 - 25 minuti al passo) 

seguire la segnaletica con fettucce bianco/rosse. Il triangolo di partenza in carta è posto 

nella linea di partenza raccolta mappe. 

 Alcuni percorsi è previsto un attraversamento in strada, si raccomanda di rispettare il 

codice della strada.  

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

all'organizzazione non riceveranno un nuovo tempo di partenza e dovranno rispettare le 

indicazioni date dai giudici di partenza.  

Non sono previsti bagni in partenza.  

Attenzione! Le categorie esordienti, MW10, MW12, Direct e scuole sono inserite in griglia, 

con il proprio minuto di partenza. 

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 Sport-ident non dovesse funzionare, il concorrente 

dovrà punzonare la propria mappa con la punzonatrice manuale e mostrare all’arrivo tale 

punzonatura. 

DESCRIZIONI DEI PUNTI: La descrizione dei punti è stampata solo sulla mappa.  

DEPOSITO MAPPE: Le mappe non saranno ritirate all’arrivo, si raccomanda il massimo far play. Se si  
  dovessero riscontrare comportamenti antisportivi gli atleti coinvolti saranno passibili di 
  squalifica. 

RISTORO: È previsto un ristoro lungo il percorso per la categoria Elite, segnalato nella mappa,  
 al ristoro dopo l’arrivo, sarà previsto solo bottigliette di acqua.  

ARRIVO: nei pressi del ritrovo,  

 RISULTATI: Le classifiche saranno caricati su OriBos Live. 

PREMIAZIONI: Appena possibile finita la gara, indicativamente verso le 14.00 al ritrovo. Come da 

regolamento del Campionato Veneto, verranno premiati i primi tre classificati di ogni 

categoria. 

CATEGORIE E LUNGHEZZE PERCORSI (Approssimativi) 
 

CATEG. LUNG. DISLV. CATEG. LUNG. DISLV. 

M10 1900m 50m W10 1900m 50m 
M12 1900m 50m W12 1900m 50m 
M14 2600m 95m W14 2600m 95m 
M16 4200m 195m W16 3900m 125m 
M18 5700m 300m W18 4200m 195m 
ME 7900 350m WE 5900m 300m 
MB 4200m 195m WB 3900m 125m 

M35+ 5900m 300m W35+ 4200m 195m 
M45+ 5700m 300m W45+ 3900m 125m 
M55+ 4200m 195m W55+ 2900 95m 
M65+ 3600 150m W65+ 2900 95m 
M70 3600 150m W70 2900 95m 

ESORD. 1900m 50m SCUOLE 1900m 50m 
DIRECT 3600m 150m    

 



 

NOTE:  L'A.S.D. Vicenza Orienteering Team, pur impegnandosi per la buona riuscita della 
 manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero 
 verificarsi prima, durante e dopo la gara. Per quanto non riportato in questo comunicato, 
 si fa riferimento al regolamento federale in vigore ed al codice della strada. 

 
 

SPONSOR 
 

 


