COMUNICATO GARA
CAMPIONATO VENETO LONG S. CATERINA DI TRETTO
3 APRILE 2022

L’ASD VIORTEAM vi dà il benvenuto a S. Caterina di Tretto Schio (VI).
1.

Saranno rispettate le prescrizione COVID come da circolare FISO (https://www.fiso.it/notizia/lagraduale-rimozione-delle-misure-anti-covid-19769)
Rimane pertanto l’obbligo di indossare i dispositivi di prevenzione e L’OBBLIGO DI CIASCUN
CONCORRENTE DI PRESENTARSI PERSONALMENTE PRESSO LA SEGRETERIA DI
GARA PER ESIBIRE IL GREEN PASS PRIMA DI RECARSI IN PARTENZA.

2. Avvisiamo che la strada che da Schio porta a S. Caterina presenta delle curve molto strette che
impediscono a bus di certe dimensioni di salire alla zona di gara e, causa lavori in corso, è presente
un semaforo. Sconsigliamo vivamente a tutti di salire con il proprio camper eventuale parcheggio
camper si trova vicino al camping Cerbaro coordinate 45.75307 11.32334 a 2,5 km dal centro
gara.
3. Come già indicato nel precedente bollettino, chiediamo di ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
ALLE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI AI PARCHEGGI, a causa della necessità di ottimizzare
la sistemazione dei vari veicoli lungo la strada.
4. La partenza dista dal ritrovo circa 15 minuti al passo, (1200m con 100m di dislivello) seguire le
fettucce bianco/rosse, la partenza non è di tipo delayed start, il triangolo in carta si trova alla
consegna della mappa.

5. 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.
6. La carta di gara è in scala 1:7500 x tutte le categorie, la carta è già inserita in busta plastica. E’
fatto divieto toglierla abbandonandola nel terreno di gara!
7. Prestare attenzione che nel terreno di gara: in alcune zone c’è la presenza di vecchi reticolati poco
visibili, alcuni sentieri che sono ricoperti da foglie ed in alcune zone sono in atto dei
disboscamenti.
8. Per tutte le categorie è prevista la punzonatura elettronica SPORT- IDENT compresa la categoria
ESORDIENTI E SCUOLE.
Ricordarsi di riconsegnare la propria Sicard se noleggiata.

9. Le classifiche saranno visibili su oribos live.
10. Le premiazioni si svolgeranno, presso il ritrovo, alle ore 13,30 circa.
11. ACCORPAMENTO CATEGORIE
Le seguenti categorie saranno accorpate come segue
- W10 con W12
- W18 con WE
- W70 con W65
12. La giuria di gara è così composta:
-

ANEDDA FEDERICA – OR. G. GALILEI
HUELLER FABIO – OR. CREA ROSSA
ALBARELLO ALBERTO EREBUS

-

RISERVE
BAZAN FRANCESCO – OR. TREVISO
VIVIAN GINO – OR. PERGINE

13. Per chi non lo ha ancora fatto, chiediamo di ANTICIPARE COPIA DEL BONIFICO effettuato,
via mail all’indirizzo info@viorteam.vi.it oppure anche con foto via whatsapp al numero
329 / 9539356.
14. Per chi fosse interessato il Ristorante Da Giancarlo (sito all'arrivo) predisporrà un menu
convenzionato prenotando allo 0445/635056.

BUONA GARA A TUTTI.

