
“XII TROFEO BANCA PREALPI” 
Campionato Veneto Lunga Distanza 

MURA, 26 MARZO 2006 
 
 

COMUNICATO GARA 
 
  
L’ORIENTEERING TARZO vi dà il benvenuto e vi augura di trascorrere una felice giornata 
di sport. 
 
PARTENZA: dista 5’ al passo dal luogo del ritrovo. Il tragitto è segnalato con nastro 
bianco e rosso. La chiamata in pre-partenza avverrà 2’ prima della partenza. 
 
CATEGORIE HD/12 ; SCUOLE ; ESORDIENTI: la punzonatura è del tipo tradizionale con 
cartellino, di conseguenza l’arrivo avrà due distinti corridoi adeguatamente segnalati. 
 
Per insufficienza di iscritti queste categorie vengono soppresse:HD/19-20 ; H/65 ; D/60 ; 
D/40 ; D/15-16. Gli atleti che si erano iscritti su suddette, transiteranno sulla categoria 
prossima superiore, come da regolamento F.I.S.O.    
 
CARTA DI GARA: è stata rilevata nel 2003, nel frattempo vi sono state delle modeste 
variazioni di vegetazione non rilevanti ai fini della gara; due zone recentemente destinate a 
vigneto, sono state zebrate ma sono percorribili. 
 
DESCRIZIONE PUNTI: è stampata sulla carta di gara ed inoltre sono disponibili i talloncini 
nelle buste di società o presso la segreteria. NOTA: per le categorie HD/12; SCUOLE; 
ESORDIENTI questa è testuale. 
 
PERCORSO LUNGO LA CORDA: Gratuito, partenza dalle ore 11.00 nelle vicinanze 
dell’arrivo. 
 
RISTORAZIONE: presso l’arrivo funzionerà un chiosco con possibilità di pranzare ed altro 
a prezzi modici. 
 
N.B. Gli atleti sono invitati a prestare attenzione nell’attraversamento di strade e al dovuto 
rispetto delle proprietà private. 
 
PREMIAZIONI: è programmata per le ore 14.00 
 
L’organizzazione, pur impegnandosi per assicurare il massimo del servizio e 
dell’assistenza possibili, declina fin d’ora ogni responsabilità per incidenti o danni a cose o 
persone, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione sportiva. 
In particolare, per quanto riguarda le categorie ESORDIENTI e SCUOLE, dato il carattere 
non competitivo delle stesse, il concorrente è considerato fisicamente idoneo al momento 
dell’iscrizione. La quota versata è da intendersi quale contributo spese per il materiale ed i 
servizi forniti. 
 

Buona Gara ! 
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