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Tarzo, 3 dicembre 2022 

 

Relazione attività 2022 e programmi per il 2023. 

 

Come di consueto verso la fine dell’anno si può fare un bilancio sulle attività svolte dalla 

nostra associazione. Riguardando l’elenco e i numeri che sono riportati qui sotto non posso 

che essere fiero, da Presidente, del gruppo di lavoro che si è costruito all’interno 

dell’Orienteering Tarzo. È incredibile quali risultati ambiziosi abbiamo raggiunto grazie al 

lavoro volontario dei soci, a loro deve andare il mio più grande ringraziamento perché sono 

persone che mettono a disposizione il loro tempo per il bene di tutti. 

Molte delle attività che siamo riusciti a svolgere non sarebbero comunque state possibili 

senza il sostegno degli sponsor, dei partner e degli enti pubblici del territorio che hanno 

creduto nella nostra realtà e ci hanno sostenuto sia economicamente sia fornendo beni e 

servizi gratuitamente. 

 

Allenamenti organizzati nelle prime 28 settimane dell’anno (gennaio-luglio) 

- 8 allenamenti di preparazione atletica del lunedì (iniziati ad aprile) 

- 24 allenamenti tecnici del venerdì 

- 25 allenamenti fisici del mercoledì 

 

Allenamenti nel secondo periodo agosto-novembre 

- 12 allenamenti del venerdì 

- 15 allenamenti mercoledì 

- 12 allenamenti del lunedì 

- 7 allenamenti specifici per gare (Roland) 

 

Attività con le scuole: 

- Corso fra marzo e maggio con le classi dell’IC Tartini di Padova 

- 26 marzo 2022 Liceo Flaminio Vittorio Veneto, classi terze (168 ragazzi/e) 

- 7 maggio 2022 Liceo Flaminio Vittorio Veneto, classi quarte (71 ragazzi/e) 

- 11 maggio 2022 Campionati Studenteschi a Revine Lago (162 ragazzi/e) 

- 8 giugno 2022 Scuola media Rua di Feletto (60 ragazzi/e) 

 

Gare organizzate: 

- 6 febbraio 2022 Tour Trevigiano a Tarzo 

- 5 giugno 2022 Coppa Italia Long in Cansiglio 

- 6 novembre 2022 Tour Trevigiano a Sonego, Fregona 

- 20 novembre 2022 Tour Trevigiano a Conegliano 

 

Altre attività rilevanti: 

- 13 aprile 2022 team building per un gruppo aziendale 

- Luglio 2022 collaborazione per il Mondiale Master di Orienteering in Gargano 



 

- 12 novembre 2022 allenamento per un gruppo di 50 svedesi, a Revine 

 

Investimento sugli impianti sportivi per l’orienteering: 

- Rifacimento di Revine centro storico (ri-omologazione) 

- Rifacimento di Revine sud 

- Rifacimento di Lago centro storico (nuova omologazione) 

- Rifacimento di Sottocroda 

- Rifacimento di Mura sud 

- Rifacimento di Conegliano (in attesa di ri-omologazione) 

- Aggiornamento di Colmaggiore 

- Aggiornamento di Sonego (in attesa di nuova omologazione) 

- Aggiornamento di Colle Umberto (in attesa di nuova omologazione) 

- Aggiornamento Foresta del Cansiglio, zona Taffarel 

 

Classifiche nazionali di società: 

- Corsa Orientamento 5° posto nella generale, 5° nella junior e 5° nella assoluta.  

- MTB-Orientamento: 8° posto nella generale, 5° nella junior, 4° nella master. 

 

Medagliere dei podi individuali nei Campionati Italiani e Coppa Italia: 

- Jessica Lucchetta in W ELITE (massima categoria femminile) 

o Campionessa Italiana sprint 

o Vincitrice Coppa Italia generale 

o 3° posto Coppa Italia bosco 

o 2° posto Coppa Italia sprint 

o Ha partecipato con la nazionale a Mondiali, Europei e Coppa del Mondo 

- Maddalena De Biasi in W ELITE 

o 3° posto Campionato Italiano sprint 

- Tobia Viel in M12 

o 3° posto in Coppa Italia generale 

- Carlo Granzotto in M12 

o Vincitore Coppa Italia bosco 

o 3° posto Campionato Italiano long 

- Lorenzo De Biasi in M18 

o 3° posto Coppa Italia sprint 

o 3° posto Campionati Italiani middle 

- Simone De Gasperi in M20 

o 3° posto Coppa Italia bosco 

o 3° posto Campionati Italiani middle 

- Francesca Uliana in W40 

o 2° posto Coppa Italia generale 

o 2° posto Coppa Italia bosco 

- Roland Pin in M45 

o 2° posto Campionato Italiano middle 

o 2° posto Campionato Italiano long 

- Guido Viel in M45 

o 3° posto Campionato Italiano long 

- Silvano Bernardi in M70 

o Campione Italiano long MTB-O 

o Vincitore Coppa Italia MTB-O 



 

o 3° posto Coppa Italia generale 

o 3° posto Coppa Italia sprint 

o 3° posto Campionati Italiani middle 

o 3° posto Campionati Italiani middle MTB-O 

o 3° posto Campionati Italiani sprint MTB-O 

 

Per il 2023 abbiamo intenzione di continuare sulla linea di quest’anno investendo ancora 

sugli impianti cartografici della zona, collaborando con le scuole per le giornate dello sport 

e soprattutto continuando a proporre i tre allenamenti a settimana che crediamo essere il 

punto di partenza per aumentare sempre di più i risultati agonistici. Sul fronte 

dell’organizzazione delle gare abbiamo in programma alcune tappe del Tour Trevigiano 

(cercando di spronare anche altre associazioni della zona ad aumentare l’offerta di gare del 

Tour), un Campionato Veneto Sprint a Colle Umberto e una gara nazionale di Mountain-

Bike Orienteering da svolgersi a luglio in Vallata. 

 

 


