
              KIT DI PARTECIPAZIONE 
 

SCONTO DEL 10 % PRESSO IL BISTRO’ MOZART 
Coupon utilizzabile presso il Bistrò Mozart (Via Vittorelli, nr. 63 - nel centro storico di 
Bassano del Grappa), che riserva ai partecipanti uno sconto del 10 % sul totale della 
consumazione. 

 

VISITA ALLA TORRE CIVICA DI BASSANO DEL GRAPPA 

Coupon che garantisce la riduzione del biglietto d'ingresso (2 euro invece di 3 euro) 

alla Torre Civica di Bassano del Grappa. Per gli interessati il giorno della gara ci sarà 

una visita guidata alle ore 15.30 (max. 25 persone). Prenotazioni al TEL. 371/1122121 o 

via e-mail all’indirizzo: torrecivicabassano@gmail.com. Domenica 3 Novembre, la 

Torre Civica sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
 

LOGISTICA 
 

Soggiorni a prezzi convenzionati  

A Bassano del Grappa:  

HOTEL BELVEDERE, PIAZZALE G. GIARDINO 14, TEL.0424/529849 

HOTEL PALLADIO, VIA GRAMSCI 2, TEL. 0424/523777 

HOTEL BRENNERO, VIA TORINO 7, TEL. 0424/228538 
PREZZI PER CAMERA: 

A Nove (a 6,5 km, a sud di Bassano del Grappa):   
LE NOVE HOTEL, VIA RIZZI 51, TEL. 0424/590947, E-MAIL: INFO@LENOVEHOTEL.IT  
Camera singola: 55 €, Camera doppia uso singola: 65 €, Camera doppia/matrimoniale : 75 €  
 

S’invitano le Società Sportive a prenotare per tempo (considerando che i giorni tra l’1 e il 3 Novem-

bre sono festivi), contattando direttamente le strutture indicate.  
 

Pranzo convenzionato per i partecipanti, nel giorno della gara, presso la Pizzerie Alla Grotta  

A Bassano del Grappa, in Vicolo Jacopo Da Ponte 17: Menu: primo piatto e secondo a scelta con 

contorno, caffè, bibita piccola o 1/4 vino a 15 euro; Pizza, bibita piccola, caffè a  11 euro, Sconto del 10 

%  sul menu: per chi volesse scegliere al di fuori delle nostre proposte. 

 

4  Stelle e 3 Stelle superior 3 Stelle 2 Stelle 

€  90,00  camera doppia 
con colazione 

€ 75,00 camera doppia 
con colazione 

€ 65,00 camera doppia  
con colazione 

€ 120,00 camera tripla  
con colazione 

€ 95,00 camera tripla 
con colazione 

€ 80,00 camera tripla  
con colazione 

€ 68,00  camera singola 
con colazione 

€ 55,00 camera singola  
con colazione 

€ 38,00 camera singola  
con colazione 

CON IL PATROCINIO DI SI RINGRAZIANO 

Città di Bassano del Grappa  

con il patrocinio  dell’Assessorato allo Sport,  

Istruzione, Politiche Giovanili e Servizi Demografici 

Gara Regionale di Corsa Orientamento valida quale 

Trofeo Giovanile delle Province Venete e  

Finale Campionato Veneto di Società 2019 



COMITATO ORGANIZZATORE 
Direttore di Gara: Sergio Carlesso 

Delegato Tecnico FISO: Roberto Manea 

Tracciatore: Silvano Daves 
 

REGOLAMENTO GARA AGONISTICA-COMPETITIVA 
 

RITROVO : Dalle ore 8.30 presso la Scuola Media Bellavitis,  Via Colombare, 4 - 
 Bassano del Grappa (VI). Sono disponibili spogliatoi maschile e femminile. 
 

SEGRETERIA: Aperta dalle ore 8,30 alle ore 10,00.  
 

PARTENZA : Dalle ore 10.00. Gara con formula a sequenza obbligata e partenza a crono-
metro (con griglia di partenza). Distanza Ritrovo-Partenza: 20 minuti al pas-
so; seguendo l’apposita segnaletica (cartelli e fettucce). 

 Punzonatura Elettronica SPORT-IDENT per tutte le categorie.  
 
 

CATEGORIE: Maschili (M) e Femminili (W) - AGONISTICHE: M/ W 14, M/W 16, M/W 18, M/W 
20, M/W Elite, M/W B, M/W 35, M/W 45, M/W 55, M/W 65, M/W 70.  
NON AGONISTICHE: M/W 12, ESORDIENTI, DIRECT. 
 

CARTA DI GARA: Bassano del Grappa, Scala 1:4.000, Equidistanza 2,5 Metri, Aggiornamento 
2019, Omologazione Marchio CS/T 0425, Simbologia ISSprOM 2019.  

 La gara si svolgerà in prevalenza nel centro storico di Bassano del Grappa.  

PREMIAZIONI : Alle ore 13,00 circa presso l’Arrivo. In caso di pioggia, presso il Ritrovo. Sa-
ranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie. Premi ad estrazio-
ne, tra i soli presenti alla cerimonia. Sarà effettuata anche la premiazione del 
Trofeo Giovanile Province Venete e del Campionato Veneto di Società, a cura 
del Comitato Regionale FISO Veneto.  

QUOTE: 7 euro a persona, per le categorie da M/W 20 in su.  
 4 euro a persona, per categorie giovanili (fino a M/W 18 comprese), Esordien-

ti, Direct. 
 Noleggio Si Card: 1 euro, Eventuale cartina aggiuntiva: 1 euro. In caso di smar-
rimento/danneggiamento della Si Card verrà chiesto un rimborso di 50 euro. 
Per le iscrizioni  effettuate la mattina della gara, sarà richiesta la carta d’i-
dentità come garanzia per la restituzione della Si Card e del pettorale.  

 

ISCRIZIONI:          Entro e non oltre il giorno Mercoledì 30 Ottobre 2019, online su www.fiso.it o 
            via e-mail a info@orienteeringbassano.it (Codice Società, Categoria, Cogno
             me  e Nome. nr. Tessera FISO, nr. Si Card). Iscrizioni tardive verranno accet
             tate a discrezione della Società Organizzatrice ed applicando la sovrattassa 
             prevista dal R.T.F. della FISO. 
              

Per le sole categorie Esordienti e Direct, è possibile l’iscrizione al mattino del giorno della gara, 
entro le ore 10.00 e comunque fino ad esaurimento carte disponibili. 
Per i non tesserati FISO, è necessario presentare il certificato medico per poi procedere al tesse-
ramento FISO non agonistico – GREEN (gratuito per i minorenni, € 3,00 per le persone nate 
nell’anno 2000 e precedenti), che permette di partecipare alle sole categorie non agonistiche.  

 

INFO  
E-Mail: info@orienteeringbassano.it, Sito Web: www.orienteeringbassano.it 

REGOLAMENTO PERCORSI NON COMPETITIVI 

Tracciatrice dei due percorsi: Elda Moncecchi 
 

PERCORSO LUDICO/FOTOGRAFICO  

È necessario portare con sè la macchina fotografica digitale o lo smartphone! 
      ISCRIZIONI: Dalle ore 8.30 presso la la Scuola Media Bellavitis, Via Colombare, 4 - 
      Bassano del Grappa (VI). 

Per arrivare: http://goo.gl/maps/BAz4W524jCHFwAqz8  
Segreteria aperta dalle ore 8,30 alle ore 10,00 nel giorno dell’evento.  
PARTENZA e ARRIVO: presso il “Brolo” (zona verde a sud di Palazzo Bonaguro  -  
entrata da viale Scalabrini. Partenza libera dei partecipanti tra le ore 9.30 e le ore 
10.45. 

QUOTA: 2 euro a persona.  

 
 

PERCORSO INCLUSIVO SENSORIALE, 2^ EDIZIONE  
IN COLLABORAZIONE CON  

Per Famiglie e bambini, aperta anche alle persone con disabilità. 

Il semplice percorso nel centro storico unisce la passeggiata per Bassano alla sollecitazione dei-
cinque sensi nelle varie stazioni di controllo. 
ISCRIZIONI, PARTENZA e ARRIVO: presso il “Brolo” (zona verde a sud di Palazzo Bonaguro -
entrata da viale Scalabrini); partenza libera dei partecipanti tra le ore 9.30 e le ore 10.45.  
Animatori ed esperti forniranno tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione.  
Lunghezza del percorso: 1,5 km ca. 

QUOTA: offerta libera a sostegno dell’iniziativa. 

PREMIAZIONI: Omaggio a tutti i partecipanti dei percorsi inclusivo-sensoriale e ludico-fotografico. 
Premi a sorteggio  nel corso della cerimonia di  premiazione, alle ore 13 circa. 
INFO: TEL. 349/2333388 
 

In caso di maltempo la prova inclusivo-sensoriale verrà annullata. 
La partecipazione ai percorsi non competitivi è aperta a tutti, non è richiesto alcun certificato mdi-
co.  

 

NOTE 
Per quanto non contemplato nel presente depliant, valgono le norme del Regolamento Tecnico FI-
SO ed i regolamenti del Campionato Veneto di Società e del Trofeo Giovanile Province Venete – 
edizione 2019.   

I partecipanti sono obbligati a rispettare il CODICE DELLA STRADA e le proprietà pri-
vate.  

La Società Organizzatrice, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina 
ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone, che dovessero accadere prima, durante e/o 
dopo la manifestazione. 
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