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Orienteering Dolomiti 
 

Organizza la 12° prova 
DEL TOUR TREVIGIANO  

CORSA DI ORIENTAMENTO 2017 
Gara promozionale aperta a tesserati F.I.S.O.  

 

Rasai di Seren del Grappa (BL)  
Domenica 29 Ottobre 2017 

 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE :  ’ORIENTEERING  DOLOMITI’ 
 
 

PROGRAMMA: Ore 8.30 Ritrovo/apertura iscrizioni  presso gli Impianti Sportivi di Rasai                                                                                                                                                                                                                                 
                         Capannoni  della  ‘Sagra dei Moroni’ 
                         Ore 9.30 Apertura Partenze ( Partenza a 1 km circa – 10/15 min. al passo) 
                         Ore 12.15 Premiazioni - Verranno premiati i primi 3 classificati  di ogni categoria         

                             Maschile e Femminile. Saranno premiati i primi tre maschi e le prime tre femmine di   

                             ogni categoria. Verranno premiati i primi 5 del GIALLO nati dopo il 01/01/2003  

                             (premi non cumulabili con quelli per i primi 3posti) e i nati dopo il 01/01/2005 del   

                              BIANCO.  

 

CATEGORIE:  
 

          -   Difficile 
 

 

            - Medio facile 

 

  - Medio difficile 

 

                         -  Facile 
 

 
 
FORMULA DI GARA e REGOLAMENTO : Individuale a sequenza obbligatoria con 
partenza  “Punch-Start”.  Vedi regolamento “Tour Trevigiano 2017” 
 
CARTA DI GARA :  Scala 1:5000/1:7500 – equidistanza :  5 metri –  aggiornamento 2017. 
 

http://www.bccprealpi.it/system/bannerTrans.asp?id=8161


ISCRIZIONI: Possibilmente anticipate entro giovedì 26 ottobre, via e-mail a :      

                     oridolomiti@yahoo.it  o direttamente  sul  posto di ritrovo presso la   

                     Segreteria di gara  sino alle h.11.00.   
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:    € 4,00   -    Noleggio SI cards € 1,00 

 

PUNZONATURA: Elettronica – Sport-Ident per tutte le categorie.  

 

IL RITROVO:  Da Treviso sul passante sud di Feltre uscita direttamente a Rasai (zona  

                        industriale)  500m. dopo quella di Feltre.  Dal Primiero e dalle direzioni VI –  
                       TN uscita per Seren del Grappa. 
 
 ATTIVITA’ COLLATERALI  : 
 
- Possibilità di pranzare presso il tendone principale con ampia scelta di piatti tipici    
  a prezzo contenuto. Il servizio bar sarà attivo dalle ore 8.30 . 
- Sarà presente e visitabile in loco una importante Mostra Micologica .  
 
  
  

                                  

                                           
 

          
                     ZONA  RITROVO                                  TERRENO DI GARA 
 
 
 

Con la collaborazione della Tipografia DBS, si augura una buona gara a tutti.            
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