
 
 

Benvenuti 
La società organizzatrice Orienteering Treviso ASD dà il benvenuto a tutti gli atleti ed accompagnatori. 

La gara si svolgerà nel centro di Pederobba, paese ai piedi delle Prealpi trevigiane, in concomitanza con la 
48a Mostra Mercato dei Marroni del Monfenera. 

 
Programma 
08.30 ritrovo e apertura segreteria 

09.30 prima partenza 

11.00 ultima partenza 

12.00 premiazioni 

 
Comitato organizzatore 
Direttore di gara:  Francesco Bazan 

Tracciatori e controllori: Francesco Bazan, Roberto Borsato, Leonardo Bortolato 
Responsabile partenza: Francesco Catarin  

Responsabile arrivo:  Nicole Pizzolato  
Segreteria:   Simone Celato 

Elaborazione dati:  Enzo Pegorer 

 
 
 
 
Mappa generale e percorsi per raggiungere 
posteggi e ritrovo 
La gara si svolge nel centro cittadino, che di 

conseguenza è da ritenere zona embargata 

(facciamo affidamento al fair play dei concorrenti). 

Per raggiungere il ritrovo dal posteggio, seguire le 

indicazioni riportate nella mappa riportata al fianco. 

Il posteggio è a circa 5 minuti al passo dal ritrovo, in 

prossimità della Stazione Carabinieri Pederobba, alle 

coordinate 45.871019, 11.948520 

 
 
 

Ritrovo e Segreteria 
Il Ritrovo e la Segreteria sono nei pressi del Palatenda 

Mostra Mercato dei Maroni in vicinanza della chiesa 

parrocchiale di Pederobba.  

Coordinate: 45.874137, 11.945650 

In prossimità del ritrovo sono disponibili alcuni servizi 
igienici. 

Non saranno disponibili spogliatoi. 

Il posteggio nei pressi del ritrovo non è 

consentito, in quanto area embargata. 

 

 

4° Prova Tour trevigiano 2022 

Pederobba - 30 ottobre 2022 

COMUNICATO GARA N. 1 – 20 ottobre 2022 



Iscrizioni e pagamenti 

Le iscrizioni devono essere inserite nell’apposito sistema online della FISO, entro le ore 23:59 di giovedì 27 

ottobre. Si accetteranno iscrizioni anche il giorno della gara, entro le ore 10.30 o fino ad esaurimento delle 

carte di gara. 

Quote gara: 

Tutte le categorie (Nero, Rosso, Giallo, Bianco / Ludico Motorio): € 5,00 
Noleggio SPORTident: gratuito (non si noleggia la SIAC) con obbligo di consegna di un documento o di una 
caparra di 30,00 € a garanzia della restituzione. 

All’interno delle buste di società o al momento dell’iscrizione dei singoli, verranno consegnati dei buoni 
pasta da utilizzare per il pranzo presso lo stand gastronomico. 

 

Mappa e lunghezza indicativa dei tracciati 
Pederobba Centro Storico - Equidistanza 2,5 m, realizzazione 2022.  
Scala 1:4.000 per tutte le categorie. 
Formato A4; la mappa è stampata su carta blueback. In caso di maltempo, saranno disponibili in partenza 

buste trasparenti. 

Le lunghezze dei tracciati sono le seguenti: 

Bianco / Ludico Motorio:  1,5 km – 20m di dislivello positivo 

Giallo:    2,0 km – 30m di dislivello positivo 

Rosso:    2,9 km – 50m di dislivello positivo 

Nero:    3,6 km – 80m di dislivello positivo 

 

I percorsi si sviluppano per l’80% circa su strade asfaltate o superfici pavimentate per la rimanenza su 

prati o terreno boschivo (solo per categorie Rosso, Nero)  

 

Sistema di punzonatura 
Sarà utilizzato il sistema SPORTident con AIR+ attivo, anche nella stazione Finish. Potrà anche essere 
utilizzata la punzonatura classica. Non sono disponibili SIAC a noleggio. Il codice di controllo del punto è 
presente solo sulle stazioni 

 

Procedura di partenza 
La partenza è a circa 5 minuti al passo dal ritrovo. 
La partenza sarà punch-start. 

 

Descrizione dei punti 
La descrizione dei punti è stampata solo sulla mappa. 

 
Classifiche 
Le classifiche saranno disponibili in tempo reale su Oribos Live. 

 
Premiazioni 
Si svolgeranno nei pressi del Ritrovo, indicativamente alle ore 12.00. 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria colore, maschi e femmine. 
 
  


