
Con il patrocinio di:

Comune di Oderzo
Città Archeologica

PROGRAMMA:
• 8:30 RITROVO presso Patronato Turroni, Oderzo (TV)
• 9:30 PRIMA PARTENZA (ci si può iscrivere presso il ritrovo sino alle 10:30 circa

Ultima partenza ore 11:00)
• 12:15 (circa) PREMIAZIONI della gara

a seguire PREMIAZIONI TOUR TREVIGIANO

INFORMAZIONI TECNICHE: 
Tipo di gara: a sequenza obbligata, con partenza libera e con punzonatura elettronica.
Mappa: Centro Storico Oderzo, nuova carta 2017 (scala 1:5.000)
Categorie: Ludico, Bianco, Giallo, Rosso e Nero (a breve, sul nostro sito, nella pagina dedicata alla gara, 
troverete le lunghezze dei percorsi)
Si ricorda che la gara si svolge in centro abitato con strade aperte al traffico, si raccomanda pertanto di 
prestare la massima attenzione negli attraversamenti, di utilizzare quelli obbligatori e sorvegliati segnati in 
carta, e di rispettare il codice della strada.

ISCRIZIONI:
Tutti i concorrenti si possono iscrivere la mattina stessa, presso la segreteria allestita in zona ritrovo, dalle 
8:30 alle 10:30.
Atleti FISO: anche tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni@orienteering.tv.it sino a Giovedì 16, inviando il 
modulo compilato scaricabile dal nostro sito.
Concorrenti Neofiti: chiunque voglia provare per la prima volta l’orienteering, oltre ad effettuare in loco 
l’iscrizione alla gara, dovrà anche iscriversi alla Fiso (obbligatorio per motivi assicurativi). Per velocizzare i 
tempi si consiglia di presentarsi con il modulo già compilato. Inoltre, per gareggiare nelle quattro 
categorie “colore” è obbligatorio presentarsi con una copia del certificato sportivo per l’attività non 
agonistica (rilasciato dal pediatra o dal medico di base D.M. 24 aprile 2013), in assenza di quest’ultimo ci 
si potrà iscrivere solo al percorso Ludico.

QUOTE:
Iscrizione alla gara: 4€
Noleggio si-card (testimone elettronico): 1€
Tesseramento Fiso minorenni: gratuito
Tesseramento Fiso maggiorenni: 3€

PREMIAZIONI:
Saranno premiati i primi tre di ognuna delle quattro categorie colore, distinti in maschile e femminile.
Nel percorso GIALLO verranno premiati i migliori cinque atleti (non già presenti nel podio della rispettiva 
categoria) nati dopo il 01/01/2003 (con 14 anni o meno);
Nel percorso BIANCO verranno premiati tutti i concorrenti nati dopo il 01/01/2005 (con 12 anni o meno).

PREMIAZIONE RANKING FINALE DEL TOUR TREVIGIANO
Nelle categorie JUNIOR saranno premiate le prime cinque posizioni mentre nelle categorie SENIOR e 
MASTER saranno premiate le prime tre posizioni. Inoltre saranno premiati tutti coloro che hanno 
partecipato a tutte le tappe del Tour Trevigiano 2017.

www.orienteering.tv.it
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