
13°  TAPPA TOUR  TREVIGIANO  2019 

Santa Croce del 
Montello - TV 

Domenica  17 Novembre 2019 
Organizza: l’Orienteering Treviso asd, che augura a tutti i 
partecipanti una serena giornata di sport. 

Ritrovo: Santa Croce del Montello, presso Campo Sportivo, di 

fronte alla chiesa, dalle ore 8:30.  
Partenza: Libera, dalle ore 9:30 alle 11:00.  
Dista 5’ al passo dal ritrovo 

Carta di gara: Santa Croce del Montello (TV) - Scala 1: 6.000  
Ampliata e Revisionata nel 2019. Terreno collinare con zone 
boscose, zone di terreno aperto, vigneti. 
Formula di gara:  Individuale a sequenza obbligata. 
Punzonatura elettronica. 
Tracciatore: Alberto Bazan 
Premiazioni: Presso il ritrovo al termine della manifestazione, 
alle ore 12.00 circa, si terrà la premiazione della gara, con 
medaglie di partecipazione per i giovanissimi atleti. 

Percorsi :  Cinque percorsi (Ludico, Bianco, Giallo, Rosso e Nero) di crescente lunghezza e 
difficoltà, indicativamente dai 2 ai 4,5 Km (in linea d’aria).  
Si raccomanda il rispetto delle proprietà private e di prestare attenzione nell’attraversamento 
delle strade aperte al traffico. Per permettere l’attraversamento della strada principale in 
sicurezza, il tempo tra le due lanterne vicine alla ‘strada Panoramica’ verrà escluso dal 
conteggio finale. Ulteriori dettagli nel comunicato gara. 
Iscrizioni: Per tutti: iscrizione in loco dalle 9:00 alle 10:30 (o fino ad esaurimento Sport-Ident/Mappe) 

Quota di iscrizione:  5 €, eventuale Sport-Ident  a noleggio gratuito + Costo Eventuale tesseramento FISO 

 
Atleti non tesserati (neofiti): Chiunque voglia provare per la prima volta questa disciplina effettuerà in loco sia l'iscrizione 
che il tesseramento non agonistico (obbligatorio per motivi assicurativi: 3 € per i maggiorenni, gratuito per i minorenni). Si 
consiglia di presentarsi con il modulo di tesseramento già compilato (scaricabile dal ns. sito). Per gareggiare nei percorsi 
colore è obbligatorio presentarsi con una copia del certificato sportivo per l'attività non agonistica (rilasciato dal pediatra o 
dal medico di base), in mancanza di questo ci si potrà iscrivere solo al percorso LUDICO. I percorsi Bianco e Ludico,  sono più 
semplici ed adatti anche per chi si cimenta con questa disciplina per la prima volta. 
Per il ritiro dello Sport-ident è necessario consegnare un documento di identità o una caparra di 30 € 

Con la collaborazione di: 
LMO Srl – Millet Mountain Group SaS 
Via Padova 19/b Cornuda - tel. +39 0423 839336  

Con il patrocinio del 
Comune di  

Nervesa della Battaglia  


