
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Circuito di gare di orientamento aperto a tutti 

 

2^ PROVA 

BARBARANO  

VICENTINO   

21 novembre 2021- ore 9.30
PROGRAMMA 
 

Ritrovo:  ore 9.00  presso la Baita Alpina – Centro Parrocchiale “San Giovanni Bosco”  

 – via IV Novembre (dietro la Chiesa)  

Partenze:  libere dalle ore 9.30 alle ore 11.00, a pochi passi dal ritrovo. 

 

Cartina: carta "Barbarano Vicentino "; scala 1:5.000, equidistanza 5 m, realizzazione 2021                              

Percorsi:  
             

     Non Agonisti: BIANCO   (riservato ai principianti)   lunghezza 2 km in linea d’aria – 50 m dislivello 

 Agonisti: GIALLO   (per chi ha esperienza limitata)  lunghezza 3 km in linea d’aria – 100 m disl. 

  ROSSO   (per chi ha sufficiente esperienza)  lunghezza 4 km in linea d’aria – 150 m disl. 

  NERO     (per atleti esperti)   lunghezza 5 km in linea d’aria – 185 m dislivello 

                  N.B. nelle categorie Non Agonisti è ammessa la partecipazione in piccoli gruppi.                                                                                                         
 

Formula di gara: sequenza obbligata con sistema elettronico Sport-Ident per tutte le categorie.  
             

Premiazioni: c/o il ritrovo intorno alle ore 12.30.  Premi ai primi tre classificati di ciascun percorso.                                                                     
 

Quote d’iscrizione: sul posto -  € 4  per tutte le categorie. 
                    N.B.1- I concorrenti “Agonisti” sprovvisti di si-card possono noleggiarla al prezzo di € 1,50 
                  N.B.2-  I piccoli gruppi  possono richiedere cartine aggiuntive  a 1€ cadauna e fino ad esaurimento.   
                                                                   

Info: tel 347-4469350 - http://www.arcesok.wordpress.com.it – email: csibarbaranomossano@gmail.com 
 

NORME ANTI COVID-19. E’necessario indossare la mascherina nella zona di ritrovo e di partenza e arrivo e di 
sanificare le mani con l’apposito gel sia alla partenza che all’arrivo. I partecipanti sono tenuti a seguire le 
disposizioni del protocollo COVID-19 della FISO presente al seguente link: 
https://www.fiso.it/_files/f_media/2021/06/23123.pdf 

I percorsi si svolgono nel centro e nei dintorni di Barbarano e sono aperte al traffico veicolare. È pertanto richiesta 
la massima attenzione al rispetto del codice della strada e in particolare di procedere all’attraversamento delle 
strade sulle strisce pedonali. 

L’accettazione alla partecipazione della manifestazione libera il comitato organizzatore da ogni e qualsiasi 
responsabilità per danni a persone o cose che dovessero avvenire prima, durante e dopo la manifestazione. 
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