
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

      CAMPIONATO PROVINCIALE  2022             

            Prova finale 

 

         POZZOLO DI VILLAGA 

           21 maggio 2022- ore 18.00 
 
 
PROGRAMMA 

Ritrovo: ore 17.00 presso la Chiesa – Impianti Sportivi – Pozzolo di Villaga (VI) 

Partenze: libere dalle ore 18.00 alle ore 19.00     Tempo massimo: 2 ore                

Cartina: "Pozzolo di Villaga", scala 1:7.500, equidistanza 5 m, aggiornamento 2020 

Percorsi: Non Aqonisti:  BIANCO (riservato ai principianti) - lunghezza 2,2 km.  

                        Agonisti:  GIALLO (per chi ha esperienza limitata) - lunghezza 3,5 km  

     ROSSO  (per chi ha sufficiente esperienza) - lunghezza 4,5 km  

   NERO    (per atleti esperti) - lunghezza 5,5 km  

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

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

Premiazioni: presso il ritrovo intorno alle ore 21.00. Premi ai primi tre partecipanti che avranno impiegato il 

minor tempo in ciascun percorso. Con l’occasione verranno premiati anche i vincitori del Beric-O Tour 

2021 e 2022. 

Quote di iscrizione: 5 € a concorrente o gruppo/famiglia. 

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 - ww.arcesok.wordpress.com.- email: arcesorienteeringklubb@gmail.com 

NORME ANTI COVID-19. E' necessario indossare la mascherina nella zona di ritrovo, di partenza e 

arrivo e di sanificare le mani con l'apposito gel sia alla partenza che all'arrivo.  

La manifestazione deve intendersi ufficialmente un allenamento cronometrato. 

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. 

La manifestazione si svolge in concomitanza con la Sagra dei Bisi. Per 
coloro che volessero cenare sul posto a prezzo concordato (primo e 
secondo piatto con contorno) è necessario prenotare entro venerdì 
sera 20 maggio al n. 0444 868278 (Sonia) o 340 6918898 (Massimo). La 
prenotazione non è necessaria per i primi piatti e le bevande (le 
classiche lasagne con i bisi di Pozzolo).  
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