RITROVO:
dalle ore 8:30 presso il Centro polifunzionale comunale in Via
Cal di Mezzo, 35, 31050 Miane TV, Italia
Prima partenza: 9.30
Premiazioni: 12.00
QUOTE D'ISCRIZIONE
4.00 € - Iscrizione - 1.00 € - Noleggio sicard
CARTINA: Miane Centro Storico - 2014
Equidistanza: 2,5 mt.

COMITATO TECNICO
Direttore gara: Janos Manarin
Tracciatori: Carlo Pilat e Raffaele Marciano
Partenza: Mario Bortolini
Arrivo: Alberto Buogo
Segreteria: Bruno Paolin
Elaborazione dati: Edoardo Tona
FORMULA DI GARA:
Individuale a sequenza obbligatoria con
punzonatura elettronica Sport-Ident.

PERCORSI E CATEGORIE
Come da regolamento del Tour
Trevigiano 2017 verranno premiati i
primi 3 classificati maschio e femmina
di ogni colore, ed all’interno del
percorso Bianco tutti i nati dopo il
1/1/2005 all’interno del percorso
Giallo i primi 5 nati dopo il 1/1/2003
senza divisione per sesso.

Le gare del Tour Trevigiano sono di tipo promozionale e il loro obiettivo è quello di
diffondere in maniera costante e capillare l'orienteering.

ANTEPRIMA TRENTENNALE OR.MIANE ’87:

I percorsi sono:

BIANCO: facile
GIALLO: medio
ROSSO: medio/difficile
NERO: difficile
1987-2017 = 30 anni di gare

Nel corso della 5° tappa del tour Trevigiano 2017 del 7 maggio, al termine della propria gara, tutti gli atleti sono invitati a
cimentarsi con una SUPER-SPRINT nell’innovativa formula “MIANE X 30” nel centro storico di Miane! L’innovativa formula di
gara verrà comunicata a breve. Aperto a tutti!

Con questa curiosa iniziativa intendiamo invitare tutti gli atleti e simpatizzanti al taglio della torta del trentennale
che si terrà in occasione della gara di Combai del 1 novembre 2017.
La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della manifestazione,
declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che dovessero verificarsi a
cose e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Il ritrovamento del presente volantino distribuito a mano agli interessati e gruppi
sportivi, se esposto in luoghi non autorizzati, è da ritenersi fuori dalla responsabilità
dell’organizzazione e comunque puramente casuale.

Per maggiori info:
www.ormiane87.it

