
Come si arriva a 
ZIANO di FIEMME  

 
 
 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

CAURIOL 
 
 

ORGANIZZA 
Sabato 26 agosto 2017 

 

 2° Trofeo 
ENRICO VINANTE 

4a prova 
Campionato provinciale CSI 
CORSA ORIENTAMENTO 

 
a Ziano di Fiemme (TN)  



 

REGOLAMENTO/PROGRAMMA 
 
FORMULA DI GARA: individuale a sequenza obbligata, con sistema di controllo 
elettronico Sport-Ident.  
 
RITROVO: a Ziano di Fiemme – ore 15.30 presso CAMPO SPORTIVO in Via 
Stazione. Un'apposita segnaletica indicherà il luogo del ritrovo. 
 
SEGRETERIA: aperta dalle ore 15.30 presso il ritrovo. 
 
CARTA DI GARA: Ziano di Fiemme - Scala 1:5.000, equidistanza 5 metri, rilievi 
2004, revisione e aggiornamento 2016. 
 
PARTENZA: a cronometro, con inizio alle ore 17.00. La partenza dista 200 m dal 
ritrovo. 
 
ARRIVO: presso il ritrovo. 
 
PREMIAZIONI: al termine della manifestazione (ore 18.30 circa), presso il 
ritrovo; saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria e tutti gli 
esordienti. Il Trofeo Enrico Vinante sarà assegnato alla prima società C.S.I. 
classificata. 
 
CATEGORIE: M/W-12, M/W13-14, MW15-18, M/W19-34, M/W 35-49, M/W 50-
64, M/W 65+, ESORDIENTI, PROVA L’ORIENAMENTO. 
 
ISCRIZIONI: entro mercoledì 23 agosto: 
- per i tesserati FISO E CSI direttamente sul sito FISO on-line; 
- per i tesserati solo CSI  all’indirizzo e-mail: info@cauriol.it  
complete di tutti i dati richiesti (nome, cognome, categoria, SIcard, e n° tessera 
CSI ecc.). purché in regola con il certificato medico per l’idoneità alla pratica 
sportiva agonistica. 
Si accettano iscrizioni anche il giorno della gara, entro le ore 16,30 e fino ad 
esaurimento carte. 
  
QUOTE D’ISCRIZIONE: € 3,00 per tutte le  categorie. 
 
Maggiorazione di € 2,00 per iscrizioni effettuate in ritardo e il giorno 
della gara (vedi regolamento CSI 2017). 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme CSI 2017. 
 
POSTEGGI e SPOGLIATOI: disponibili presso il ritrovo.

 

 
 
La società organizzatrice, pur avendo cura del buon esito della 

manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che 
dovessero verificarsi a persone o a cose prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. 

 
INFORMAZIONI: Deflorian Remo 3471105137; Zorzi Carlo 3400620225 

 

 
Con il patrocinio del COMUNE DI ZIANO DI FIEMME 

 
 

Dopo le premiazioni la Società organizzatrice predisporrà un 
PASTA PARTY 

presso il tendone d’arrivo 
al prezzo di € 3,00 - bevande escluse 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Direttore di gara DEFLORIAN REMO 
Tracciatore GIACOMUZZI CRISTIAN 
Controllore VINANTE ERNESTO 
Segreteria PARTEL PAOLO 
Gestione Si-Card CRISTELLON STEFANO 
Assistenza sanitaria Dott. CLAUDIO ZORZI 
Responsabile partenza ZORZI CARLO 
Responsabile arrivo DEFLORIAN STEFANO  
Speaker VANZETTA NICOLA 
Premiazioni ZORZI LISANNA 
Ristoro VANZETTA DIEGO 
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