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Filiale di Valdobbiadene

 Banca della Marca Credito Cooperativo 

Via Piva, 31- 31049 Valdobbiadene (TV)
Tel. 0423.974242



via Erizzo, 118 - Valdobbiadene (TV)
Tel. 347 2909200



PERCORSO
Percorso collinare, 60% sterrato, restante asfaltato e cemento.

Lunghezza km 7 circa.

Il percorso sarà segnalato la settimana antecedente la manifestazione.
Ove non sia altrimenti segnalato, i partecipanti sono ritenuti a rispettare 

il codice della strada.

PERCORSO NEL DETTAGLIO





Via Rocat e Ferrari, 29 
Saccol di Valdobbiadene (TV)

Tel. 0423 975580 - Cell. 330 
31.58.24

info@ristoranteallapergola.it
 www.ristoranteallapergola.it

il ristorante è chiuso il LUNEDÌ e il MERCOLEDÌ sera
il Bed & Breakfast è aperto tutto l’anno

Ristorante e B & B
alla Pergola
di De Stefani Livio



Via XXIV Maggio, 64 - Conegliano
www.cycle-lab.it - info@cycle-lab.it

Tel. 0438. 22803



Tel. 0438.892544

www.grafichebronca.com

Via Castelletto, 16 - Follina (TV)
Tel. 0438 842493 - Fax. 0438 842689

E-mail laura@fbisol.com 



PROGRAMMA
Ore 7.30 - 8.30 verifica tessere per categorie agonistiche/amatoriali.
L’orario di verifica tessere è esteso fino ad un’ora prima della partenza per le 
categorie giovanili.

Ore 8.45 appello atleti categorie agonistiche/amatoriali e composizione griglie.

Ore 9.00 partenza gara categorie agonistiche/amatoriali.

Ore 11.00 appello atleti categorie giovanili e composizione griglie.

Ore 11.30 partenza gara categorie giovanili.

VERIFICA TESSERE
Verrà effettuata presso il loggione del Comune di Valdobbiadene situato in 
Piazza Marconi nella giornata di Domenica 07 Luglio 2019.

PREMIAZIONI
Si svolgeranno presso il patronato adiacente a Piazza Marconi dove funzio-
nerà uno stand gastronomico.
Montepremi in denaro come da regolamento F.C.I. 2019 e regolamento 
VENETO CUP.

Premi in natura ai primi 5 di tutte le categorie.

SERVIZI
- Doccie  - Radio Amatori
- Lavaggio Cicli - Ambulanza e Medico
- Punti di Ristoro



Per la realizzazione del percorso la SOCIETÀ CICLISTICA DILETTANTISTICA 
MIONETTO si avvale della gentile concessione al transito da parte di alcuni 
privati per il solo giorno della gara.
Ringraziamo la frazione di Ron, il Comune di Valdobbiadene e tutte le 
Associazioni di Volontari per la loro disponibilità, grazie alla quale sarà 
permessa la realizzazione della manifestazione.
PARTECIPANTI
Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati F.C.I. e agli ENTI 
in regola con il tesseramento 2019.
È fatto obbligo a tutti i partecipanti di indossare la maglia sociale o neutra ed 
il caschetto protettivo omologato, pena esclusione dalla gara.
I numeri di gara verranno forniti senza spille, come da nuova indicazione 
decisa dal comitato organizzatore della Veneto Cup.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono tramite il sistema della F.C.I. (fattore K).
Per gli Enti con fax allo 0423 980112, indicando nome, cognome, numero di 
tessera numero codice e nome della società di appartenenza, anno di nasci-
ta; entro e non oltre Venerdì 05 Luglio 2019 alle ore 20.00.
Quota iscrizione € 15,00.

Per informazioni contatto  348 9068515.

Gli eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini previsti dal 
regolamento F.C.I. ed accompagnati dalla relativa tassa.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vige la norma F.C.I.

LOrganizzazione declina ogni responsabilità per sè ed aventi causa per dan-
ni e/o infortuni a persone, cose o animali che dovessero verificarsi, prima, 
durante e dopo la manifestazione.





BORTOLIN ROBERT
MACELLERIA

Via Del Sole, 31
31010 Farra di Soligo TV

Tel. e Fax 0438 801328
Cell. 335 228132

rbortolin@virgilio.it







colori&vernicisrl

SEDE: Vittorio Veneto (TV)
Via S. Antonio da Padova, 225
tel. e fax 0438.500622

e-mail: colorievernicisrl@gmail.com



E-mail: info@eurofinweb.it

Piazza Albertini
MOSNIGO DI MORIAGO

Tel. 0438.892293

Speciali
tà

Pesce e 
Paella



DIPINTURE
CIVILI

INDUSTRIALI 
CAPPOTTI

CARTONGESSOVia Francescon, 16 - Falzè di Piave (TV) - rudi.teo@libero.it

Via Francescon, 16 - Falzè di Piave (TV) - rudi.teo@libero.it

2EMME di Canel Mirco e Zannoni Silvana s.n.c.

Sede legale: Via Scandolera, 34 - 31010 Farra di Soligo (TV)
Sede Operativa: Via Quartier del Piave, 651/1 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

Telefono e Fax 0438.1848077 - Certificazione 1090 e 3834





www.mionetto.com

Ti aspettiamo presso “Casa Mionetto” , il nostro wine shop a Valdobbiadene dove ha sede Mionetto e dove è
possibile degustare ed acquistare le differenti proposte dei nostri brand, nonché visitare la cantina ed il nostro museo.

Via Colderove, 2 - 31049 Valdobbiadene (TV)

Orari di apertura:
dal Lunedì al Venerdì 9.00-18.30
Sabato 9.00-18.00
Sabato (Giugno, Luglio, Agosto) 9.00-13.00

Tel +39 0423 970813  -  wineshop@mionetto.it


