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comune di
Vidor
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Italiana
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Pane, Biscotti, Dolci,
con farine di grano, 

farro e kamut.

Tutto da
agricoltura biologica.
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SPUMANTI DI VALDOBBIADENE



ORGANIZZAZIONE:  SPRINT VIDOR LA VALLATA A.S.D.  03S0714
LUOGO E DATA: Vidor (TV) 27 marzo 2022.

LA GARA E’ RISERVATA AD ATLETI E TECNICI - E’ VIETATO IL PUBBLICO LUNGO IL PERCORSO

PARTECIPAZIONE: riservata a esordienti m-f, allievi m-f, junior m-f, open m-f, master m/f tutti.
ISCRIZIONI: le iscrizioni vanno e�ettuate attraverso il sistema KSport ID160387; per i tesserati degl‘Enti le iscrizioni 

andranno inviate a iscrizionigara@trevisomtb.it entro il giorno 25 marzo. 
VERIFICHE TESSERE E CONSEGNA NUMERI:  avrà luogo presso il Centro Polifunzionale di Vidor a partire dalle 07:00 

�no ad un’ora prima della partenza della propria categoria: un solo referente di società espleterà tale operazione.
QUOTA ISCRIZIONE: la quota d’iscrizione per le categorie master è pari a € 15,00; non è prevista la cauzione.

RIUNIONE TECNICA: tutte le informazioni relative alla manifestazione saranno disponibili nel sito www.trevisomtb.it.
PARTENZE:

- ore 09:00 Donne tutte e Master 5-6-7-8; inizio appello nominale a partire dalle ore 08:45.
- ore 10:30 Open m., Junior, Elite Sport e Master 1-2-3-4; inizio appello nominale a partire dalle ore 10:15.

- ore 12:00 Esordienti m/f; inizio appello nominale a partire dalle ore 11:45.
- ore 13:00 Allievi m/f; inizio appello nominale a partire dalle ore 12:45.

In caso le categorie Esordienti ed Allievi avessero un numero ridotto di partecipanti si e�ettuerà un’unica partenza 
unica alle ore 12:30.

PERCORSO: il percorso si snoderà attraverso le strade e i sentieri delle colline del comune di Vidor, per una lunghezza 
totale di circa 5,2 km per tutte le categorie, da ripetersi più volte. Esso sarà segnato e disponibili per la prova una 
settimana prima della manifestazione; non sarà possibile e�ettuare la prova percorso il giorno della manifestazione.
PREMIAZIONI: avranno luogo al termine di ogni gara, presso il palco posizionato in zona d’arrivo. Verranno premiati 
i primi 5 classi�cati di ogni categoria. Per le categorie Esordienti ed Allievi maschile è prevista la divisione tra il 1° e il 

2° anno.
SERVIZIO MEDICO: Nucleo Volontario di Protezione Civile - ODV - Mareno di Piave (TV).

SPEAKER: Annachiara Dinale.
FOTOGRAFI UFFICIALI: Alessandro Biliani - Treviso MTB e Francesco Bolgan - SportCity.

VARIE: per tutto ciò che non è inserito che non è contemplato si fa rifermento alle Norme della F.C.I. settore Fuoristra-
da e al regolamento Veneto Cup (consultabile su www.trevisomtb.it). Le foto della manifestazione saranno pubblica-
te, a cura di Alessandro Billiani, sul sito www.trevisomtb.it. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni 

ed infortuni a cose, persone ed animali, prima, durante e dopo la manifestazione.
INFORMAZIONI: Il parcheggio per tutti i team è aperto e non custodito.

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ NEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE COVID.

�
�����
	�������
��������
��� �����	���
	���
�����
	�������
��������
��� �����	���
	��

���
	������
�
	�������	���������
	������
�
	�������	������

Domenica 27 marzo 2022

Cross Country Vidor
Trofeo Elisse - G.P. Sogno Veneto

Sabato 10 settembre 2022Domenica 15 maggio 2022

 36° Medaglia d’Oro Comune di Vidor
“Trofeo O�cina del Compressore”

Esordienti 1° anno strada

 36° Medaglia d’Oro Comune di Vidor
“Trofeo Centro Aria Compressa”

Esordienti 2° anno strada

 56° Medaglia d’Oro ProLoco La Vidorese
“Trofeo Zamperoni”

Allievi strada

Giovanissimi - Valmareno di Follina
26° Memorial Rino ed Elia Carniel

“Trofeo Roberto D’Agostin”



IMPRESA EDILE
CISOTTO ALBERTO
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