
 
 

 
COME ARRIVARE: 
 

AUTOSTRADE: 
• per chi proviene da Milano, da Bologna o dal Brennero: dall’autostrada 

A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscire in direzione dell’Aeroporto di 
Tessera e poi seguire le indicazioni Jesolo/Eraclea. 

• per chi proviene da Tarvisio, da Udine o da Trieste: dall’autostrada A4 
uscire a Noventa di Piave e seguire le indicazioni Jesolo/Eraclea. 

 

TRENI 
Stazioni delle Ferrovie dello Stato a Mestre (Venezia) e San Donà di Piave, 
con frequenti collegamenti a Jesolo/Eraclea con autobus di linea. 

 

AUTOBUS 
  Autobus della linea A.T.V.O.collegano con frequenza Mestre e San Donà di   

Piave  a Jesolo e a Eraclea 
  

 
ORIENTAMENTO VICENZA 

www.erebusvicenza.it 

 

 

                    
 
 

   
 
 
 
 
 

    AMBITO TURISTICO JESOLO-ERACLEA              
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JESOLO LIDO     ERACLEA  MARE       
21 e 22 aprile 2007 

 
         

 



 
PROGRAMMA: 

 

 
DATA: Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2007 
 

LOCALITA’: JESOLO LIDO (VE) – ERACLEA MARE (VE) 
 

FORMULA DI GARA: gara individuale a sequenza obbligata in due tappe, middle 
distance (sabato) e sprint (domenica), con somma dei tempi e 
sistema di controllo elettronico SportIdent. 

 

RITROVO: Sabato: alle 15.30 presso la palestra comunale “G.D’Annunzio”, 
Viale del Bersagliere, Jesolo Lido (di fronte al Palazzo del Turismo).  

 Domenica: alle 9.00 presso la spiaggia di Eraclea Mare. 
Un’apposita segnaletica indicherà il luogo del ritrovo. 

 

SEGRETERIA: Aperta dalle ore 15.30 (sabato) e dalle ore 9.00 (domenica) 
presso il luogo di ritrovo. 

 

CARTE DI GARA: Sabato: Jesolo Lido, scala 1:5.000 – equidistanza 2 m,     
NUOVE          realizzazione 2007 secondo le norme ISSOM 
CARTE! Domenica: Eraclea Mare, scala 1:5.000 – equidistanza 2 m, 

realizzazione 2007 secondo le norme ISSOM 
 

TERRENO: Sabato: centro abitato e spiaggia 
 Domenica: centro abitato, spiaggia e tratti di pineta 
PARTENZE: Sabato: dalle ore 17.00, a cronometro 
 Domenica: dalle ore 10.00, a cronometro  
 

ARRIVO: presso il luogo del ritrovo. 
 

PREMIAZIONI: alle ore 13.30 presso l’arrivo della seconda tappa. Saranno 
premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria, sommando  
i tempi ottenuti nelle due tappe, e le prime cinque società.  

 

CATEGORIE AGONISTICHE: 
 

M/F 14  nati/nate nel 1993 e successivi       
M/F 15-18  nati/nate nel 1989-90-91-92   
M/F 19-34  nati/nate dal 1971 al 1988   
M/F 35  nati/nate dal 1963 al 1972   
M/F 45  nati/nate dal 1953 al 1962   
M 55   nati nel 1952 e precedenti  

 

CATEGORIE NON AGONISTICHE: 
 

OPEN       
ESORDIENTI    

 

La partecipazione nella categoria Esordienti è aperta a tutti, singolarmente o 
in gruppo, indipendentemente dall’età e dal sesso. 
 

PERCORSO LUNGO LA CORDA: è previsto un semplice percorso, segnalato sul 
terreno con fettucce, per bambini fino a 10 anni di età. 

 
 
 

 
 
 
ISCRIZIONI: tassativamente entro lunedì 16 aprile 2007, alla seguente e-mail:  

iscrizioni@erebusvicenza.it oppure via telefax allo 0444-868423, 
complete di nome, cognome, società, categoria di gara, n° tessera FISO e 
n° SiCard. Iscrizioni ritardate saranno accettate a discrezione della 
società organizzatrice previa maggiorazione della quota (+ 20% per 
ogni giorno di ritardo). Nella cat. ESORDIENTI e OPEN sono 
ammesse le iscrizioni anche il giorno della gara fino ad un’ora prima 
della partenza. 

 

QUOTE: 5,00 € a tappa  ADULTI           (dai 19 anni in su)  
  3,50 € a tappa  GIOVANI         (fino a 18 anni)  
  3,50 € a tappa ESORDIENTI  (+ 1 € per ogni cartina in più)    

NOLEGGIO Si-Card: 1,50 € per Agonisti ed Open. Gratuito per Esordienti 
 

Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità di 
essere idonei alla pratica dell’attività sportiva oggetto della manifestazione. 
 

INFORMAZIONI: sul sito www.erebusvicenza.it oppure a: comitato@fisoveneto.it 
 

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. 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE: 
 

Direttore di gara: Tiziano Zanetello 
Delegato FISO:   Maurizio De Colle 
Tracciatore 1a tappa: Antonio Franco    
Controllore 1a tappa: Mariano Bigarella 
Tracciatore 2a tappa: Cristian Bellotto        1a tappa 
Controllore 2a tappa: Dario Stefani 
Segreteria di gara: Nicola Galvan 
Elaborazione dati: Gabriel Fauner 
Giudice di partenza: Massimo Sartori 
Giudice d’arrivo: Renzo Donatello 
Assistenza sanitaria: Volontari del Soccorso         
Ristoro:   Gianni Bisognin                                          2a tappa 
 
    

 

   PERNOTTAMENTO: Il Comitato Organizzatore offre a tutti i concorrenti la    
possibilità di cenare e di pernottare sul luogo della gara a prezzo concordato 
e particolarmente favorevole. Informazioni sul sito: www.erebusvicenza.it 

   Ulteriori informazioni riguardo a pernottamenti in albergo, B&B, pensioni, 
bungalows in zona di gara, sul sito: www.turismojesoloeraclea.it 

 


