tracciato percorso 8 km
tracciato percorso 12 km
tracciato percorso 20 km

REGOLAMENTO

OMOLOGAZIONE FIASP N° 132 del 15/12/2016
Organizzazione: GRUPPO PODISTI SARCEDO
“IL SORRISO“ A.S.D.
I percorsi sono praticabili DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE
Luogo della Manifestazione: SARCEDO (VI)
Denominazione: PERCORSO PODISTICO PERMANENTE
DI SARCEDO
Partenza, arrivo ed iscrizioni: “Il Viticcio” Osteria e bar (ex Bar
&HQWUDOH  LQ 9LD 5RPD  FKLXVR LO PHUFROHGu  3DQL¿FLR &DSSHOORWWRLQ9LD5RPD FKLXVRODGRPHQLFD 8I¿FLR6HJUHWHULD
del Comune di Sarcedo (suonare il campanello - 1° piano - negli
seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 8:00 alle 19:00; martedì,
mercoledì e venerdì dalle 8:00 alle 15:00).
Alla partenza verranno consegnati, oltre al biglietto, la piantina
dei percorsi con spiegazioni e una chiave per poter accedere ai
ristori e per la convalida del percorso.
La chiave va tassativamente restituita al punto di partenza una volta ultimato il percorso.
Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero di
Km 8-12-20
Partenza:
periodo invernale:
periodo estivo:

dalle ore 07:30 alle ore 16:00
(arrivo massimo consentito ore 18:00)
dalle ore 07:30 alle ore 19:00
(arrivo massimo consentito ore 21:00)

ATTENZIONE: La percorrenza degli itinerari fuori dagli
orari sopra indicati non ha coperrtura assicurativa.
Numero ristori: 1 x km 8 – 1 x km 12 – 2 x km 20
Controlli: lungo il percorso, ad ogni ristoro è prevista l’auto-timbratura del proprio biglietto di partecipazione: 1 timbro x km 8 - 1
timbro x km 12 - 2 timbri per km 20
Servizi: sono garantiti ristori con somministrazione di bevande e
snack, se disponibili. Ogni punto di ristoro è corredato di tavolo
FRQSDQFKLQHSHUODVRVWDÊSUHVHQWHXQFHVWLQRSHULUL¿XWLSi
prega di lasciare pulito il punto di sosta e di usare e non
abusare del ristoro in modo che chi viene dopo possa usufruirne regolarmente.
Terreno: misto collinare - per altimetrie vedere piantine dei percorsi
QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE
Per i soci TESSERATI FIASP € 2,00* – per i partecipanti NON
TESSERATI FIASP € 2,50*

(*Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art.4 dei
FRPPLQGHO'35HVXFFHVVLYHPRGL¿FKH,FRQWULEXWLVXLQ-

PUNTI DI INTERESSE
I territori di Sarcedo, Montecchio Precalcino e Zugliano
sono ricchi di storia e vi si trovano numerose ville, antiche
residenze di campagna di ricche e nobili famiglie. Lungo i
percorsi sarà quindi possibile ammirare:
Villa Saugo Belmonte
Costruita sulla sommità della collina detta appunto Belmonte, la sua
maggiore attrattiva è data dal panorama che da lì si può ammirare e
che spazia sulla pianura e le vicine
colline.

•

Segnaletica presente in corrispondenza di
deviazioni e incroci
Si tratta di cartelli di forma rettangolare nei quali è
indicata la direzione da prendere.
Il fondo è sempre bianco, la punta è di colore blu e
giallo e la coda gialla; le scritte sono in nero.

Il caseggiato si trova nell’angolo
GL FRQÀXHQ]D GHO 5LR 5HIRVFR QHO
torrente Igna. Si tratta di un’antica
casa padronale, una volta denominata Ca’ Bagoza o Bagozza.
Villa Tretti
sorge sul colle di Bodo, anch’essa in posizione panoramica e fu
costruita nel 1884. La valorizza il
parco che la circonda.
Chiesa di S. Pietro in Bodo
Le prime note storiche relative a
questa chiesa si trovano in un documento del 1292. Fu costruita
sicuramente prima di quell’anno.
Costituita da un’unica navata con
abside terminale e tetto a due falde, incanta per la sua semplicità.
Chiesa di S. Giuseppe
Meglio nota come “Duomo”, sorge in contrà Meneghini (dal nome
degli antichi proprietari terrieri).
)XHGL¿FDWDQHOSHUIDFLOLWDUH
gli abitanti della zona che si trovavano piuttosto isolati dalla chiesa
parrocchiale.
“Cascami Seta”
È oggi un esempio di archeologia
inustriale. Lo stabilimento infatti
sorse nel 1868 lungo il corso del
canale Mordini, canale che serviva
ad imbrigliare le acque del Torrente Astico per sfruttarne l’energia a
scopi industriali.
Pieve di S.Maria
Sorta su preesistenze romane, è
attestata nei documenti dal 1297.
L’attuale aspetto architettonico risente dell’intervento realizzato negli anni venti del ‘900 in seguito ad
un voto formulato durante la GranGH*XHUUD$OO¶LQWHUQRDOFXQLDIIUHVFKLGDWDWLWUDOD¿QHGHO
Duecento e l’inizio del Quattrocento.
Non sono meno importanti gli scorci naturalistici e paesaggistici che offre il territorio. Ci troviamo infatti nella fascia
SHGHPRQWDQD DL SLHGL GHOO¶$OWRSLDQR GRYH ¿QLVFH OD SLDnura e iniziano le colline. La varietà degli ambiente che
si possono incontrare lungo i percorsi è notevole: boschi,
ruscelli, sentieri, prati e molto altro ancora.

Assistenza: Per problemi sanitari chiamare il 118
Per problemi organizzativi: 348 5122823
La manifestazione è valida per i Concorsi: FIASP, IVV, Piede Alato,
Donne Podiste
Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le
norme del Regolamento Organico delle manifestazioni FIASP ed
IVV.
ATTENZIONE: Il percorso in alcuni tratti potrebbe essere
dissestato: il podista presti attenzione ed adegui il passo
alla natura del terreno. Procedere con Prudenza rispettando il codice della strada (art.190).
Si raccomanda inoltre di tenere i cani al guinzaglio e di
raccoglierne le deiezioni.
PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE COMPILARE IL CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE IN TUTTE
LE SUE PARTI PRIMA DELLA PARTENZA
PRIVACY
6LLQIRUPDFKHDLVHQVLGHOO¶DUW'/JVQLGDWLDQDJUD¿FLGDDSSRUre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente
per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi
delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al
D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010.
7DOLGDWLDQDJUD¿FLQRQYHQJRQRQpWUDWWDWLQpGHWHQXWLGDOO¶2UJDQL]]DWRUHPDLQROtrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione,
comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione alla manifestazione F.I.A.S.P.

• Segnaletica lungo il percorso
Sono presenti strisce di colore blu e giallo ad
indicare la continuità del percorso.

Sulla striscia gialla è indicato il/i percorso/i lungo
cui state procedendo.
Sulla segnaletica non viene indicata l’altimetria del
percorso che è possibile trovare invece qui di seguito.
L’indicazione KM _. _. _. riporta tutti i percorsi
lungo i quali si può procedere. Nei tratti comuni si
può avere la sovrapposizione di più percorsi (come
rappresentato in ¿gura .
La dicitura SIETE AL KM [_] indica il chilometraggio
già fatto per il relativo percorso. Tale informazione
viene fornita ogni 2 km circa.

RISTORI E TIMBRATURA

Il percorso di 12 km passa in parte sul territorio del
Comune di Montecchio Precalcino, mentre quello di
20 km anche sul territorio del Comune di Zugliano.
Nella segnaletica troverete quindi lo stemma comunale relativo. Si ringraziano le Amministrazioni dei
Comuni interessati dal passaggio dei percorsi per la
concessione ed il supporto.

Sono presenti: - per il percorso degli 8 km: 1 ristoro al km 5
- per il percorso dei 12 km: 1 ristoro al km 6
- per il percorso dei 20 km: 1 ristoro al km 6
e 1 ristoro al km 16
Ogni punto di ristoro è corredato di tavolo con panchine per la sosta.
Ê presente un cestino per i ri¿uti. Si prega di lasciare pulito il punto di
sosta e di usare e non abusare del ristoro in modo che chi viene dopo possa
usufruirne regolarmente.
Usando la chiave ritirata alla partenza è possibile accedere ai ristori ed effettuare
la convalida del percorso mediante apposita auto-timbratura. Sarà suf¿ciente
utilizzare la fustella che si trova all’interno della cassetta e incidere il biglietto
in corrispondenza del riquadro corretto.
La chiave va tassativamente restituita al punto di partenza una volta ultimato
il percorso.

ALTIMETRIE
PERCORSO 8 KM

Ca’ Bosa

IL GRUPPO PODISTI “IL SORRISO”, PER INCENTIVARE
LA PRATICA LUDICO MOTORIA, PROPONE UNA SPECIALE CLASSIFICA A PREMI A PARTIRE DA UN MINIMO DI
10 BIGLIETTI VIDIMATI E COMPILATI. Si chiede pertanto
di consegnare i biglietti alla riunione che si tiene ogni mercoledì
GL¿QHPHVHDOOHRUHSUHVVRODVHGHGHO*UXSSR3RGLVWLLQ
Via G. Brazzale, 26 a Sarcedo oppure al presidente del gruppo
(tel. 348 5122823 - Giorgio). La premiazione verrà fatta durante il
SUDQ]RVRFLDOHGL¿QHDQQR

I percorsi sono dotati di apposita segnaletica e mantenuti percorribili grazie al lavoro dei volontari del Grupppo
Podisti “IL SORRISO” di Sarcedo.
Si chiede pertanto a tutti coloro che usufruiranno di questi percorsi di rendere noto eventuali mancanze o danni
riscontrati lungo il cammino.
Indicazioni utili: la segnaletica utilizzata è una segnaletica verticale e si trova quindi su pali a circa 1,5 mt di
altezza. Non vi sono indicazioni al suolo o su sassi.

PERCORSO 20 KM PERCORSO 12 KM

Ca’ Terza
Massiccia e vetusta costruzione
sulla destra del torrente Igna la cui
denominazione si fa risalire ai secoli XVI-XVII quando era proprietà
della nobile famiglia Terzo. Forse
però fu costruita addirittura al tempo degli Scaligeri. Rimane comunque una delle più antiche costruzioni di Sarcedo.

Responsabile Organizzazione:
MENEGHELLO GIORGIO e Gruppo Podisti “IL SORRISO” Sarcedo
A.S.D.
emai: ilsorrisosarcedo@libero.it;
sito web: www.gpilsorrisosarcedo.it

SEGNALETICA

Villa Zironda
Meglio nota come Ca’ Dotta, risale al 1400 ed è caratterizzata da
DQWLFKH¿QHVWUHDGDUFRJRWLFR)X
ampliata nel 1891 nella parte delle
barchesse. Di proprietà comunale,
viene utilizzata per diverse attività
e manifestazioni a scopo sociale e ricreativo.

GLFDWLVRQR¿QDOL]]DWLDOODUHDOL]]D]LRQHGDOODPDQLIHVWD]LRQHRJJHWWRGHO
presente opuscolo, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’Articolo 2 comma 1 lettera A-B del DLGS 460/97 e del 3° comma
dell’Art.148 del TUIR.)

GRUPPO PODISTI SARCEDO
“IL SORRISO”
Il Gruppo Podisti Sarcedo “Il Sorriso” ha
come scopo sociale la promozione e la pratica
dell’attività sportiva dilettantistica e non
competitiva rivolta a tutti, attraverso la
partecipazione a marce a passo libero, corse e
maratone per i più sportivi.
Quest’anno abbiamo raggiunto il numero di
130 iscritti, persone di tutte le età che amano
camminare, fare sport e stare all’aria aperta.
Partecipiamo a numerose marce omologate
dalla Federazione Italiana Amatori Sport per
tutti, svolte nel territorio della provincia di
Vicenza prevalentemente di domenica mattina.
Durante l’anno, organizziamo gite per partecipare a manifestazioni podistiche, unendo
movimento e svago, cultura e ritrovi conviviali.
L’ultimo venerdì di maggio da quest’anno organizziamo la “Lucciolata Maggiolina”, percorso di
6 km che parte e arriva agli impianti sportivi.
La terza domenica di agosto tutto il nostro
gruppo è impegnato nella realizzazione della
“Caminada dell’uva”.
A dicembre ci ritroviamo per la cena di ¿ne
anno, durante la quale vengono distribuiti agli
iscritti i premi ottenuti con la partecipazione
alle marce.
Ogni ultimo mercoledì del mese, alle ore 20.30,
ci riuniamo presso la nostra sede in Via Brazzale n. 26 (sotto l’ uf¿cio tecnico comunale .
Per informazioni potete telefonare a Giorgio –
tel. 348/5122823.
Per chi desiderasse iscriversi la quota è di
10 euro annui, compresa di iscrizione FIASP.

