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SEGNALETICA

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.
•

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.

• 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. Nella segnaletica
troverete quindi anche 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 4
- per il percorso dei 12 km: 1 ristoro al km 6
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.
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