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:%DU&HQWUDOHLQ9LD5RPD FKLXVRLOPHUFROHGu H3DQL¿FLR
Cappellotto in Via Roma, 55 (chiuso la domenica) a Sarcedo.
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 8-12-21*

$FDXVDGLGLI¿FROWjWHFQLFKHL.PVRQRWHPSRUDQHDPHQWHQRQGLVSRQLELOL6LFRQVLJOLDDFKLYXROH
SHUFRUUHUHNPGLIDUHLOJLURGHOSHUFRUVRGL.PLOJLURGHOSHUFRUVRGL.P .P HGL
apporre sul biglietto le convalide in corrispondenza dei percorsi fatti.

Partenza:

periodo invernale: dalle ore 07:30 alle ore 16:00
(arrivo massimo consentito ore 18:00)
periodo estivo:
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 21 (temporaneamente non disponibili)
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 21 (temporaneamente
non disponibili)

Servizi: sono garantiti ristori con somministrazione di bevande e snack, se disponibili. Ogni
punto di ristoro è corredato di tavolo con panchine per la sosta. È presente un cestino per
LUL¿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 commi n° 2-4-6 del DPR 633/72
H VXFFHVVLYH PRGL¿FKH , FRQWULEXWL VXLQGLFDWL VRQR ¿QDOL]]DWL DOOD UHDOL]]D]LRQH GDOOD PDQLIHVWD]LRQH
oggetto del 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.)

Responsabile Organizzazione:
MENEGHELLO GIORGIO e Gruppo Podisti “IL SORRISO” Sarcedo A.S.D.
emai: ilsorrisosarcedo@libero.it; sito web: www.gpilsorrisosarcedo.it
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
LELJOLHWWLDOODULXQLRQHFKHVLWLHQHRJQLPHUFROHGuGL¿QHPHVHDOOHRUHSUHVVRODVHGH
del Gruppo Podisti in Via G. Brazzale, 26 a Sarcedo oppure al presidente del gruppo (tel. 348
*LRUJLR /DSUHPLD]LRQHYHUUjIDWWDGXUDQWHLOSUDQ]RVRFLDOHGL¿QHDQQR

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¿FLGDDSSRUUHVXOFDUWHOOLQRGLLVFUL]LRQHDOODPDnifestazione, 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]]DWRUHPDLQROWUDWLDOOD&RPSDJQLD$VVLFXUDWLYDSHU
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.

Nel territorio di Sarcedo si trovano numerose ville, antiche residenze di campagna di ricche
e nobili famiglie.
/XQJRLSHUFRUVLVDUjTXLQGLSRVVLELOHDPPLUDUH
•

Villa Saugo BelmonteFRVWUXLWDVXOODVRPPLWjGHOODFROOLQDGHWWDDSSXQWR%HOPRQWH
la sua maggiore attrattiva è data dal panorama che da lì si può ammirare e che spazia
sulla pianura e le vicine colline.

•

Villa Tretti sorge sul colle di Bodo, anch’essa in posizione panoramica e fu costruita nel
1884. La valorizza il parco che la circonda.

•

Chiesetta di S. Pietro in Bodo, le cui prime note storiche si trovano in un documento
del 1292, fu costruita sicuramente prima di quell’anno. Costituita da un’unica navata con
DEVLGHWHUPLQDOHHWHWWRDGXHIDOGHLQFDQWDSHUODVXDVHPSOLFLWj

•

Villa Zironda, meglio nota come Ca’ Dotta, risale al 1400 ed è caratterizzata da antiche
¿QHVWUHDGDUFRJRWLFR)XDPSOLDWDQHOQHOODSDUWHGHOOHEDUFKHVVH'LSURSULHWj
FRPXQDOHYLHQHXWLOL]]DWDSHUGLYHUVHDWWLYLWjHPDQLIHVWD]LRQLDVFRSRVRFLDOHHULFUHativo.

•

Chiesetta di S. GiuseppePHJOLRQRWDFRPH³'XRPR´VRUJHLQFRQWUj0HQHJKLQL GDO
QRPHGHJOLDQWLFKLSURSULHWDULWHUULHUL)XHGL¿FDWDQHOSHUIDFLOLWDUHJOLDELWDQWLGHOOD
zona che si trovavano piuttosto isolati dalla chiesa parrocchiale.

Non sono meno importanti poi gli scorci naturalistici e paesaggistici che offre il territorio.
&LWURYLDPRLQIDWWLQHOODIDVFLDSHGHPRQWDQDDLSLHGLGHOO¶$OWRSLDQRGRYH¿QLVFHODSLDQXUD
HLQL]LDQROHFROOLQH/DYDULHWjGHJOLDPELHQWHFKHVLSRVVRQRLQFRQWUDUHOXQJRLSHUFRUVLq
notevole: boschi, ruscelli, sentieri, prati e molto altro ancora.

COME ARRIVARE

Sarcedo si può raggiungere con l’A31 Valdastico uscendo al casello di Dueville o di Thiene e
seguendo poi la segnaletica stradale.
L’A31 si raccorda con l’A4 Milano-Venezia allo svincolo di Vicenza est.
3HUFKLDUULYDGD3DGRYDVLSXzSHUFRUUHUHOD66GHOOD9DOVXJDQD¿QRD5RVjSHUSURVHJXLUHSRL
sulla SP “Nuova Gasparona”.
Coordinate GPS: 45° 42’ 31.071” N, 11° 31’ 30.809” E

