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COMUNICATO "Pregara" 

 
Tarzo, 15 novembre 2010 

 
 
Oggetto: Comunicazioni urgenti riguardo la gara del 21 novembre 2010 a Conegliano 
 
Si comunica che si utilizzeranno le stazioni SportIdent del "nuovo" modello e quindi, rispetto a 
quanto precedentemente comunicato, potranno essere utilizzate tutte le tipologie di Sicard, compresi 
i modelli 8 e 9. 
 
La gara è di tipo "regionale" e verrà utilizzata una cartina omologata nel mese di novembre 2010. 
Assegna punti di lista base per i tesserati agonisti FISO. 
 
Viste le numerose proteste riguardo alla non partecipazione nella propria categoria al fine di 
modificare la classifica del "Tour Trevigiano", sono state disposte le seguenti misure di controllo: 

• Le iscrizioni chiudo tassativamente alle ore 23.59 di martedì 16 novembre 2010. 
• Entro la giornata di mercoledì verrà pubblicato l'elenco degli iscritti. 
• Nel caso una non partecipazione alla propria categoria (ma, come previsto dal regolamento, 

in una categoria superiore per i junior e in una inferiore per i master) possa influire in modo 
considerevole su almeno un podio dell'attuale classifica del Tour Trevigiano, saranno 
avvisate le società degli atleti interessati e 

• Si accetteranno spostamenti di categoria entro le ore 20.00 di giovedì 18 novembre. 
• Il giorno della gara non sarà possibile alcuna modifica alle iscrizioni già effettuate. 
• Il giorno della gara ci si potrà iscrivere solo nelle categorie Esordienti, Scuole. 

 
Si rammenda che per poter partecipare alla gara è obbligatoria la tessera FISO. Se non si è in 
possesso della stessa si può richiedere il giorno stesso della gara il tesseramento Green per l'anno 
2011 al prezzo di 2,00 € a persona (se si partecipa in coppia basta che solo uno sia tesserato). 
Questa tessera permette la partecipazione solo nella categoria "Esordienti". 
 
Nella categoria scuole potranno partecipare studenti non tesserati. La loro iscrizione deve essere 
effettuata da un docente della scuola di appartenenza. 
 
Al termine della manifestazione (ore 13.00 circa) verranno effettuate le seguenti premiazioni: 

• Premiazioni gara (primi tre di ogni categoria + migliori tre società) 
• Premiazioni Tour Trevigiano 
• Premiazioni Coppa Veneto (a cura della FISO Veneto) 


