
INDICAZIONI PER CAMPESTRE PROVINCIALE 

Parco dell’Amicizia – TEZZE SUL BRENTA 

Mercoledì 29/11/2017- Riserva 6/12/2017 

Giovedì 30/11/2017- Riserva 7/12/2017 

 
 

COME ARRIVARE 

- A) PROVENENDO DA TEZZE SUL BRENTA: seguendo la SP 54 in direzione Friola di 

Pozzoleone, girare a destra in strada della Barca (vedi indicazione CAMPESTRE), 

proseguire fino ad entrare nell’alveo del fiume Brenta dove sarà possibile parcheggiare 

(vedere cartello “CAMPESTRE P BUS E SCARICO ATLETI”) 
- B) PROVENENDO DA FRIOLA DI POZZOLEONE: seguendo la SP 54 in direzione Tezze 

sul Brenta, superare il ponte sul fiume e continuare ancora per circa 600/700 metri. Svoltare 

a sinistra in strada della Barca (vedi indicazione CAMPESTRE), “N.B. tale manovra risulta 

essere difficile per i pullman per cui conviene continuare diritti fino alla rotonda (300/440 

m.) per poi ritornare indietro ed entrare a destra”, proseguire fino ad arrivare nell’alveo del 

fiume Brenta dove sarà possibile parcheggiare (vedere cartello “CAMPESTRE P BUS E 

SCARICO ATLETI”) 
- Lasciato il pullman, uscire a piedi dal parcheggio e prendere verso nord (seguire indicazioni 

CAMPO GARA) fino al parco dell’Amicizia, sede della manifestazione. 

 

INDICAZIONI LOGISTICHE 

- Prima di procedere alle formalità burocratiche  (la segreteria di gara verrà allestita presso la 

sala polifunzionale “n.1”), ricavarsi uno spazio per la propria scuola nell’ampia zona 

denominata “Area Scuole” n.3 dove sarà possibile ascoltare bene gli annunci microfonici 

relativi al proseguo della manifestazione, Vedere mappe dei percorsi di gara con 

indicazioni logistiche. 

 

N.B. Chiedo ai colleghi una grande, grandissima cortesia. Dal momento che siamo ospiti 

dell’Istituto Comprensivo di Tezze e delle Associazioni locali, sorvegliate attentamente i vostri 

alunni affinché abbiano rispetto delle strutture, dell’ambiente e del territorio. Fate in modo che non 

abbandonino carte, cartine, bicchieri, ecc. per terra, anche nel parcheggio dei pullman. GRAZIE 

100.000 

         

           

 

 

- PROVE DI GARA: vedere mappe dei percorsi di gara con indicazioni logistiche. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETICHETTE 
 

 

 

 

Etichetta per tutte le categorie 

 

 

Per gli Individualisti bisogna barrare l’etichetta con evidenziatore 

(rosa per le Femmine – azzurro per i Maschi) 

 

Per l’Adattata l’etichetta andrà colorata tutta con evidenziatore  

(arancione per le Femmine – verde per i Maschi) 

 

 

 

 

 

 

 

Etichetta per Corsa a Coppie 

 

Nome                 cognome____ 

 

                 Numero 

 (in rosso e grande preso 

dall’elenco che vi verrà 

inviato) 

 

Scuola__________________ 

 

Nome________________  

Cognome_____________ 

 

Tutor 

Nome______________  

cognome __________ 

 

scuola_________________ 

 


