15° TROFEO CITTÀ DI

SAN VENDEMIANO

62° GRAN PREMIO IND. & COMMERCIO
GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE UNDER 23 CLASSE 1.2 MU

DOMENICA 27 MARZO 2022
PARTENZA ORE 13.30 - DIRETTA STREAMING A PARTIRE DALLE 15.30
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LA STORIA
Il Comune di San Vendemiano deriva il nome dal Vescovo africano San Vendemiale (per altre informazioni
consultate l'allegato disponibile nella pagina della Chiesa parrocchiale di San Vendemiano) che subì il martirio
ad opera dei Vandali. Fin dal tempo più antico il suo culto è associato a quello di San Fiorenzo. Le reliquie dei
due santi furono portate dalla Corsica a Treviso ove sono conservate, nel secolo VII da Tiziano vescovo di
Treviso.

COLLOCAZIONE GEOGRAFICA
Il Comune di San Vendemiano, con una superficie di 18,4 kmq (divisa fra i censuari di San Vendemiano con
13,6 kmq e di Zoppé, con 4,8 kmq) si trova al limite settentrionale della pianura veneta, al confine coi primi
contrafforti pedecollinari, con un'altezza sul livello del mare variabile entro i 32 - 70 metri, con massimi a Nord
del territorio, a case Franceschet (93 m. s.l.m.) e sul versante orientale della Montesella (103 m. s.l.m. a palazzo
Dall'Armi, ex Lippomano).

PRODUZIONE TIPICHE
Pennelli per decoratori e artisti, una delle attività più importanti e peculiari del comune di San Vendemiano è
quella della produzione di pennelli per decoratori ed artisti. Sono interessate al settore numerose aziende di
diverse dimensioni che danno vita a un considerevole fatturato in larga misura destinato all'esportazione. Tali
aziende rappresentano uno degli esempi di attività economica ulteriore a quella agricola insieme con la
produzione di laterizi, già importante ed oggi cessata, costituendo quindi importanti fonti di valore aggiunto
sia nel passato che attualmente. Si può senz'altro affermare che le aziende che operano nel comprensorio di
Conegliano nel settore dei pennelli costituiscono la realtà più importante in ambito nazionale. La presenza di
questa attività ha creato le condizioni per il sorgere di un notevole indotto, in particolare nel settore dei
manici in legno ed in plastica, che conta su una produzione che, oltre a soddisfare le esigenze dei pennellifici
del circondario, riserva anche una buona parte per altre industrie nazionali e per l'esportazione.

INDUSTRIA ED ECONOMIA
Il Comune di San Vendemiano si qualifica attualmente con un assetto produttivo che lo pone tra i protagonisti
della vicenda economica del Veneto. Al centro di un territorio a tradizione già prettamente agricola, ha
interpretato con i caratteri dell'originalità e della genialità imprenditoriale lo sviluppo economico iniziato negli
anni 1960, pervenendo ad una struttura moderna e complessa che si articola prepotentemente nel settore
industriale e dello scambio, comprendendo un cospicuo numero di imprese grandi e piccole. L'evoluzione ha
determinato trasformazioni sociali e del territorio notevoli senza tuttavia cancellare i caratteri culturali ed
ambientali. I settori sono ampiamente rappresentati annoverando, oltre all'agricoltura, sia attività dell'artigianato artistico (ferro battuto, abbigliamento, legno, ecc.) che produzioni ad elevata tecnologia talvolta leaders
del mondo (meccanica, siderurgia, prodotti per l'edilizia, ecc.), che commercio. Il quadro generale del sistema
economico di San Vendemiano possiede connotati di sicura positività sul piano della produzione e distribuzione del reddito insieme con potenzialità espansive da sfruttare.

Saluto del Sindaco di San Vendemiano
Con piacere anche quest’anno ritorna la gara ciclistica internazionale per under 23. Un
appuntamento per tutti gli sportivi che si ripete immancabilmente ormai da 62 anni.
Il Gran Premio Industria e Commercio è il massimo appuntamento ciclistico di San Vendemiano
e da 15 anni è inserito nel calendario internazionale UCI . Un giusto riconoscimento all’impegno
della società organizzatrice che in questi anni si è sempre molto impegnata sia livello giovanile
che organizzativo ottenendo in tutti i settori risultati e soddisfazioni.
La gara ormai è diventato appuntamento fisso per i Team ,anche quest’anno alla partenza ci
saranno le migliori squadre Under 23 del panorama ciclistico Nazionale ed internazionale.
Domenica 27 marzo il territorio di San Vendemiano si veste quindi dei colori dello sport per
merito di questa competizione che consolida la tradizione ciclistica del nostro Comune.
L’arrivo in via De Gasperi saprà accogliere con l’importanza che merita ed il calore del pubblico il
vincitore, guardando all’albo d’oro si evince che il vincitore molto spesso ha avuto risultati rilevanti anche
nella categoria superiore e cosi auguro possa essere di buon auspicio anche per questa edizione.
Promotore e curatore della manifestazione è l’associazione Velo Club San Vendemiano con la
collaborazione del sanvendemiano cycling team, che sempre si è distinta per un target
organizzativo di eccellenza, in grado di donare prestigio all’intero territorio.
A tutti i volontari e collaboratori che operano per la buona riuscita della manifestazione
rivolgo i miei ringraziamenti più sentiti, con l’augurio che sia una grande giornata di sport.
Il Sindaco
Guido Dussin

Saluto del Presidente della Regione Veneto
Il “15° Trofeo Città di San Vendemiano - 62° Gran Premio Industria e Commercio” è una gara che si
può definire “storica” per San Vendemiano. L’evento, che nasce nel 1947, ha ottenuto nel corso del
tempo sempre più visibilità e importanza, passando da gara regionale Under 23 a internazionale e
conquistando un posto di tutto rilievo nel panorama ciclistico nazionale e mondiale.
Significativo è il percorso di gara che si snoda tra le Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene, patrimonio dell’Umanità Unesco, toccando località della Marca Trevigiana di
particolare interesse paesaggistico e culturale. Queste strade sono, infatti, un set ideale per
gare ciclistiche di rilievo e che possono vantare una salita come quella del “Muro di Ca' del
Poggio” nel comune di San Pietro di Feletto.
Il mio plauso va al Velo Club San Vendemiano, che grazie a un’organizzazione ben rodata e a
tutti i volontari, alle forze dell’Ordine, Vigili Urbani, Protezione Civile, Polizia Stradale e
Associazione nazionale dei Carabinieri in congedo, rende possibile questa manifestazione
sportiva che conferma ancora una volta la tradizione veneta per le due ruote, oltre che a
valorizzare e promuovere il patrimonio del nostro “Veneto, the Land of Venice”.
Rivolgo, quindi, il benvenuto agli atleti e ai loro team, augurando loro che questo sia il primo di una
lunga serie di successi che premierà la bravura, la determinazione e la passione per il ciclismo.
Un “in bocca al lupo” e buon divertimento a tutti.
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto
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Saluto del Presidente Regionale F.C.I.
Il Trofeo Città di San Vendemiano, Gran Premio Industria e Commercio giunto alla 62^
edizione, si posiziona in modo significativo nel panorama del calendario dell’Unione Ciclistica
Internazionale con il prestigio che merita.
Siamo grati al Presidente Fabrizio Furlan che insieme allo staff organizzativo del Velo Club
San Vendemiano hanno saputo dare solidità e tradizione a una manifestazione che negli anni
è diventata una vera “classica” del Ciclismo Veneto. A tutti, rivolgo un sincero ringraziamento
per l’organizzazione di questo evento, per la passione e l’impegno profuso, sapendo di
interpretare anche il sentimento di tutto il movimento ciclistico Veneto.
Inoltre, a nome del Comitato Regionale Veneto F.C.I., esprimo la massima gratitudine alle
Amministrazioni Locali e agli Organi Istituzioni per il senso di vicinanza dimostrato al nostro
movimento e per la collaborazione offerta alla Società Organizzatrice.
Porgo, infine, un saluto di benvenuto alle Squadre partecipanti, ai loro Corridori e Tecnici
accompagnatori, al team della Direzione di Corsa, ai Giudici di Gara e a tutto il Personale
tecnico impegnato nella manifestazione, con l’auspicio che ognuno possa esprimere al meglio
le proprie capacità.
Grazie Velo Club San Vendemiano!
Comitato Regionale Veneto F.C.I.
Il presidente
Sandro Checchin

Saluto del Presidente Provinciale F.C.I. TREVISO
Storia, passione, prestigio, tecnologia sono alcune delle peculiarità che caratterizzano il 15°
Trofeo Città di San Vendemiano 62° G.P. Industria e commercio.
Gli atleti iscritti saranno impegnati in uno dei percorsi più belli e tecnicamente di alto valore
del panorama internazionale nella categoria under 23.
L A.S.D. Velo Club San Vendemiano lavora sempre sul campo con una passione inesauribile e
la convinzione del ruolo che ha lo sport nella formazione dei giovani. La regia della corsa è
curata in modo mirato, alzando sempre di più, gli standards organizzativi.
Prima società nella provincia di Treviso ad utilizzare la diretta streaming mediante una
tecnologia all’avanguardia. Un grazie particolare all’amministrazione comunale di San
Vendemiano, agli sponsors e a tutti i volontari.
Per tutto questo il Comitato Provinciale di Treviso vi ringrazia e la Marca Trevigiana potrà
essere assieme a voi la Marca gioiosa.
Un caloroso saluto e un augurio di buon divertimento a tutti i partecipanti.
Comitato Provinciale Treviso F.C.I.
Il presidente
Giorgio Dal Bò

Saluto del Presidente Velo Club San Vendemiano
Siamo giunti alla 62^ Edizione del Gran Premio Industria & Commercio – 15° Trofeo Città di
San Vendemiano, manifestazione ciclistica a carattere internazionale riservata alla Categoria
Under 23. Malgrado le numerose difficoltà e limitazioni imposte dalla situazione pandemica,
per nostra fortuna in via di miglioramento, darà in parte la possibilità al pubblico di poter tifare
i numerosi atleti accorsi da tutte le parti del mondo.
Il risultato raggiunto è importante perché siamo riusciti a coinvolgere ben 35 team, 14 Team
stranieri e 21 squadre nazionali, per un totale di 175 atleti che si contenderanno il trofeo.
Domenica 27 marzo alle ore 13.30 da San Vendemiano ci sarà lo start del 15° Trofeo Città di
San Vendemiano - 62° Gran Premio Industria & Commercio, che si snoderà lungo il percorso
rodato nelle edizioni precedenti.
I chilometri totali saranno 179,6 km distribuiti su un percorso impegnativo che attraverserà,
per cinque volte consecutive, le ripide salite dei colli di Manzana in località Formeniga ed il
Muro di Cà del Poggio, noto per le sue ardue pendenze.
Un sentito e doveroso ringraziamento a tutto il direttivo del Velo Club San Vendemiamo che
grazie al costante impegno e alla continua dedizione, ha reso possibile la realizzazione di
questo evento.
Ringrazio la nostra Segreteria, i nostri amici sostenitori che, con immancabile apporto, hanno
rinnovato anche in questa circostanza il loro fondamentale supporto. Un ringraziamento
particolare anche a tutta l’Amministrazione Comunale che, nonostante le limitazioni oggettive
del periodo e le ordinanze, non ha mancato di fornirci il suo sostegno rendendo possibile
l’organizzazione della gara.

Fabrizio Furlan
Presidente
Velo Club San Vendemiano

Saluto del Consigliere Comunale di San Vendemiano
È speciale il saluto alla 15^ edizione del Trofeo Città di San Vendemiano, un’apprezzatissima
e riconosciuta gara per Under 23 con atleti da tutte le parti del mondo, cresciuta in questi
anni grazie alla passione e capacità di una squadra di organizzatori professionali che, nel
corso delle varie edizioni, hanno fatto la storia di questa corsa. In questa giornata apprezziamo l’energia di questo sport, l’accoglienza del territorio, del paesaggio e delle genti che
animano il percorso di questo tracciato in un sodalizio di passione sportiva e piacere di
condividere momenti e relazioni umane belle, sane e ricche di sorrisi.
Grazie al Velo Club San Vendemiano.
Sonia Brescacin
Consigliere Comunale
San Vendemiano
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A L B O D’ ORO
1947
1952
1954
1956
1958
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

SEM GIOVANNI
FORNASIERO GIUSEPPE
SABBADIN ALFREDO
ZOPPAS PIETRO
VALLOTTO MARIO
BIANCHIN GIANFRANCO
BIANCO GIANNINO
CONTON MARINO
ZAMPIERI LORIS
POLONI SELVINO
BRENTEGANI ENZO
VANZO DORINO
BRUNELLO ADRIANO
DASSIE’ LUIGINO
GIJSEMANS EMIEL
BONAN NATALINO
TONON CARLO
BERTO NAZZARENO
MARTINI GASTONE
TONON CARLO
ARGENTIN CLAUDIO
SCREMIN SERGIO
VOLPATO MAURIZIO
BOTTARO LUCIANO
PARISE FABIO
LORENZON SILVANO
BOREGGIO FAUSTO
CHECCHIN STEFANO
BOTTARO DARIO
GUALDI MIRKO campione del mondo
VALENTINI GABRIELE
GUALDI MIRKO
PRADA LUCA
GIACOMIN DANIELE
MARCO FINCATO
MARZIO BRUSEGHIN
IVAN BASSO
GRICHKINE OLEG
MICHELE MICHELIN
MIKACEVIC ALEKSANDER
STEFANO LUGANA
IVAN RAVAIOLI
GIANCARLO GINESTRI
GALEAZZI FABRIZIO
DEL PUPPO NICOLA
BELKOV MAXIM
MODOLO SACHA
SIMON KLARKE
MAZZI ALESSANDRO
AGOSTINI STEFANO
GAZZARA MICHELE
BARBIN ENRICO
MARK DZAMASTAGIC
BERLATO GIACOMO
MOSCON GIANNI
CONSONNI SIMONE
CONCI NICOLA
DAINESE ALBERTO
BAGIOLI ANDREA
TIBERI ANTONIO
LAPEIRA PAUL

U.S. Osoppo Dal Din
C.O. Bottecchia - Pn
G.S. Berkel - Tv
U.C. Trevigiani
S.C. Padovani
U.C. Trevigiani
S.S. Salus-Seregno
G.S. Mainetti - Vi
G.s. Casagrande-Cordignano
U.C. Padovani
G.S. Ponton - Verona
U.C. Vittorio Veneto
G.S. Crich Libertas
G.S. Tonon-Vittorio Veneto
Campione Belga
G.S. Despar - Pd
G.S. Serrande De Nardi
V.C. Mantovani
G.S. La Lanterna Lampadari
G.S. Serrande De Nardi
G.S. La Tiesse Spinazzè
G.S. Quarella - Vr
U.C. Riese - Selle Italia Turbo
G.S. Opel Vighini - Verona
G.S. Mainetti Eddy Marino
G.S. Arredo House Z.G. Mobili
G.S. Bonlube Q8 - Marano (VE)
G.S. Maglificio Boys - MG
G.S. Ballan Metalplast
G.S. Zalf Fior - Euromobil
G.S. Zalf Fior - Euromobil
G.S. Zalf Fior - Euromobil
V.C. Mantovani - Rovigo Videa
G.S. Idrojet Accadueo
S.C. FWR Bata Moser
G.S. Zalf - Euromobil - Fior
G.S. Zalf - Euromobil - Fior
G.S. Sonego
U.C. Trevigiani
Fil Mop Zilio
G.C. Feralpi SintoFarm
G.S. Zalf Désirée - Fior
G.S. Zalf Désirée - Fior
G.S. Termopiave
Marchiol Ima Famila
Nazionale Russa
G.S. Zalf Désirée - Fior
Australia
G.S. Zalf Désirée - Fior
G.S. Zalf Désirée - Fior
U.C. Trevigiani-Dynamon-Bottoli
U.C. Trevigiani-Dynamon-Bottoli
Cycling Sava (Slovenia)
G.S. Zalf Désirée - Fior
G.S. Zalf Désirée - Fior
Team Colpack
G.S. Zalf Désirée - Fior
G.S. Zalf Désirée - Fior
Team Colpack,
Team Colpack
AG2R Citroen U23

Anno 2018 - 1° DAINESE ALBERTO

Anno 2019 - 1° BAGIOLI ANDREA

Anno 2020 - 1° TIBERI ANTONIO

Anno 2021 - 1° LAPEIRA PAUL

info@csmmachinery.com
www.csmmachinery.com

Sede Amm.e Stab.:
Via dell’Industria,45 - 31020 San Vendemiano (TV)

LEVIGMATIC Srl
Via Dell’Industria 71 - 31020 San Vendemiano (TV) Italy
Tel. +39 0438 470552 - Fax +39 0438 478705
e-mail: info@planet-food.it - www.planet-food.it

Via Alcide de Gasperi, 77
San Vendemiano TV

Tel. 0438 470053 Fax 0438 777556
info@maschietto.it
www.maschietto.it

RISTORAZIONE OTTAVIAN S.p.A.
Via Friuli, 20 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438.400135 - Fax 0438.402050
info@ristorazioneottavian.it
www.ristorazioneottavian.it

LAVATRICI SOTTOVUOTO
ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI
IFP Europe Srl Via Po, 1 – 35015 Galliera Veneta (PD) Italia
Tel. +39 049.5996883 • Fax +39 049.5996884
Email: info@ifpsrl.com
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O.M.S. S.p.a. - Via Calmaor, 73 - 31020
San Vendemiano (TV)
Tel +39 0438 778097/8 - Fax +39 0438 777098
info@omscomponents.it

group

soluzioni per vigneti e frutteti
spinazzè group spa
via garibaldi, 39_31010 cimadolmo
loc. san michele di piave_tv_italia
tel. +39.0422.743036 fax +39.0422.743498
info@spinazzegroup.com
www.spinazzegroup.com

ACCESSORI PER SERRAMENTI E MOBILI
PARTICOLARI STAMPATI E TORNITI

PENNELLIFICIO DUE RUOTE srl
Via dell’Industria, 53 - SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. 0438 777419 - Fax 0438 777886
info@pennellificiodueruote.it

OTLAV SPA
Via Angelo Padovan 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
Tel. 0438 4611 - Fax 0438 439252
www.otlav.it - info@otlav.it

Asco Tlc S.p.A.

(Gruppo Asco Holding S.p.A.)

Sede Legale:
Via Verizzo, 1030 - 31053
Pieve di Soligo (TV)
P.Iva e C.F. 03553690268

Sede operativa:
Via Friuli, 11 31020
San Vendemiano (TV)
Tel. 0438.402661
Fax 0438.403124

Via Ungheresca Sud, 22, 31020 San Vendemiano TV
Telefono + 39 0438 430500 Fax + 39 0438 430877
Email info@demapubblicita.com
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PARTICOLAREGGIATO DI GARA
15°Trofeo Città di San Vendemiano - 62°Gran Premio Industria & Commercio
Gara organizzata dal Velo Club San Vendemiano in data 27.03.2022 riservata alla
CATEGORIA UNDER 23 CLASSE 1.2 MU
Gara in linea di Km 179,600 con PARTENZA alle ore 13,30 da via De Gasperi a San Vendemiano fronte
Municipio, proseguendo: via De Gasperi, rotatoria a sinistra viale Europa, rotatoria diritti via Italia, a
sinistra via S. Pio X, a sinistra via Resistenza S.P. 15, rotatoria a sinistra via Garibaldi, a destra via Mare,
rotatoria a destra via Maniach, rotatoria a sinistra via Liberazione S.P. 15, loc. Saccon rotatoria dritti via
Trieste, a sinistra via Calmaor (presenza cavalcavia), loc. Zoppè, rotatoria a sinistra via Lourdes S.P.
165, via Dante, via De Gasperi, fronte Municipio (Circuito iniziale di 10,800 km da ripetersi 10 volte)
successivamente via Roma, loc. Gai, rotatoria a sinistra via Longhena, Conegliano, viale XXIV Maggio
(spartitraffico con dissuasore di velocità e rotatoria), diritti via Trento Trieste, a destra via Carpenè, via
Calpena rotatoria mantenere la sinistra, via Lanceri di Firenze (presenza di spartitraffico con dissuasore di velocità), a destra via Lourdes S.P. 635, a destra via Manzana inizio salita, di Km. 2,700 con
pendenza media al 4 %, loc. Formeniga fine salita, Vittorio Veneto, a sinistra inizio discesa via dei
Meneghin, via del Borgo Antiga fine discesa (discesa corta, molto ripida e tecnica, con carreggiata
non particolarmente ampia), a destra via Cervano S.P. 635 Loc. Casotto San Pietro di Feletto, rotatoria a sinistra inizio salita via dei Pascoli di Km. 1,100 al 15% G.P.M., fine salita a sinistra via Veneto S.P.
37, Piazza Rua di Feletto, rotatoria a sinistra via Castella, discesa, a destra via Cervano S.P. 635, Conegliano, via Lourdes S.P. 635 a sinistra via Manzana (Circuito intermedio di 10,700 km da ripetersi 5
volte), successivamente via Lourdes, a sinistra via Lancieri di Firenze, via Calpena, rotatoria a sinistra
via Leonardo Da Vinci, rotatoria a sinistra via XXIV Maggio, San Vendemiano, via Longhena, loc. Gai
rotatoria a destra via Roma, rotatoria a destra viale Europa, rotatoria diritti via Italia, rotatoria a sinistra
via Mare, prima rotatoria diritti, seconda rotatoria a destra via Maniach, rotatoria a sinistra via Liberazione S.P. 15, rotatoria a sinistra via Ungheresca S.P. 165, a sinistra via Dante, via De Gasperi – ARRIVO
- fronte Municipio.
PARCOURS DE COMPETITION
15° Trofeo Città di San Vendemiano – 62° Gran Premio Industria & Commercio
Competition organisée par le Velo Club San Vendemiano dans donnée 27.03.2022 réservée pour :
UNDER 23 CLASSE 1.2 MU
Competition de 179,600 km avec Départ à 13h30 de via De Gasperi à San Vendemiano en face de la
mairie. via De Gasperi, rond-point à gauche viale Europa, rond-point tout droit via Italia, à gauche via
S. Pio X, à gauche via Resistenza S.P. 15, rond-point à gauche via Garibaldi, à droite via Mare, rond-point
à droite via Maniach, rond-point à gauche via Liberazione S.P. 15, loc. Rond-point du Saccon tout droit
via Trieste, à gauche via Calmaor (présence de viaduc), loc. Zoppè, rond-point à gauche via Lourdes
S.P. 165, via Dante, via De Gasperi, devant la mairie (circuit initial de 10800 km à répéter 10 fois)
continuer après via Roma, loc. Gai, rond-point à gauche via Longhena, Conegliano, Viale XXIV Maggio
(panneau de signalisation avec borne rapide et rond-point), tout droit sur Trento Trieste, à droite via
Carpenè, via le rond-point Calpena rester à gauche, via Lanceri di Firenze (présence d'un panneau de
signalisation à bille) de vitesse), à droite via Lourdes SP 635, à droite via Manzana, début de montée,
sur 2,700 km avec une pente moyenne de 4%, loc. Formeniga se termine en montant, Vittorio Veneto,
à gauche, début de la descente via dei Meneghin, via del Borgo Antiga, fin de la descente (courte
descente, très raide et technique, avec une chaussée peu large), à droite via Cervano S.P. 635, rue
Casotto San Pietro di Feletto, rond-point à gauche début de montée par Via dei Pascoli du km 1,100
à 15%, puis à gauche par via Veneto S.P. 37, Piazza Rua di Feletto, rond-point à gauche via Castella, en
descente, à droite via Cervano S.P. 635, Conegliano, via Lourdes S.P. 635 à gauche via Manzana
(10,700 km de circuit intermédiaire à répéter 5 fois), puis via Lourdes, à gauche via Lancieri di Firenze, via Calpena, rond-point à gauche via Leonardo Da Vinci, rond-point à gauche via XXIV Maggio, San
Vendemiano, via Longhena, loc. Gai rond-point à droite via Roma, rond-point à droite viale Europa,
rond-point sur Via Italia, rond-point à gauche sur via Mare, premier rond-point continuer tout droite,
deuxième rond-point à droite via Maniach, rond-point à gauche via Liberazione S.P. 15, rond-point à
gauche via Ungheresca S.P. 165, à gauche via Dante, via De Gasperi - Arrivée - devant la mairie.
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AGRICOLTURA GIARDINAGGIO ENOLOGIA

AD
CM

CADOREMARE

RISTORANTE DA JOHN di Dal Pos Ivano & Fabio snc
Via Cadore, 1 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel./Fax 0438 401555 Cell. 347 5437557
www.ristorantedajohn.com
fabiodajohn@yahoo.it

AUTODEMOLIZIONI

ACQUISTASI

AUTO INCIDENTATE

VENDESI

PEZZI DI RICAMBIO
NUOVI E USATI

AUTODEMOLIZIONI CADOREMARE di Dal Cin Michelangelo
TEL. 0438 470149 FAX 0438 479609
Via Trieste 135 - 31020 San Vendemiano (TV)
cm@autodemolizionitreviso.com
info@autodemolizionicadoremare.com
www.autodemolizionicadoremare.com

DA ROS GREEN s.r.l. - Via Liberazione, 104
San Vendemiano (TV) Tel. 0438 400184
info@daros.it - www.daros.it

Dal 1980

reatività,

C
Esperienza,

alità
Profession

IL FERROBATTUTO snc

Via Enrico Fermi, 33/35 - z.i. Ramera
31010 Mareno di Piave (TV)
Tel. e Fax 0438 499904
info@ilferrobattuto.eu - www.ilferrobattuto.eu

Biasotto Eros
PITTORE EDILE
Via G.G. Lirutti 33074
Nave di FONTANAFREDDA (PN)

LPE s.r.l. Via Tiziano Vecellio, 9, 31025 Santa Lucia di Piave TV
T 0438 688892 MAIL info@lpesrl.it

Via Maggiore G.
Piovesana 186
31015 Conegliano TV
Tel. 0438 369486

Viale Europa, 55 - SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. 0438 402386

P L A N IME T R IA - A LT I METRI A
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L OGOST IC A A R RI VO



REFERENTE: ALEX DAMIAN cell. +39 347 3742343 mail: trofeocittadisanvendemiano@yahoo.com

P R E M I DI C L A SSI FI CA
1° classificato
2° classificato
3° classificato

€ 2377,00
€ 1186,00
€ 598,00

4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° classificato

€
€
€
€

299,00
235,00
176,00
176,00

8° classificato
€ 118,00
9° classificato
€ 118,00
dal 10° al 20° classificato € 59,00

P RE M I DI R A P P RE SE NTANZ A
Alla squadra del vincitore 15° Trofeo Città di San Vendemiano,
medaglia d’oro memorial Maschietto Mario al direttore sportivo del vincitore

P R EMI DI T R A GUA RDO E G.P.M.
TRAGUARDI VOLANTI A PUNTEGGIO SOTTO LO STRISCIONE D’ARRIVO
Nei primi 10 passaggi - punti 5-3-1
1° classificato: € 200,00 + medaglia d’oro offerta da Marzura Enzo
2° classificato: € 150,00
3° classificato: € 100,00
GPM A PUNTEGGIO SUI 5 PASSAGGI A CA’ DEL POGGIO - PUNTI 5 - 3 - 1
1° classificato: € 250,00 + medaglia d’oro memorial Trolese Giorgio
2° classificato: € 150,00
3° classificato: € 100,00

I PRIMI 3 CLASSIFICATI, ASSIEME AL PRIMO CLASSIFICATO DEL G.P.M. E IL PRIMO CLASSIFICATO
DEI T.V., DOVRANNO PRESENTARSI SUBITO DOPO L’ARRIVO, SUL PALCO PER LA PREMIAZIONE
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Carrozzeria Segat snc
di Gianni e Massimiliano Segat

CA’ DEL POGGIO
RISTORANTE E RESORT
Via dei Pascoli, 8 - 31020
San Pietro di Feletto (TV)

www.dalbomobility.com

Dal Bo Mobility s.r.l.
Via dell’Industria, 10 - 31020 SACCON (TV)
Tel. +39 0438 403338 - Fax +39 0438 408187

Via Calmaor, 57, 31020 San Vendemiano TV

0438 777488

Vicolo dei bar, 9
31020 San Vendemiano (Tv)
043823443
info@carrozzeriasegat.it

VILLORBA - SAN FIOR
opel@sgroup.it
www.autogiada.com

POLESE GOMME srl
S. MICHELE DI PIAVE (TV) Via Garibaldi 24
Tel. e Fax 0422 743058
polesegomme@libero.it

Via dell’Industria, 77/79 - San Vendemiano (TV)
e-mail: info@geco-snc.it

Vendita e Assistenza Cicli e Articoli Ginnici
Viale Matteotti, 89 - VITTORIO VENETO (TV)
Tel. 0438 57176 - www.eurovelo.com

Via Leonardo da Vinci, 8, 31010
Godega di Sant'Urbano TV
T 0438 401946
www.daronchvittorino.it - info@daronchvittorino.it

Onoranze Funebri

ROMAN
sas di Roman Roberto, Andrea & C.

SAN VENDEMIANO Via dell’Industria, 7
Tel. 0438 777370 - Fax 0438 479175
info@epatinteggiature.it

Piazza San Pietro, 52 - 31020 SAN VENDEMIANO (TV)
Tel. +39 0438 410513 Fax +39 0438 420712
e-mail: ofroman@hotmail.it

Via Roma, 39, 31010 Mareno di Piave TV
T 0438 308737
angelo.tonon2@virgilio.it
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15° TROFEO CITTA’ DI SAN VENDEMIANO
62° GRAN PREMIO INDUSTRIA & COMMERCIO
REGOLAMENTO SPECIALE DI CORSA SU STRADA INTERNAZIONALE DI UN GIORNO
Art. 1 – Organizzazione
La Società A.S.D. Velo Club San Vendemiano - Cod. Società 03 A 0060 * Via Cima, 9 - 31020 - San Vendemiano (TV)
* tel. 347 7351962 * e-mail: veloclubsanvendemiano@yahoo.com * organizza il giorno 27 marzo 2022 una Manifestazione Internazionale denominata “ 15° Trofeo Città di San Vendemiano – 62° Gran Premio Industria & Commercio” –
classe 1.2 MU Under 23 – la quale verrà disputata secondo i regolamenti dell’UCI. La corsa è riservata alla partecipazione di squadre di cui all’ art. 2.1.005 UCI per Società affiliate alla F.C.I., alla U.C.I. ed inserite nel circuito Europe Tour.
Responsabile manifestazione:
Furlan Fabrizio tess. 773571C
cell. +39 347 7351962
Direttore di Corsa Internazionale:
Dal Bò Giorgio tess. 472681W
cell. +39 340 8390968
Vice Direttore di Corsa Internazionale: Ottavian Matteo tess. A044824
cell. +39 340 3640605
Art. 2 – Norme di partecipazione
a) la gara è ad INVITO e l’iscrizione sarà effettuata tramite regolare “Bollettino di Iscrizione” che dovrà
pervenire almeno 20 giorni prima della manifestazione;
b) saranno ammesse squadre composte da minimo n. 4, massimo n. 5 atleti;
c) possono partecipare: UCI Pro Teams del Paese, UCI Pro Team straniere (max. 2), Squadre Continental UCI,
Squadre professionistiche ciclocross UCI, Squadre Nazionali e Squadre Regionali di Club ;
d) per l’eventuale indennità di partecipazione (vitto, alloggio, rimborso spese) valgono le norme riportate sul
“Bollettino di Iscrizione”;
e) il Direttore Sportivo è il responsabile degli atleti e dei componenti la squadra, comunicati ufficialmente
all’organizzazione, al momento dell’accredito.
Art. 3 – Documentazione per approvazione
La gara si disputa sul percorso illustrato e con allegati i seguenti documenti:
- Piantina altimetrica;
- Planimetria;
- Tabella oraria/chilometrica di marcia;
- Altimetria, planimetria e descrizione degli ultimi tre chilometri;
- Indicazione zona deviazione vetture;
- Dichiarazione del Direttore di Organizzazione e Vice;
- Comunicazione scritta della dislocazione degli ospedali o centri di pronto soccorso su tutto il percorso;
- Planimetria zona partenza e arrivo con indicazione sede giuria, controllo antidoping, segreteria, sala stampa e
direzione organizzazione.
Art. 4 – Direzione gara
Apertura segreteria: dalle ore 08,00 alle ore 11,00 del giorno 27 marzo 2022; Verifica licenze: dalle ore 08,30 alle ore
11,00 del giorno 27 marzo 2022; La direzione gara è collocata presso la Scuola Elementare in via De Gasperi 40, fronte
Arrivo, a San Vendemiano.
Art. 5 - Riunione tecnica
La riunione tecnica con il Direttore di Organizzazione, il Collegio dei Commissari, Direttori Sportivi ed il rappresentante della S.T.F. sarà tenuta secondo l’articolo 1.2.087 RT-UCI alle ore 11,30 del giorno 27 marzo 2022 presso la Scuola
Elementare via De Gasperi, fronte Arrivo a San Vendemiano.
Art. 6 - Ritrovo di partenza
La partenza è fissata alle ore 13,30 presso la linea di Arrivo in via De Gasperi fronte Municipio a San Vendemiano.
Art. 7 - Controllo medico
Il controllo antidoping si svolgerà in base alle vigenti normative UCI. Sarà effettuato presso la Scuola Elementare di
San Vendemiano situata in via De Gasperi nei locali debitamente predisposti. Potrà essere effettuato anche un
controllo antidoping disposto dagli organi di Stato italiani, secondo le normative UCI.
Art. 8 – Passaggi a livello
Non sono presenti passaggi a livello lungo tutto il percorso.
Art. 9 - Radioinformazione
Sarà assicurato un servizio informazioni in corsa – RCI Radio Corsa – VHF frequenza 160.025 a partire dalla vettura
del Presidente del Collegio dei Commissari, per cui tutti i veicoli autorizzati al seguito dovranno essere obbligatoriamente equipaggiati con un apparato ricevente, debitamente omologato, che permetta loro di ricevere permanentemente le informazioni e le disposizioni che verranno irradiate. Il servizio è predisposto in lingua italiana e francese.
Art. 10 - Assistenza Tecnica
Il servizio di assistenza meccanica ai concorrenti, sarà effettuato da 3 (tre) autovetture del Team cambio ruote
VISION di Previtali Emanuele contraddistinte da “bandierina gialla” munite di ruote e di biciclette. L’atleta può
effettuare il cambio di ruota o di bicicletta anche dalla propria vettura ufficiale al seguito della gara, non è autorizzato
il cambio ruote in moto.
Art. 11 - Cerimoniale
Secondo quanto riportato dal regolamento UCI, devono presentarsi al cerimoniale i primi tre classificati della prova,
10 minuti dopo l’arrivo, nello spazio regolarmente segnalato.

Art. 12 - Sanzioni
Le sanzioni applicate per fatti di corsa sono quelle previste dal regolamento UCI.
Art. 13 - Premi
I premi delle classifiche saranno corrisposti tramite l’Associazione ACCPI in base al massimale stabilito dalla
Regolamentazione Internazionale e secondo le leggi dello Stato italiano ai primi 20 atleti classificati che per la
categoria ammonta ad Euro 5.932,00 (come da tabella allegata). Sono previste classifiche a punteggio per G.P.M. e
T.V. con il seguente criterio: 5 punti al primo, 3 punti al secondo e 1 punto al terzo. In caso di parità prevale il miglior
piazzamento finale all’arrivo. Per beneficiare dei premi delle classifiche ogni concorrente dovrà aver portato a
termine la gara.
Art. 14 - Punteggi UCI
Verranno assegnati punteggi secondo normativa UCI ai primi 10 classificati a scalare: 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 - 3 - 1 1 - 1.
Art. 15 - Tempo massimo
È stabilito nella misura del 8% del tempo del vincitore. Il tempo massimo sarà aumentato dal Collegio dei Commissari,
in presenza di circostanze eccezionali, dopo consultazione con l’Organizzazione e la Direzione di Corsa.
Art. 16 - Rifornimento
E’ consentito a partire dal 30° chilometro di corsa (4° giro iniziale via San Pio X – San Vendemiano) e fino a 20
chilometri all’arrivo (fine salita via Manzana al 5° giro intermedio – Vittorio Veneto) da persone appiedate o da mezzi
in movimento autorizzati, in coda al gruppo e da posto fisso in San Vendemiano via Liberazione per una lunghezza
di 300 metri dal 6° al 10° dei giri iniziali.
Art. 17 - Servizio sanitario
Sarà effettuato da due ambulanze e da due medici di corsa: dr.ssa Michieletto Elisa e dr. La Rocca Mario. I presidi
ospedalieri lungo il percorso sono gli ospedali civili di: “Conegliano – via Bisagno, 4 – tel. 0438 663111” – “Vittorio
Veneto – via – Forlanini, 71 – 0438 665111”.
Art. 18 - Codice della Strada
I corridori partecipanti ed i conducenti di tutti gli automezzi accreditati ed autorizzati ufficialmente al seguito della
corsa, sono tenuti alla rigorosa osservanza del Codice della Strada ed alle disposizioni della Direzione; la
manifestazione sarà aperta e chiusa da autovetture recanti il cartello “INIZIO GARA CICLISTICA” e “FINE GARA
CICLISTICA”.
Art. 19 - Responsabilità
All’Organizzazione non possono essere attribuite responsabilità di alcuna natura per danni derivanti da incidenti
verificatesi prima, durante e dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla manifestazione
stessa in dipendenza di azioni non messe in atto dall’organizzatore medesimo. Gli atleti partecipano alla
manifestazione sotto la propria responsabilità e firmando il foglio di partenza accettano tutti i punti di questo
regolamento. Per quanto non contemplato il Collegio dei Commissari applicherà il regolamento dell’UCI - FCI e le
leggi dello Stato italiano in quanto applicabili.
Art. 20 - Ecologia
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’UCI ed al fine di non disperdere nella natura il materiale di
risulta si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada bensì di disfarsene
nell’ambito della zona delimitata come “GREEN ZONE” dove si provvederà alla raccolta. Il mancato rispetto di tale
disposizione verrà sanzionato conformemente all’art. 12.1.007 R.T.- UCI.
Art. 21 - Sorpasso corridori
Previa autorizzazione dei Commissari di Gara e Direzione di Corsa, i sorpassi sono vietati nei tratti in discesa e ove la
sede stradale sia stretta ed in ogni punto del percorso dove il Collegio dei Commissari ed i Direttori di Corsa lo
ritengano necessario.
Art. 22 - Disposizioni generali
I corridori devono rispettare le segnalazioni del personale. In ogni caso dovranno fare molta attenzione ai
spartitraffico, strettoie e rotonde presenti nel percorso ed alle auto ferme nel percorso in sosta momentanea al lato
della strada (art. 9 C.D.S.).
Art. 23 – Protocollo Anticovid-19
Tutti i partecipanti alla manifestazione per i servizi organizzativi, gli ospiti e comunque ogni persona accreditata
devono attenersi alla normativa vigente dello Stato Italiano in materia di prevenzione anticovid-19 oltre al rispetto dei
protocolli UCI e FCI.
Art. 24 - Collegio dei Commissari
Il Collegio di Giuria è composto da:
Dempere Roda Josep Ramon
Barelli Davide
Contestabile Fabiana
Sabbadini Stefano
Rossi Eros

Presidente e Commissario Internazionale UCI
Commissario
Commissario
Commissario d’Arrivo
Commissario in moto
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15° TROFEO CITTA’ DI SAN VENDEMIANO
62° GRAN PREMIO INDUSTRIA & COMMERCIO
REGLEMENT DE COURSE INTERNATIONAL EN LIGNE
Art.1 – Organisation
La société A.S.D. Vélo Club San Vendemiano * Cod. Société 03A0060 Tel. 347 7351962 e-mail : veloclubsanvendemiano@yahoo.com * organise le 27/03/2022 le « 15° Trofeo Città di San Vendemiano – 62° Gran Premio Industria &
Commercio « Classe 1.2 MU Under 23 avec règlement UCI réservé à la participation des équipes faisant parties de
l’art. 2.1.005 pour sociétés affiliées UCI et FCI.
Responsabile manifestazione:
Direttore di Corsa Internazionale:
Vice Direttore di Corsa Internazionale:

Furlan Fabrizio tess. 773571C cell.
Dal Bò Giorgio tess. 472681W cell.
Ottavian Matteo tess. A044824 cell.

+39 347 7351962
+39 340 8390968
+39 340 3640605

Art.2 - Participation
- La compétition est sur invitation, l’inscription doit être effectuée au moyen du bulletin d’engagement qui doit
parvenir 20 jours avant la compétition.
- Les équipes acceptées seront au nombre avec un minimum de 4 coureurs et un maximum de 5 coureurs par équipe.
- Les équipes pouvant participer sont : les équipes professionnelles UCI du pays, les équipes professionnelles UCI
étrangères (max. 2), les équipes continentales UCI, les équipes professionnelles cyclo-cross UCI, les équipes
nationales et les équipes régionales de clubs.
- Les remboursements pour les frais de participation ( nourriture, hôtel ) ne valent que pour ceux qui rentrent dans
les dispositions du bulletin d’inscription.
- Le directeur sportif est responsable des athlètes et des membres de l’équipe signalés officiellement au moment de
l’enregistrement.
Art.3 - Documentation pour l’agrément
La compétition se dispute sur un parcours indiqué dans la documentation suivante :
- Plan altimétrique
- Plan planimétrique
- Tableau d’horaire / kilométrique de marche ( planning )
- Plan, description et profil des 3 km avant l’arrivée
- Description des zones de déviation des voitures
- Déclaration du directeur d’organisation et du directeur adjoint
- Liste des hôpitaux situés à proximité du parcours
- Description de la zone de départ et d’arrivée avec indication du siège du jury
- Contrôle antidoping
- Secrétariat –
- Salle de presse
- Direction d’organisation
Art.4 - Opérations préliminaires
Ouverture de la permanence : 27/03/2022 de 8h00 à 11h00 Contrôle des licences : le contrôle des licences sera
effectué à San Vendemiano à l'école primaire via De Gasperi 40 devant l'arrivée. Le 27/03/2022 de 8h30 à 11h00.
Art.5 - Réunion technique
La réunion technique avec le directeur d’organisation, le jury des commissaires, les directeurs sportifs et le représentant du S.T.F. aura lieu à 11h30 à l’école primarie via De Gasperi devant l'arrivée.
Art.6 - Contrôle de départ
Le départ est fixé à 13h30 rue De Gasperi près de la mairie à San Vendemiano.
Art.7 - Contrôle médical
Le contrôle médical sera effectué suivant le règlement de l’UCI à l’école primaire rue De Gasperi. Un contrôle
antidoping pourra éventuellement être effectué suivant les normes de l’ UCI et de l’état italien
Art.8 – Passages à niveau
Neuvième passages à niveau sont présents le long du parcours.
Art.9 - Radio course
Un service de RCI Radio Tour (fréquence VHF 160.025 ) sera effectué près de la voiture du Président du Collège des
Commissaires, c’est pour cela que toutes les voitures doivent être munies d’équipement radio homologué qui leur
permettra de recevoir tous les renseignements et les ordres de la course. L’émission sera en français et en italien.
Art.10 - Dépannage
Le service d’assistance mécanique pour les concurrents sera garanti par trois voitures de la Team VISION de Previtali
Emanuele munies de drapeau jaune, équipées de roues et de vélo. L’athlète pourra effectuer l’échange de roue et de
vélo aussi de la course, n’est pas autorisé le service d’assistance mécanique auprès de la voiture officielle d sur moto.
Art.11 - Cérémonial
Suivant le règlement UCI, les trois premiers arrivés doivent de présenter au cérémonial dix minutes après l’arrivée,
sur le lieu préétabli.

Art.12 - Sanctions
Durant la course, les sanctions seront celles prévues par le règlement UCI.
Art.13 - Récompenses
Les récompenses seront distribuées aux 20 premiers de la classification de la catégorie pour une somme équivalente
à 5.932 euro ( voir liste jointe ), par l'Association ACCPI suivant la réglementation fixée par le règlement international
et suivant les actuelles dispositions italiennes. Les classements G.P.M. sont prévus. et T.V. qui sera divisé en : 5 points
pour le premier, 3 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. En cas d'égalité, le meilleur classement final à
l'arrivée prévaut. Pour bénéficier des dotations au classement, chaque concurrent doit avoir terminé la course.
Art.14 - Nombre des points
Suivant les instructions UCI, des points dégressifs seront attribués aux 10 premiers arrivés : 30 - 25 - 20 - 15 - 10 - 5 3 - 1- 1 - 1.
Art.15 - Délai d’élimination
Le temps maximum prévu a été établi à 8% du temps du cycliste qui a gagné la compétition. Le temps maximum sera
majoré par le conseil des Commissaires, en présence de situations exceptionnelles, après consultation avec
l’organisateur.
Art.16 - Ravitaillement
Il est permis de partir du 30 Km (a partir de sixième tour voie San Pio X – San Vendemiano) de course jusqu’à 20 Km
de l’arrivée (fin de voie Manzana 5ème tour intermédiaire – Vittorio Veneto). Il sera effectué par des gens à pied e
derrière le groupe, par la voiture du directeur technique de caqhe e de place fixé en San Vendemiano voie
Liberazione par une longueur de 300 m. du sixième au dixième premiers tour.
Art.17 - Secours
Le service médical sera effectué par deux ambulances et par les médecins officiels de la compétition : Michieletto
Elisa et La Rocca Mario. Les hôpitaux. Le long du parcours sont hôpital de : Conegliano – voie Bisagno, 4 – tel. 0438
663111 - Vittorio Veneto – voie Forlanini, 71 – tel 0438 665111
Art.18 - Code de la route
Les coureurs et les chauffeurs autorisés à suivre la manifestation doivent rigoureusement suivre le code de la route
et les consignes données par la Direction, la manifestation sera ouverte et fermée par des voitures portant l’affiche :
Inizio Gara Ciclistica et Fine Gara Ciclistica.
Art.19 - Responsabilité
L’organisation ne pourra en aucun cas étre retenue responsable de dommages issus d’accidents survenus avant,
pendant et après la course à des spectateurs et personnes en général, meme externes a là manifestation, qui
dépendent d’actions non mises en oeuvre par l’organisateur meme. Les coureurs participent à la manifestation sous
leur propre responsabilité et acceptent tous les points de ce règlement en signant la feuille de départ. Pour tout ce
qui ne figure pas dans ce règlement, le Collège des Commissaires appliquera les règlements UCI et FCI et les lois de
l’Etat Italien si applicables.
Art.20 – Ecologie
En harmonie avec la campagne écologique prônée par l'UCI et afin de ne pas disperser le matériel résultant dans la
nature, le sens civique des participants est sollicité afin de ne pas jeter les déchets le long de la route mais de les jeter
dans la zone définie comme " GREEN ZONE "où la collecte aura lieu. Le non-respect de cette disposition sera
sanctionné conformément à l'art. 12.1.007 R.T.- UCI.
Art. 21 – Dépassement de coureurs
Sous réserve de l'approbation des commissaires de course et de la gestion de la course, le dépassement est interdit
dans la descente et lorsque la chaussée est étroite et à chaque endroit où le Conseil des Commissaires et le Directeur
de Course le jugent nécessaire.
Art.22 – Dispositions générales
Les coureurs doivent se conformer à la déclaration du personnel. En tout cas, ils doivent porter une attention
particulière aux obstacles, les goulets d'étranglement et rondes dans le chemin et la voiture toujours garée dans le
chemin vers le côté temporaire de la route (art. 9 CDS).
Art.- 23 – Protocole Anticovid-19
Tous les participants à l'événement pour les services d'organisation, les invités et dans tous les cas toute personne
accréditée doivent se conformer à la législation en vigueur de l'État italien sur la prévention anti-virus-19 en plus du
respect des protocoles UCI et FCI.
Art.- 24 - Conseil des Commissaires
Le Jury est composé de :
Dempere Roda Josep Ramon
Bardelli Davide
Contestabile Fabiana
Sabbadini Stefano
Rossi Eros

Président et Commissaire International UCI
Commissaire
Commissaire
Commissaire d’arrivée
Commissaire sur moto.
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Godega di Sant’ Urbano (TV)
via Don Felice Benedetti, 26 - 31010
SAN VENDEMIANO (TV) Via Resistenza, 9/A
Tel. 0438 35500 Fax 0438 370100

Tel. 0438 991365 - Fax 0438 388301
e-mail: benedetalberto@gmail.com

VITTORIO VENETO
Via S. Antonio da Padova, 225 - tel e fax 0438 500622
CONEGLIANO
Viale Italia, 103/105 - tel e fax 0438 456268

GELCO srl
Saccon – Via Trieste 105
San Vendemiano (Treviso)
Telefono 0438 777877
Via Agricoltori 48
Belluno (BL)
Telefono 0437 937098
SAN VENDEMIANO (TV) - Via Ognissanti, 4
Tel. 0438 470120 - Fax 0438 470076
info@bortolotto.it - www.bortolotto.it - fioccodilegno.it

E-mail info@gelcosurgelati.it

SIAL Via Giotto, 2 - 31040 - Trevignano (TV)

+39 0423 670637 | sialsas@libero.it

CENTRO ASSISTENZA
PENTASERVICE sas Via Maggiore G. Piovesana, 146
31015 Conegliano TV - T. 0438 410824

PERINOT CAMILLO MARMI SRL
Via Menarè, 32 - 31015 Conegliano (TV)
T 0438 400231 F 0438 401955
info@perinotmarmi.it - www.perinotmarmi.it

Materiale antincendio e antinfortunistico
Segnaletica stradale e aziendale - Indumenti e calzature
Manutenzione porte tagliafuoco e reti idranti - Corsi di formazione
O.n.p.p.i. S.n.c. di Pessot Paola & C. 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

OFFICINA MECCANICA - SERRAMENTI IN ALLUMINIO

GB IMBALLAGGI
di BARAZZUOL & GAVA S.N.C.

Via Palù, 21/a - 31020 San Fior (TV)
tel: 0438 470414 fax: 0438 479517

ovatello Francesco
sede amministrativa:
San Vendemiano (TV)
Via Garibaldi, 68
Tel. e Fax 0438 778490

officina:
San Vendemiano (TV)
Via Adriatica, 21/a

Via G. Galilei, 29 - z.i. CASTELLO ROGANZUOLO - 31020 SAN FIOR (TV) Tel. 0438 401260 r.a. - Fax 0438 409008 - mail: inoxpiave.sanfior.it

RINGRAZIAMENTI
Un ringraziamento particolare e doveroso all’Amministrazione Comunale di San Vendemiano, ai
comuni che vengono attraversati dalla gara, alla Regione Veneto, l’Onorevole Questura, Polizia
Stradale, Carabinieri in congedo, Protezione Civile di Conegliano, alle associazioni Sportive – GS
Frare De Nardi di Vittorio Veneto – Pedale Marenese – Gruppo Sportivo di San Vendemiano – Veloce
Club Orsago - Team Bosco Orsago e un sentito grazie anche a tutti i volontari amici del Velo Club
San Vendemiano, che con la loro presenza ci aiutano a garantire la sicurezza per tutta la carovana.
Un pensiero di gratitudine ai numerosi sostenitori, che ancora una volta hanno creduto in noi, sostenendoci alla realizzazione della manifestazione, nonostante la crisi economica e sociale che la
nostra nazione sta attraversando. La loro vicinanza dimostrata, è sinonimo del “credere” nell’attività che la nostra associazione sportiva sviluppa ogni anno con la propria attività giovanile ed
organizzativa.

Il Direttivo

1° LAPEIRA PAUL

2° MENEGOTTO JACOPO

3° PETRUCCI MATTIA

AG2R - Citroen U23

General Store

Team Colpack Ballan

PODIO 2021

14° TROFEO CITTÀ SAN VENDEMIANO

www.fotobolgan.it

www.grafica78.it

