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area berica

Campionato del Mondo Mountain Bike Orienteering

Che spettacolo di Mondiale
Una vetrina internazionale per Vicenza, le sue eccellenze
ed il suo territorio berico dal 20 al 28 agosto 2011

Poster ufficiale: “Made in Italy” è titolo del poster ufficiale dei Campionati del Mondo MTBO 2011, disegnato da Diego Boscolo
e scelto tra 150 progetti provenienti da tutta Italia, attraverso un concorso sponsorizzato da Eismann. Rappresenta la Basilica
Palladiana e una Mountain Bike, assieme a delle pennellate rosse, bianche e verdi che richiamano i colori della bandiera italiana

www.mtbo2011.org
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L’intervento dell’assessore
regionale Marino Finozzi
Le istituzioni devono collaborare per iniziative che portano ricchezza sul territorio come il Campionato del Mondo di Mountain Bike
Orienteering

“I

n qualità di Assessore al Turismo sono lieto ed orgoglioso
che il Campionato Mondiale di
Mountain Bike Orienteering quest’anno
si svolga nella splendida cornice del nostro Veneto, terra di grande tradizione
ciclistica che ha dato i natali a grandissimi campioni del passato e non.
Sono certo che la nostra gente saprà accompagnare le fatiche degli atleti con
l’entusiasmo delle grandi occasioni, seguendo lungo il percorso con calore sportivo e spirito di sana competizione.
La Regione Veneto, ed in particolare l’Assessorato al Turismo e alla Promozione
ha ritenuto importante sostenere questo
prestigioso evento, valutando oltremodo
importante che vengano sviluppate tutte le possibili sinergie fra la promozione
turistica e la promozione delle eccellenze
regionali in occasione di eventi in grado
di attivare l’attenzione del pubblico e dei
media sul nostro territorio.

E soprattutto di importanza strategica
risulta l’ospitare un evento così prestigioso per la promozione di un particolare
tematismo turistico per il quale stiamo
investendo molto: il cicloturismo.
Abbinare infatti le nostre splendide terre e la bicicletta, la nostra gustosa cucina e la predisposizione del cicloturista
per le cose buone e genuine risulta infatti una strategia decisamente vincente.
Ritengo che una manifestazione come
questa rappresenti quindi un’occasione
imperdibile per promuovere il territorio
veneto, e soprattutto per far conoscere
una volta di più quelle che sono le caratteristiche principali del nostro vivere: il
senso di ospitalità, la grande capacità di
accogliere a braccia aperte atleti provenienti da ogni angolo del mondo, e - contestualmente - possiamo contare su un
settore turistico e ricettivo in grado di
ospitare al meglio organizzatori, atleti,
spettatori e simpatizzanti, che potran-

no anche approfittare dell’occasione per
visitare il nostro splendido territorio e
gustare i nostri prodotti tipici. Non mi
resta che rivolgere un saluto a tutti, organizzatori e partecipanti e… vinca il
migliore!!”
Marino Finozzi
Assessore al Turismo - Regione Veneto
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Il sogno si avvera: il Campionato del
Mondo nella mia terra, per il mio territorio
Gabriele Viale: «L’organizzazione procede spedita grazie ad un team
tecnico-organizzativo di collaudata esperienza e ben affiatato». Il
sindaco di Montecchio Maggiore Milena Cecchetto: «Il Comune di
Montecchio Maggiore è stato individuato per la sua centralità come
“quartier generale” del Mondiale»
Gabriele Viale – Event
director MTBO 2011

N

el 1987 mi sono avvicinato
all’orienteering ed è stato amore a
prima vista. La mia vita è cambiata, ho rotto gli schemi e ho iniziato a girare il mondo per gareggiare e lavorare
all’estero.
Ho conosciuto culture diverse, prima
come atleta, poi come istruttore e dirigente sportivo e infine come organizzatore di eventi a Shanghai, Belgrado, Oslo,
Palermo e in tanti altri luoghi lontani.
Sempre con la valigia in mano, sono stato un vero cittadino del mondo, ma le
origini sono le origini e le radici rimangono ben piantate dentro di noi.
Così ho accettato la sfida di organizzare
a Vicenza il Campionato del Mondo di
Mountain Bike Orienteering (anche se
le mie origini di sportivo sono state nella
corsa orientamento).
E ho voluto che le gare si disputassero in
tutto il vicentino, dai colli Berici al bassanese, dalle bregonze al basso vicentino, per dare risalto al nostro territorio
tanto vario dal punto di vista morfologico e proprio per questo adatto a sport
all’aperto.
Ma anche per puntare i riflettori della
stampa internazionale su un immenso
patrimonio ambientale, artistico, storico. Insomma, una vera e propria dichiarazione d’amore che faccio alla mia terra
e l’occasione perché tante altre persone,
italiani e stranieri, se ne innamorino.
Ma anche una bella sfida, consapevole
che ci sarà da soffrire fino alla fine, come
nelle gare importanti che contano.
L’organizzazione procede spedita ed
ogni incontro è un importante tassello
verso la costruzione di un mosaico che
rappresenta Vicenza e il suo territorio,
da esibire e da promuovere in tutto il

mondo. Un mosaico in cui ognuno di noi
non è semplice protagonista, ma attore
principale. Con ruoli diversi, con competenze diverse, chiamato a una diversa
funzione, ma all’interno di un ingranaggio che funzionerà solo se ognuno di noi
farà la sua parte.
Respiro entusiasmo attorno a Noi, percepisco la volontà di tutti di lavorare per il
nostro territorio e per far sì che il Mondiale di Mountain Bike Orienteering si
traduca in una grande opportunità per
il rilancio turistico del vicentino e delle
sue bellezze.
Certo, il cammino è ancora lungo e c’è
ancora tanto lavoro da fare, ma le premesse sono ottime. Sarà un mosaico
perfetto! Grazie a tutti quelli che stanno
credendo in noi.

Sindaco di Montecchio
Maggiore: Milena Cecchetto
Il Comune di Montecchio Maggiore è

stato individuato per la sua centralità
come “quartier generale” del Mondiale
di orienteering mountain bike.
«Ci siamo fatti coinvolgere volentieri
e rispondiamo con entusiasmo -commenta il Sindaco di Montecchio Milena
Cecchetto- Certo il mondiale interesserà
uno sport di nicchia, come è l’orienteering legato alla mountain bike, ma porterà nel vicentino un migliaio di persone
di tutte le nazioni del mondo.
Il che significa visibilità per il territorio, opportunità legate al turismo e alla
promozione delle bellezze e dei prodotti
locali. A Montecchio, poi, lo sport è tradizione, grazie ad un territorio che ben
si presta a camminate e pedalate, ma
anche grazie a tanti volontari che supportano l’attività dei più giovani, che
seguono i bambini nella loro crescita di
sportivi e di cittadini.
Il Mondiale sarà anche per loro un’occasione per vivere lo sport da protagonisti, visto che sono previste specifiche
iniziative con le scuole, le associazioni e
tutte le realtà territoriali. Sarà, insomma, una grande festa di sport per tutto
il territorio».
Sopra: Gabriele Viale.
A sinistra: Milena Cecchetto
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Luigi Tassoni,
sindaco di Alonte

L

a comunità di Alonte è onorata di
accogliere una tappa importante dei
campionati mondiali di mountain-bike orienteering (MTBO) che si svolgeranno nella prossima estate.
Si tratta di una importante manifestazione alla quale parteciperanno concorrenti di molte nazioni che, seppure, come è
ovvio, coinvolti soprattutto nella manifestazione sportiva, potranno apprezzare
le eccellenze del territorio dei Colli Berici sia pure da un angolo ristretto come
quello che interessa il nostro Comune di
Alonte e potranno, mi auguro, godere di
una ospitalità e di una accoglienza che la
comunità di Alonte (e non solo) saprà certamente esprimere anche come espressione di benvenuto autentico.L’evento in sé,
con la risonanza massmediale che seguirà
la manifestazione, sarà una importante vetrina per i territori che ospiteranno
questa manifestazione e potrà diventare,
se questa manifestazione avrà un seguito

con altri eventi ed iniziative similiari anche se meno qualificate dal punto di vista,
diciamo, istituzionale, l’inizio di un percorso che può portare ad una riscoperta
dei territori e ad una valorizzazione, specie in ambito turistico, dei luoghi.
Se è certa l’importanza e la valenza della
manifestazione sportiva che ci accingiamo
ad ospitare è altrettanto evidente che proprio l’importanza di tale manifestazione ci
deve trovare impegnati, tutti, a scoprire o
a riscoprire la forte valenza turistica (sia
dal punto di vista ambientale che storicoculturale) dei nostri Colli Berici.

Già i percorsi di gara potranno, dovranno,
diventare luoghi sia per allenamenti che
per un turismo, oggi minore ma non meno
importante, legato alla scoperta di luoghi
pregevoli, quanto poco conosciuti.
La stessa organizzazione può essere una
risorsa per nuove iniziative di carattere
turistico – culturale utili anche per far
nascere e crescere una tradizione di eventi e manifestazioni che, nell’ambito di una
valorizzazione turistica dei nostri territori, possano diventare occasione anche per
creare nuove opportunità di occupazione
permanente. Con queste premesse e con
queste prospettive credo che i prossimi
mondiali di MTBO potranno essere effettivamente una importante occasione
per una valorizzazione dei nostri territori ed un volano per nuove iniziative. In
quest’ottica va letto l’impegno della nostra
Amministrazione comunale che, assieme
alla comunità intera, accoglie con un saluto di grande benvenuto tutti gli atleti e
tutta l’organizzazione con la speranza che
l’ esito positivo dell’ intera manifestazione
sia il motivo per mantenere nella cornice
dei piacevoli ricordi di ciascuno gli ambiti
e le relazioni che i nostri territori han potuto e possono ancora offrire.

Eugenio Gonzato,
sindaco di Villaga

U

na tappa del mondiale di Orienteering a Villaga rappresenta una vetrina straordinaria, una grande opportunità per presentare il territorio, i suoi
prodotti, le tradizioni locali.
I Colli Berici che da tempo sono interessati
a numerose iniziative sul piano del rilancio
turistico potranno in questa occasione presentarsi come un unico e ricco comprensorio in grado di offrire al turista un paesaggio collinare di grande bellezza, un’offerta
enogastronomica ricca di eccellenze, una
palestra naturale ricca di sentieri, percorsi
ciclo pedonali, percorsi a cavallo, itinerari
storico – culturali. Villaga in tale contesto
può giocare le sue carte migliori: una rete
consistente di agriturismi, di bed and breakfast e di trattorie, in grado di presentare il meglio dell’accoglienza e dei prodotti
locali; un territorio come pochi altri comuni dei Berici, con 5 valli (Valle di Villaga,
Valle del Silenzio, Valle di Toara, Valle
di Riveselle, Valle di Calto) un altopiano
(l’unico altopiano dei Berici è quello di Pozzolo), il Monte Tondo (in comproprietà con
il Comune di Barbarano) che è il monte più
alto dei Berici. Il turista troverà a Villaga

aziende agricole che si sono fatte conoscere
e apprezzare a livello nazionale per il vino
di grande qualità, per la grande produzione di olio d’oliva (Villaga è il maggior produttore di olio dei Colli Berici) per la produzione di formaggi e per quella degli ortaggi,
con la riscoperta del Rampuzolo. Questo
ortaggio dalle molteplici virtù, rappresenta
un perfetto connubio con Villaga e del suo
territorio. Nasce da qui il grande interesse,
da parte dell’Amministrazione Comunale
di adottarlo come “simbolo”, quale elemento di identificazione di una comunità piccola, semplice, operosa e che al momento
opportuno sa mettere in evidenza le sue
grandi “proprietà”.

Marko Kantan
eva
Finlandia

Nordic Walking
MTBO 2011
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Flavio Caoduro, sindaco di Sossano
Dovremo riuscire a trasformare i numerosi visitatori in ambasciatori
del nostro territorio
L’importanza di questo
evento per il Vostro paese

S

arà un importante momento di promozione turistica per il nostro territorio, soprattutto per la massiccia
presenza di atleti dal nord Europa, particolarmente appassionati a questo sport,
che dimostrano interesse crescente per il
vicentino e il Veneto e per trasformare i
nostri Colli ed il Basso Vicentino in un
punto di riferimento per gli appassionati della mountain bike e del turismo
naturalistico in generale. Dovremo riuscire a trasformare i numerosi visitatori
in ambasciatori del nostro territorio. Il
mondiale, e in particolar modo la gara
sprint e la cerimonia finale di chiusura
del mondiale saranno per Sossano una
eccezionale vetrina internazionale.

Come vi state preparando

La ricerca di una ottimale logistica per
gestire le presenze e i parcheggi, un’accorta gestione delle risorse umane e
minuziosa cura dei particolari in collaborazione con gli organizzatori , una
campagna di informazione e pubblicità
dell’evento partita da agosto dello scorso
anno via web e cartaceo e la ricerca della
collaborazione con le aziende locali ( co-

gliere l’occasione per sfruttare l’evento a
livello pubblicitario) sono i punti principali focalizzati alla manifestazione in se
stessa, la sistemazione delle strade del
centro e della zona che circonda la struttura polivalente sono opere a favore dei
cittadini , ma che presenteranno una
immagine importante del nostro paese.

Quali strutture
sportive utilizzerete
L’anfiteatro naturale attorno agli impianti sportivi unitamente ai due campi
da calcio e il velodromo, già sede di 4 edizioni della 24 h del Palladio e l’eventuale
utilizzo in caso di necessità della struttura polivalente sono spazi che offrono
la possibilità di ospitare grandi quantità di persone e permettono la massima
spettacolarità dell’evento. Il parco di
Villa Loschi Gazzetta, pur non essendo
propriamente luogo per attività sportiva, può diventare il centro delle attività
collaterali di complemento.

Chi coinvolgerete

Per l’organizzazione dell’evento siamo
in contatto con tutte le associazioni di
volontariato del paese tra le quali : Pro
Loco Sossano , Gruppo Alpini , Amici di

Villa Gazzetta , Gruppo Ricreativo Colloredo , Consulta Giovani “Sossano Futura” . Stiamo lavorando per creare una
forte sinergia fra Amministrazione e realtà economiche locali, coinvolgendo sia
le associazioni sportive ( es. A.C. SOSSANO ) che le associazioni di volontariato (es. F.I.D.A.S.) in modo tale che si
offrano agli “ospiti” ulteriori attrazioni e
iniziative di complemento

Mauro Gazzerro, Federazione Italiana Orientamento
La rassegna iridata accenderà i riflettori su Vicenza e i Colli Berici

E’

con orgoglio e soddisfazione che
in qualità di Presidente Regionale
della FISO (Federazione Italiana
Sport Orientamento) ho accettato di condividere con il Comitato Regionale e le
Società Venete la sfida di un Campionato Mondiale in casa. La rassegna iridata
che accenderà i riflettori su Vicenza e i
Colli Berici nel prossimo mese di agosto,
è una vera e propria sfida che, anche
dopo le recenti calamità naturali, vedrà
la nostra Federazione fare sistema con le
Istituzioni, e le Pubbliche Amministrazioni per la miglior riuscita dell’evento.
E sicuramente tutti i protagonisti au-

torità, dirigenti, sponsor, volontari, atleti non mancheranno per l’occasione di
mettere in campo la loro capacità e professionalità affinchè la IX° edizione dei
Campionati del Mondo di mountain bike
orientamento lasci un segno nella storia
della nostra Federazione, e al contempo
esalti e valorizzi nel mondo il patrimonio
turistico e culturale del Veneto e le eccellenze della Provincia di Vicenza
Mauro Gazzerro
Presidente Comitato Regionale Veneto
Federazione Italiana
Sport Orientamento
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Le gare iridate di MTB Orienteering 2011
Per tre giorni i Colli Berici sono il naturale anfiteatro dove si svolgerà la seconda parte del Campionato Mondiale. Le gare iridate saranno seguite dalla RAI. Ci sarà una trasmissione per tutta la durata
dei Mondiali

L

Finale Long Distance
23.08.2011
Marostica - Bassano

a “maratona” per ruote grasse, o se
preferite la corona dei “pesi massimi” del Mtb-O. Il tempo previsto dei
vincitori è di 85-95 minuti per le donne e
di 105-115 minuti per gli uomini. I biker
partiranno dalla celebre e suggestiva
piazza degli Scacchi a Marostica e arriveranno a Bassano del Grappa in piazza
Libertà. E’ previsto un passaggio spettacolo presso la chiesetta del Ciclista sulla
salita della Rosina, tradizionale meta di
molti ciclisti “pro” e amatori.

Qualificazioni Long Distance
22.08.2011
Colline delle Bregonze

Per accedere alla finale Long distanze di
Marostica-Bassano, sono necessarie delle batterie di qualificazione. Queste si
svolgeranno il giorno prima della finale
sulle colline delle Bregonze, con partenza dalla piazza principale di Zugliano e
arrivo in Piazza dei Terzi a Chiuppano.

Middle Distance
25.08.2011 Pozzolo di Villaga

Una gara molto tecnica, dove l’abilità di
lettura della mappa e la strategia delle
scelte di percorso sono elementi predominanti rispetto alla padronanza del
mezzo meccanico. La partenza avverrà
con intervalli di un minuto; il tempo del
vincitore è stimato in 45-50 minuti per
le donne e 55-60 minuti per gli uomini.
Un’area storica per l’orienteering vicentino, sede delle prime gare negli anni ‘80.

Relay - 26.08.2011 Alonte

La staffetta è una gara a squadre per
nazioni. La partenza (in gergo: lancio)
vede allineati i primi frazionisti di tutte
le nazioni partecipanti. All’arrivo ogni
concorrente passa il testimone al proprio
compagno. Le tre frazioni avranno una
durata media di circa 40/50 minuti. La
gara di Alonte sarà altamente spettacolare con partenza, arrivo, cambio dei fra-

Il cantautore Nicola Manfredi,
autore dell’Inno dei Mondiali di MTBO

zionisti e passaggio spettacolo tutti concentrati nella piazza di Santa Savina.

Sprint - 27.08.2011 Sossano

Una gara breve, intensa, adrenalinica.
Il tempo del vincitore è stimato in 20-25
minuti sia per le donne che per gli uomini. La scelta degli organizzatori del
mondiale è caduta su Sossano, grazie
alla presenza del velodromo e dell’adiacente collina che permettono la massima
spettacolarità dell’evento, con partenza
e arrivo affiancate e punti spettacolo visibili dall’arena di gara. A fare la differenza tra gli atleti saranno soprattutto
velocità e concentrazione.
Centro Gara – Villaggio Campionati del
Mondo: Montecchio Maggiore
Cerimonia di Apertura: Vicenza, p.za Si-

gnori il 22 agosto alle ore 18.30 (partenza
sfilata delegazioni con fanfara da Giardini
Salvi, porta Castello, corso Palladio, P.zza
Signori)

RAI e Campionati del Mondo MTB Orienteering 2011

Ottima intesa tra FISO, Comitato Organizzatore dei Campionati del Mondo
MTB Orienteering 2011, e la RAI.
L’accordo con la RAI prevede: una trasmissione dedicata (con sigla di apertura) per tutta la durata delle gare mondiali. Ogni sera, dal 22 al 27 agosto, vi
sarà il collegamento in diretta da uno
speciale studio allestito per l’occasione
(probabile Villa Cordellina a Montecchio
Maggiore), con ospiti in studio, per rivedere e commentare le immagine più belle e le prestazioni iridate della giornata.
La trasmissione sarà visibile in chiaro
sui canali RAI del digitale terrestre.
La diretta sul canale web RAI delle gare
iridate, al fine di offrire a tutti gli appassionati di MTB Orienteering sparsi nel
mondo di seguire live le gesta sportive
dei propri beniamini.
Una copertura mediatica di rilievo assoluto.
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Il programma dei Campionati del Mondo
20 agosto 2011 Brendola, Golf Club Test

Pre mondiale

21 agosto 2011 Arcugnano, Castegnaro,
Nanto, Longare Test Premondiale
22 agosto 2011 Zugliano, Chiuppano,
Carrè, Calvene, Lugo Vicentino, Sarcedo e Salcedo - Qualificazione Mondiale
Lunga Distanza
22 agosto 2011 Vicenza - P.za dei Signori
Cerimonia di Apertura Campionati de
Mondo
23 agosto 2011 Marostica - Bassano Finale Mondiale Lunga distanza
24 agosto 2011 giornata di riposo. Torneo
di golf-orienteering. Cerimonia conviviale per rappresentative istituzionali a
Villa Cordellina
25 agosto 2011 Pozzolo di Villaga: finale
mondiale media distanza
26 agosto 2011 Alonte: finale mondiale a
staffetta (gara a squadre per nazioni)
27 agosto 2011 Sossano: finale mondiale
sprint - festa e cerimonia di chiusura
28 agosto 2011: rientro delegazioni

Sito web: www.mtbo2011.org - e.mail: segreteria@mtbo2011.org
Foto: la giuria Arte per Passione con Paola Pezzo, madrina della manifestazione

Orienteering e Nordic Walking
Marko Kantaneva – maestro finlandese e numero uno del Nordic
Walking mondiale, accompagnerà i turisti sportivi durante le escursioni di NW previste in occasione del Campionato del Mondo MTB
Orienteering

U

n’occasione unica: essere accompagnati durante un’escursione di Nordic Walking da Marko Kantaneva,
il fondatore finlandese del moderno NW.
Così, mentre il Mondiale vedrà i campioni della disciplina impegnati tra il 20 e il
27 agosto nei colli berici, tra le ville ed i
vigneti del basso vicentino, tra le Bregonze dell’alto vicentino e fino a Marostica e
Bassano del Grappa, l’Associazione Nordic Walking Vicenza guiderà i turisti al
seguito degli atleti alla conoscenza delle
bellezze vicentine.
Il programma NW è già pronto, diviso per
argomenti:
- 21 agosto appuntamento con la “Cultura” per una notturna nella città di Vicenza
- 22 agosto “Arte” tra le ville palladiane di
Salcedo e Lugo
- 23 agosto sulle tracce della “Storia” di

Marostica e Bassano del Grappa
- 25 agosto dedicato all’ “Ambiente” vicentino, con passeggiata tra le colline della
Riviera Berica e in particolare di Castegnero
- 26 agosto all’insegna della “Salute” e del
gusto nei vigneti dei colli di Alonte
«Gli sport che rappresentiamo -afferma
Mario Campoli, Presidente associazione
Nordic Walking Vicenza - hanno molti
punti in comune, per questo abbiamo deciso di sostenere gli amici di MTB orienteering nell’organizzazione del Mondiale,
tanto più che entrambi sono conosciuti e
praticati soprattutto nel nord Europa, per
cui ci aspettiamo non solo che tanti appassionati di nordic walking ci facciano visita
il prossimo agosto, ma che molti di più siano i turisti interessati al nostro territorio
negli anni a venire».

I numeri
del Campionato
del Mondo

1

milione di euro la ricaduta economica stimata sul territorio di Vicenza
e provincia (pernottamenti, vitto,
noleggio auto, trasporti, fornitori vari,
etc)
4 le categorie in gara: assoluti e Junior,
maschile e femminile
4 le specialità che assegnano titolo: lunga distanza, media distanza, sprint e
staffetta.
16 i titoli mondiali assegnati
80 gli addetti all’organizzazione
150 i volontari a supporto dell’organizzazione
400 gli atleti in gara per i titoli mondiali
1000 il numero dei componenti le delegazioni internazionali
500.000 contatti stimati tra i partecipanti attraverso il network facebook
5.000.000 i contatti stimati via web.
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