
Finale Long Distance 
23.08.2011 Marostica - Bassa-
no 
La "maratona" per ruote gras-
se, 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 uomi-
ni. I biker partiranno dalla ce-
lebre e suggestiva piazza degli 
Scacchi a Marostica e arrive-
ranno a Bassano del Grappa in 
piazza Libertà. E' previsto un 
passaggio spettacolo presso 
la chiesetta del Ciclista sulla 
salita della Rosina, tradiziona-
le meta di molti ciclisti "pro" e 
amatori. 

Qualifi cazioni Long Distance 
22.08.2011 Colline delle Bre-
gonze 
Per accedere alla fi nale Long 
distanze di Marostica-Bassa-
no, sono necessarie delle bat-
terie di qualifi cazione. Queste 
si svolgeranno il giorno prima 
della fi nale 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 predo-
minanti rispetto alla padronan-
za del mezzo meccanico. La 
partenza avverrà con intervalli 
di un minuto; il tempo del vin-
citore è stimato in 45-50 minu-
ti 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 squa-
dre per nazioni. La partenza 
(in gergo: lancio) vede allinea-
ti i primi frazionisti di tutte le 
nazioni partecipanti. All'arrivo 
ogni concorrente passa il testi-
mone al proprio compagno. Le 
tre frazioni avranno una durata 
media di circa 40/50 minuti. La 
gara di Alonte sarà altamen-
te spettacolare con partenza, 
arrivo, cambio dei frazionisti 
e passaggio spettacolo tutti 
concentrati nella piazza di San-
ta Savina. 

Sprint 
27.08.2011 Sossano 
Una gara breve, intensa, adre-

nalinica. Il tempo del vincitore 
è stimato in 20-25 minuti sia 
per le donne che per gli uomi-
ni. La scelta degli organizza-
tori del mondiale è caduta su 
Sossano, grazie alla presenza 
del velodromo e dell'adiacente 
collina che permettono la mas-
sima spettacolarità dell'even-
to, con partenza e arrivo af-
fi ancate e punti spettacolo 
visibili dall'arena di gara. A fare 
la differenza tra gli atleti saran-
no soprattutto velocità e con-
centrazione. 

Centro Gara – Villaggio Cam-
pionati del Mondo: Montec-
chio Maggiore
Cerimonia di Apertura: Vicen-
za, p.za Signori il 22 agosto 
alle ore 18.30 (partenza sfi la-
ta delegazioni con fanfara da 
Giardini Salvi, porta Castello,  
corso Palladio, p.za Signori) 

Dal 20 al 27 agosto prossimi 
saranno assegnati i 16 titoli 
mondiali in palio (8 assoluti e 
8 junior) nelle quattro gare iri-
date (Sprint, Middle, Long Di-
stance e Staffetta) progettate 
all'insegna dello spettacolo.
Di seguito alcuni commenti 
da parte delle istituzioni lo-
cali.
L’assessore Regionale al Turi-

smo Marino Finozzi
“La Regione Veneto, ed in 
particolare l’Assessorato al 
Turismo e alla Promozione ha 
ritenuto importante sostene-
re questo prestigioso evento, 
valutando oltremodo impor-
tante che vengano sviluppate 
tutte le possibili sinergie fra la 
promozione turistica e la pro-
mozione delle eccellenze re-

gionali in occasione di eventi 
in grado di attivare l’attenzio-
ne del pubblico e dei media 
sul nostro territorio”.
Il Commento dell’Onorevole 
Marino Zorzato – Assessore 
allo Sport Regione Veneto 
Sempre più il Veneto si pone 
come territorio di riferimento 
per le manifestazioni sportive 
di alto livello. Ora sarà la pro-
vincia di Vicenza ad ospitare 
il mondiale di Mountain Bike 
Orienteering, che richiamerà 
dal 22 al 27 agosto oltre 500 
atleti di 30 diverse nazioni. 
Sono certo che la bellezza dei 
luoghi percorsi non mancherà 
di affascinare, sia i campioni 
in gara, sia i tecnici e gli ac-
compagnatori che troveranno 
certo occasione di apprezza-
re l’ospitalità veneta, la  cul-
tura e le tradizioni della no-
stra Regione.
Gabriele Viale – Event director 
MTBO 2011
Il sogno si avvera: il Campio-

nato del Mondo tra la mia 
terra, per il mio territorio. 
L’organizzazione procede 
spedita ed ogni incontro è 
un importante tassello verso 
la costruzione di un mosaico 
che rappresenta Vicenza ed il 
suo territorio, da esibire e da 
promuovere in tutto il mondo. 
Un mosaico in cui ognuno di 
noi non è semplice protago-
nista, ma attore principale. 
Respiro entusiasmo attorno 
a Noi, percepisco la volontà 
di tutti di lavorare per il no-
stro territorio e per far sì che 
il Mondiale di Mountain Bike 
Orienteering si traduca in una 
grande opportunità per il ri-
lancio turistico del vicentino 
e delle sue bellezze. 
Sindaco di Montecchio Mag-
giore: Milena Cecchetto
Il Comune di Montecchio Mag-
giore è stato individuato per 
la sua centralità come “quar-
tier generale” del Mondiale di 
orienteering mountain bike.
“Ci siamo fatti coinvolgere 
volentieri e rispondiamo con 
entusiasmo -commenta il Sin-
daco di Montecchio Milena 
Cecchetto- Certo il mondiale 
interesserà uno sport di nic-
chia, come è l'orienteering 
legato alla mountain bike, ma 
porterà nel vicentino un mi-
gliaio di persone di tutte le 
nazioni del mondo. Il che si-
gnifi ca visibilità per il territo-
rio, opportunità legate al tu-
rismo e alla promozione delle 
bellezze e dei prodotti locali. 
A Montecchio, poi, lo sport è 
tradizione, grazie ad un terri-
torio che ben si presta a cam-
minate e pedalate, ma anche 
grazie a tanti volontari che 
supportano l’attività dei più 
giovani, che seguono i bambi-
ni nella loro crescita di sporti-
vi e di cittadini.
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Vicenza: una vetrina internazionale per la città, le sue eccellenze ed il suo territorio

Che spettacolo di Mondiale! 
Campionato del Mondo Mountain 
Bike Orienteering
LA NONA EDIZIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDO DI MOUNTAIN 
BIKE ORIENTEERING È UN APPUNTAMENTO DA NON MANCARE

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
• 1.000 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

Matteo Marzotto, serata GolfClub-
Brendola FibCis

20 agosto 2011
Brendola, Golf Club  Test Pre 
mondiale  - ritrovo presso 
Golf Club Colli Berici / Bren-
dola
21 agosto 2011
Arcugnano, Castegnaro, Nan-
to, Longare Test Premondia-
le: ritrovo p.za Comunale di 
Castegnero  
22 agosto 2011
Zugliano, Chiuppano, Carrè, 
Calvene, Lugo Vicentino, 
Sarcedo e Salcedo – Quali-
fi cazione Mondiale  Lunga 
Distanza. Ritrovo palestra 
intercomunale Carrè-Chiup-
pano.
22 agosto 2011
Vicenza – P.za dei Signori Ce-
rimonia di Apertura Campio-
nati de Mondo 
(ammassamento Giardini 
Salvi, sfi lata lungo corso Pal-
ladio e cerimonia in p.za dei 
Signori)
23 agosto 2011
Marostica - Bassano Finale 
Mondiale Lunga distanza 
(partenza Marostica –P.za 
degli Scacchi, arrivo a Bas-
sano p.za Libertà)

24 agosto 2011
giornata di riposo.
Torneo di golf-orienteering. 
Cerimonia conviviale  per 
rappresentative istituzionali
25 agosto 2011
Pozzolo di Villaga: fi nale 
mondiale media distanza . 
Ritrovo campo sportivo di 
Pozzolo di Villaga
26 agosto 2011 
Alonte: fi nale mondiale a 
staffetta (gara a squadre per 
nazioni). Ritrovo p.za Savina.
27 agosto 2011 
Sossano: fi nale mondia-
le sprint  - ritrovo Impianti 
sportivi.
Sossano: festa fi nale e ce-
rimonia di chiusura presso 
parco di Villa Gazzetta
28 agosto 2011
saluti e rientro delegazioni 

Sito web:
www.mtbo2011.org
segreteria@mtbo2011.org

PROGRAMMA CAMPIONATI DEL MONDO

Marostica - Bassano Finale 
Mondiale Lunga distanza 
(partenza Marostica –P.za 
degli Scacchi, arrivo a Bas-
sano p.za Libertà)

segreteria@mtbo2011.org
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