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ORDINE DI LAVORO  
2a prova Trofeo Giovani Regionale 

Trofeo Gymteam Regionale 
Fossò (VE) 11/04/2010 

 
 
 

Trofeo Giovani 
Vega 
Play Sport 
La Ruota 
Conegliano 
Brentella 
Brugno Gaiga 
Juventus Alpina 
 
Gymteam 1/2 fascia 
La Ruota - sq. B 
Fides et Robur 
Casier 
Piave 
La Ruota - sq. A 
 
Gymteam 3/4 fascia 
Brentella 
Spartum 
Fides et Robur 
La Ruota 
Casier 
 
 
Si allegano inoltre indicazioni stradali per raggiungere l’impianto, fornite dalla società 
organizzatrice. 
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Indicazioni stradali per raggiungere il “Palarcobaleno” di Fossò (VE) 
 
Il comune di Fossò si trova poco fuori dalla Strada Statale 11 “Riviera del Brenta”, tra Fiesso d’Artico e Dolo, 
prendendo la provinciale in direzione Piove di Sacco. 
Si consiglia, per chi proviene dall’autostrada, di uscire a Padova Est e di seguire le indicazioni per Venezia, 
si oltrepasseranno i seguenti paesi/frazioni : 
Busa di Vigonza  Stra  Fiesso d’Artico 
Giunti a Fiesso d’Artico proseguire sempre diritto, dopo circa 1,5 km si incontra una rotonda abbastanza 
grande con al centro un fabbricato, girare alla prima a dx direzione Fossò / Piove di Sacco. 
Dopo circa 5 km si arriva in centro a Fossò, alla rotonda girare a dx, proseguire per circa 500 mt, sulla dx 
imboccare Via Roverelli, il “Palarcobaleno” è a circa 200 mt. 
Partite per tempo perché il tratto di Statale da percorrere è abbastanza lungo, tuttavia la Statale alla 
Domenica è sufficientemente scorrevole, raggiungere il comune di Fossò è abbastanza semplice e le 
indicazioni stradali sono chiare e complete. 
Inoltre – che non guasta se sarà una bella giornata – potrete godere della vista delle Ville Venete della 
Riviera del Brenta, in particolare di Villa Pisani (a Stra, a cui consigliamo una breve sosta magari al ritorno 
per chi non l’avesse mai visitata). 
 
Si sconsiglia di uscire al casello autostradale di Dolo in quanto la nuova uscita dell’autostrada (spostata più 
a nord causa nuovo passante di Mestre) comporta circa 4 km di strada in più rispetto alla vecchia uscita, con 
indicazioni stradali non sempre presenti e/o chiare. 
Inoltre i tratti stradali sono tutti nuovi, pertanto per chi non è dotato di navigatore (con mappe aggiornate!!!!) 
c’è il rischio di perdersi nei paesetti vicino a Dolo. 
 

 

rotonda 

Da Padova / Stra 


