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ORDINE DI LAVORO 2^ PROVA SERIE B  
SABATO 10 MARZO 2012 – VIGONZA (PD) 

 
 
 
ORE 14:00  APERTURA PALESTRA 
ORE 14:30  RISCALDAMENTO GENERALE E CONTROLLO TESSERE 
ORE 15:00  INIZIO GARA CON 6 MIN. DI RISCALDAMENTO ALL’ATTREZZO PER 

SQUADRA E GARA 
ORE 18:00 CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
 
 
 
NB: L’ORDINE DELLE SQUADRE RESTA INVARIATO PER TUTTA LA GARA. 
 
 
VOLTEGGIO  PARALLELE  TRAVE  C. LIBERO 
 

BENTEGODI B  JUNIOR 2000  EST VR B  PATAVIUM 
AUDACE  FORTITUDO A  SPES  GYMNICA 
BENTEGODI A  FORTITUDO B  EST VR A  LA RUOTA 



 
 
Per arrivare al palazzetto : 
 
• Provenendo da Padova Ovest 
All’uscita prendere il sottopasso e seguire le indicazioni per Venezia; presa la tangenziale nord proseguire sempre 
diritto per circa 6-7 km direzione Venezia/Treviso, giunti alla fine della tangenziale si arriva su una grande rotonda 
(a fagiolo), proseguire ancora diritti in direzione Treviso / Vigonza. 
Dopo circa 500 mt si incontra una rotondina nuova, girare a sx (ci sono indicazioni impianti sportivi / piscina), poco 
dopo girare a destra e superare un’altra rotondina. 
Dopo circa 600 mt si trova il palazzetto sulla destra (stabile verde e bianco). 
 
• Provenendo da Padova Est 
All’uscita girare a dx in direzione Ponte di Brenta lasciando l’IKEA sulla dx; proseguire sempre diritto per circa 3 km 
attraversando il centro di Ponte di Brenta; superato il ponte sul fiume Brenta si arriva al semaforo di Busa di 
Vigonza; girare a sx in direzione Treviso, una volta immessi sulla una grande rotonda (a fagiolo), proseguire diritti in 
direzione Treviso / Vigonza. 
Dopo circa 500 mt si incontra una rotondina nuova, girare a sx (ci sono indicazioni impianti sportivi / piscina), poco 
dopo girare a destra e superare un’altra rotondina. 
Dopo circa 600 mt si trova il palazzetto sulla destra (stabile verde e bianco). 
 
• Provenendo da Treviso / Noale lungo statale Noalese 
Superato il centro di Vigonza, dopo circa 2 km si incontra una rotondina nuova, girare a dx (ci sono indicazioni 
impianti sportivi / piscina), poco dopo girare ancora a destra e superare un’altra rotondina. 
Dopo circa 600 mt si trova il palazzetto sulla destra (stabile verde e bianco). 
 
ATTENZIONE: la palestra non è la solita dove La Ruota organizza le gare (quella di Noventa Padovana) !!! 
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