
                 

DATA: Domenica 03 luglio 2022 

LOCALITÀ: Altopiano del Sole – Borno (Brescia) 

PERCORSO: scopri tutti i dettagli del percorso rinnovato link 

ISCRIZIONI: iscriviti online link alla pagina del sito 

CRONOMETRAGGIO: Winning Time. 
Ogni concorrente è tenuto a posizionare in modo ben visibile la tabella porta numero sulla parte anteriore della 
propria mountain bike. 

PAOLA PEZZO VALLECAMONICA BIKENJOY 2022 
Sabato 2 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Pattinaggio 
Domenica 3 Luglio dalle ore 7.00 alle ore 08.30 presso il Pattinaggio 
Il pettorale e il pacco gara possono essere ritirati esclusivamente esibendo un documento personale e/o la 
tessera sportiva in regola. La busta tecnica e il pacco gara non possono essere consegnati a terzi. 

I pacchi gara ed i gadget sono distribuiti in piazza a Borno fino alle ore 16 di domenica 4 luglio. Per ritirarli e 
necessario presentarsi con la busta tecnica ed i buoni contenuti all’interno 

PARTENZA: parcheggio Bosco Adventure Land in via Funivia 25042 – Borno (2 km circa fuori paese) 
Accesso alle griglie dalle ore 8.30 
1° Partenza ore 9.00 Elite 
2° Partenza ore 9.10 (Vip, Merito e Rosa) 
3° Partenza ore 9.15 (1° Griglia) 
4° Partenza ore 9.20 (2° Griglia) 

CANCELLI ORARI: 
NOVITA’: in sostituzione del primo CANCELLO abbiamo pensato ad un percorso “easy” per i meno abituati a 
queste salite, una soluzione intelligente per evitare di imporre fastidiosi cancelli e dare la possibilità a tutti e 
tutte di concludere la gara. Quindi non sarà una scelta di percorso da fare a priori, ma una scelta obbligata al 
posto del cancello. Ovvero chi giungerà, oltre l'orario massimo stabilito presso il ristoro del lago di Lova, sarà 
"accompagnato" sul percorso EASY, ovvero un percorso di rientro in mezzo al bosco (in discesa) che permette 
di tagliare il traguardo, senza essere esclusi dal concetto di “All Finisher”: Per chi terminerà la gara sul 
percorso EASY non vi è classifica.  
-In fase di definizione un cancello prima della salita ai Monti Cerveno  

ARRIVO: in piazza a Borno. 

RISTORI: 
1° ristoro presso il Lago di Lova 
2° ristoro presso Sommaprada 
Ristoro finale presso Pattinaggio. 

Ai ristori sono presenti SOLO bevande e prodotti monoporzione e monouso 
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FATTORE K:  
- categorie OPEN M/F e JUNIOR M/F FCI: a breve sarà comunicato il fattore K 
- per tutte le categorie MASTER trattasi di gara ACSI non è previsto nessun fattore K. 

CATEGORIE AMMESSE: OPEN M/F e JUNIOR M/F FCI, più tutte le  categorie Master e Amatori 
regolarmente tesserati agli ENTI, non sono ammessi cicloturisti. 

PREMIAZIONI: 
– flower cerimony assoluta maschile (elite e master) , in piazza ore 11.30 circa 
– flower cerimony assoluta femminile (elite e master), in piazza ore 12.30 circa 
– le premiazioni delle categorie e dei leader Easy Cup e Brixia Adventure inizieranno alle ore 15.00 in piazza  
– Prima squadra con più atleti all’arrivo 

GRIGLIE: in fase di definizione 

SOSTITUZIONE PARTECIPANTE: è possibile richiedere la sostituzione gratuita di un partecipante iscritto 
entro il 30 giugno 2021. 

La gara sarà effettuata con qualsiasi condizione meteo. In caso di meteo particolarmente avverso, sono 
previste variazioni sul percorso che riducono la distanza ed il dislivello. In caso di annullamento della 
manifestazione per cause di forza maggiore, non è previsto il rimborso della quota di iscrizione, che sarà 
ritenuta valida per l’edizione successiva. 

SPAZIO TEAM: previsto, a breve link di prenotazione 

SERVIZIO DOCCE: in fase di definizione in funzione delle normative Covid 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE: Bike Adventure Team – Via Casaloldo, 98-46041 Castelnuovo di Asola (MN) – 
P. IVA 02053380206 – Email: info@vallecamonicabikenjoy.it 
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