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Vattaro - Doss del Bue
“CRONOSCALATA 

DEL DOSS DEL BUE”

(BICI DA CORSA)

Caldonazzo - Campregheri
“CRONOSCALATA 
DEL MONTE RIVE”

(MTB)email: info@asdsenzafreni.it   -  web: www.asdsenzafreni.it
tel: 3384049524 (Fausto)  -  3489543747 (Giuliano)

1° CHALLeNGE
VIGOLANA

cronoscalatedelle della

VATTARO
-

DOSs DEL BUE

CALDONAZZO
-

CAMPREGHERi



pERCORSO CAMpregheri

PROGRAMMA DOSS DEL BUE

ISCRIZIONI

NOTE

Il tracciato si sviluppa per 4,16 km con circa 400 metri di dislivello. Il percorso è caratte-
rizzato da tratti di aspra salita e brevi tratti di “respiro” in falsopiano. 
La partenza è situata a Vattaro (Altopiano della Vigolana) presso la Chiesa parrocchiale 
di S.Rocco. 
Si consiglia di lasciare eventuali mezzi di trasporto nel luogo di arrivo sito in “Malga Doss 
del Bue”.

Il tracciato si sviluppa per 4,5 km, quasi interamente sterrato, con circa 230 metri di 
dislivello. Il percorso si presenta per la maggior parte con pendenza regolare, mai aspra, 
circa del 5-6%, mentre nel finale, dopo un bel respiro (Torre dei Sicconi) il tracciato pre-
senta 4 strappi con pendenza maggiori.

ore 17.30 Ritrovo e verifica tessere a Malga Doss del Bue
ore 18.30 Chiusura iscrizioni e trasferimento fino al punto di partenza presso la chiesa di 
Vattaro
ore 19.00 Partenza singola del primo atleta
A seguire pasta party e premiazioni presso Hotel Alpenrose

- online su www.asdsenzafreni.it tramite bonifico bancario o pay pal
- il giorno della gara fino a 30 min prima della partenza con integrazione di € 5,00
- la quota di iscrizione è di € 18,00 per la singola gara e di € 30,00 per entrambe le gare
- la quota comprende: assicurazione, assistenza sanitaria, ristoro all’arrivo e pasta party
- la gara è aperta a tutti, tesserati e non
- Per i non tesserati (in possesso del cert. medico agonistico ciclistico) è previsto il paga-
mento di € 10,00, per copertura assicurativa obbligatoria.

È obbligatorio rispettare il codice stradale, il tracciato sarà aperto al traffico, vige il rego-
lamento UISP Ciclismo. 
Trovate il programma completo delle due gare sul sito www.asdsenzafreni.it.

pERCORSO DOSS del bue 

PROGRAMMA CAMPREGHERI

- online su www.asdsenzafreni.it tramite bonifico bancario o pay pal
- il giorno della gara fino a 30 min prima della partenza con integrazione di € 5,00
- la quota di iscrizione è di € 18,00 per la singola gara e di € 30,00 per entrambe le gare
- la quota comprende: assicurazione, assistenza sanitaria, ristoro all’arrivo e pasta party
- Per i non tesserati (in possesso del cert. medico agonistico ciclistico) è previsto il paga-
mento di € 10,00, per copertura assicurativa obbligatoria.

PREMIAZIONE
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: Elite Sport (19-24 anni); M1 (30-
34): M2 (35-39); M3 (40-44); M4 (45-49); M5 (50-54); M6 (55-59); M7 (60-64); M8 (65 e oltre); 
Women (categoria unica).
La somma delle due prove (maschile e femminile) saranno valide per l’assegnazione 
del 1°trofeo  Challenge delle Cronoscalate della Vigolana. 
Saranno inoltre premiati i primi classificati di ogni categoria. 

ore 17.00 Ritrovo e verifica tessere a Campregheri
ore 18.00 Chiusura iscrizioni e trasferimento fino al punto di partenza presso Castello di 
Caldonazzo
ore 18.30 Partenza singola del primo atleta
A seguire pasta party e premiazioni presso Albergo Campregheri


