
 
 
 

  

  
 

Benvenuti a Caprino, per una gara su un percorso di circa 28 km che vi farà 
scoperire le pendici sud del Monte Baldo lungo un percorso che si snoda fra 
antiche contrade e single track davvero emozionanti. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

PERCORSO 
Un percorso di circa 28 km che vi farà scoperire le pendici sud del Monte Baldo 
lungo un percorso che si snoda fra antiche contrade e single track davvero 
emozionanti. Le categorie più giovani invece parteciperanno su percorso ridotti. 

DURATA DELLA GARA 
27,5 km 

PARTECIPAZIONE 
Competizione inserita nel calendario provinciale UDACE e aperta a tutti gli enti 
della consulta (UDACE, FCI, UISP, ecc...). Quota massima di partecipaizone 
400 persone (raggiunto tale soglia le iscrizioni saranno chiuse). Sono ammessi a 
partecipare anche i non tesserati in possesso di certificato medico 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è fisasta a € 15,00 che comprende inoltre un buono 
per il Pasta Party, assistenza medico sanitaria e ristoro. 

ISCRIZIONI E MODALITA' DI PAGAMENTO 
Pre-iscrizione tramite invio del modulo d'iscrizione via Fax al numero 045 
6227491 oppure via e-mail a info@paolapezzo.com, entro sabato 16 Giugno 
2007. Il pagamento sarà regolarizzato in segreteria di gara durante il controllo 
tessere. E' inoltre iscriversi domenica 17 Giugno 2007 dalle ore 8.30 alle ore 
9.30 direttamente in segreteria di gara solo nel caso non sia stato raggiunto il 
limite massimo di partecipanti fissato a 400 persone. 

CONTROLLO TESSERE E CONSEGNA NUMERI 
domenica 17 Giugno 2007 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso la segreteria di 
gara situata nella piazza del centro di Caprino V.se. 

PREMIAZIONI 
Secondo le categorie UDACE: Primavera, Debuttanti, Cadetti/Junior (unica), 
Senior, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen A e B, Donne unica. 

INFORMAZIONI 
Telefono: 335 1890742 
Fax: 045 6227491 
web: www.teambertolo.it 

DOMENICA 17 GIUGNO 2007 
8.30 - 9.40 Apertura segreteria Mediofondo Bertolo
10.00 Partenza Mediofondo Bertolo
12.00 - 13.00 Apertura Pasta Party
13.30 Premiazioni 2° Mediofondo Team Bertolo
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