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GARA IN SALITA

APERTA A BICI

STRADA/MTB
DI KM 8,00

PUNTA VELENOdislivello 140 - 1156 m
lunghezza 8 km

RIVA D/GARDA
ROVERETO

ROVERETO SUD
Lago di Garda Nord
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cognome  nome  

nato a                  il                   cap / residenza

nazione                    indirizzo

gruppo sportivo                 n. tessera   e-mail

 ARRIVO
Loc. Punta Veleno a Prada Alta
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Castelletto di Brenzone ore 16,00

RITROVO DI PARTENZA

segreteria dalle ore 14,00 a Castelletto

presso piazza Mantovani

ISCRIZIONE: Fax al n° 045 7420758
SPEDIRE VIA FAX oppure via E-MAIL unitamente alla copia del versamento

e certificato medico agonistico (se privi di tessera), entro il 14 settembre 2012 

Con la presente dichiaro di aver letto e sottoscritto
il regolamento vigente sul sito ufficiale
www.extremeracepuntaveleno.com

firma / signature 

Dopo il “no” ricevuto negli anni ‘70 dal patron del Giro d’Italia 

Vincenzo Torriani, che battezzò la salita Punta Veleno, il 19 aprile 

2012 Punta Veleno è entrata alla grande nel circuito professioni-

stico come terza tappa del Giro del Trentino. Uno scalatore puro 

come Domenico Pozzovivo ha staccato tutti e raggiunto la cima 

per primo. Corridori come Basso, Cunego, Kreuziger, Di Luca, 

Pozzovivo, Scarponi, Rujano, Rolland, Gadret hanno definito 

Punta Veleno come “durissima”, “velenosa”, “la salita più dura 

mai affrontata”, mettendola al pari (e per alcuni oltre) lo Zoncolan. 

Con la gara Extreme Race Punta Veleno anche gli amatori posso-

no testarsi in una competizione su questa salita. 

• Caratteristiche tecniche: Da Castello (mt 140 slm) a Punta 

Veleno (mt 1156), 8 km esatti di lunghezza, pendenza media del 12,7% 

con tratto centrale di 4 km al 16,5% e passaggi oltre il 20%. Dislivello 

totale 1016 mt, interamente asfaltato. 

Gara ACSI aperta agli enti e alla consulta

 • Iscrizioni: L’iscrizione è fissata in Euro 20,00 fino a mercoledì 12 

settembre, successivamente in Euro 25,00. Il pagamento è da effettuarsi 

con bonifico su uno dei due seguenti c/c intestati ad Associazione Pro 

Loco Per Brenzone: 
Cassa Rurale Alto Garda IBAN: IT 35 S 08016 59300 000020080258 

Banco Popolare IBAN: IT 05 B 05034 59300 000000001079.

Inviare via fax al numero 045/7420758 o a info@extremeracepuntave-

leno.com la copia del modulo d’iscrizione e dell’avvenuto pagamento 

e il certificato medico agonistico (per chi è privo di tessera). Per una 

conferma dell’iscrizione chiamare lo 045/7420076. 

Rinfresco offerto presso Hotel Edelweiss di Prada, maglia tecnica Vele-

no/Gist nel pacco gara. 
 • Premi: primi 3 di ogni categoria. Estrazione di 2 soggiorni vacan-

za tra tutti i partenti. Categorie ammesse: Cadetti, Junior, Senior, Gen-

tlleman, Supergentleman, Veterano e Femminile. Possono partecipare 

tutti i ciclisti che abbiano compiuto il 18° anno d’età previa sottoscrizio-

ne del modulo di discarica di responsabilità scaricabile dal sito www.

extremeracepuntaveleno.com. 

 • Servizi/Ristori: Docce presso Albergo Edelweiss, 1 rifornimento 

lungo il tracciato + ristoro finale, trasporto borse in arrivo, ambulanza, 

servizio sanitario.

 www.facebook.com/PuntaVelenoSeguici su 

DATA E LOCALITÀ

sabato 15 settembre 2012

a Brenzone sul Garda (Vr)


