
PROGRAMMA BVG RUN / MARATHON / TRAIL

Navazzo di Gargnano (BS) 22 Aprile 2023

Sede di partenza e arrivo

Campo Sportivo di Navazzo di Gargnano (Via Travaglio 31)

(Dalla strada statale Gardesana, a Gargnano girare a sinistra seguendo le indicazioni per la

Valvestino, e salire per 8 km fino a Navazzo di Gargnano, prima dell’ingresso nel borgo girare a sx

in direzione della Chiesa)

Venerdi 21 aprile 2023

15,00/20,00 Consegna pettorali BVG RUN / BVG MARATHON/BVG TRAIL c/o trail village allestito

presso il Campo Sportivo a Navazzo di Gargnano

18h00 Apertura locali Ostello di Navazzo (Via del Travaglio 31, Navazzo di Gargnano) - per gli atleti

in elenco pernotto - prenotazione obbligatoria costo € 5,00

Dalle 19h00 Inizio festa “Aspettando la BVG” con stand gastronomico e musica dal vivo. Aperto ad

atleti, accompagnatori, pubblico

Sabato 22 aprile 2023

5h45 Apertura segreteria e inizio Consegna pettorali BVG Marathon / BVG Run / BVG Trail c/o

trail village allestito presso il campo sportivo di Navazzo di Gargnano

7h30 Inizio operazioni di “spunta” (punzonatura) atleti BVG Trail zona partenza/arrivo allestita℅
trail village prezzo Campo sportivo di Navazzo di Gargnano

7h45 Briefing pre-gara BVG Trail, zona partenza

08,00 Partenza atleti BVG TRAIL 55K

08,15 Inizio operazioni di “spunta” (punzonatura) atleti BVG RUN zona partenza/arrivo allestita c/o

campo sportivo Navazzo di Gargnano BS

08h30 Briefing pre-gara BVG RUN zona partenza

08,45 Partenza atleti BVG RUN 23K

9h00 Inizio operazioni di “spunta” (punzonatura) atleti BVG Marathon, zona partenza/arrivo

allestita c/o campo sportivo Navazzo di Gargnano BS

09h15 Briefing pre-gara BVG Marathon zona partenza

09h30 Partenza atleti BVG Marathon 42K



Dalle 11h45 Apertura PASTA PARTY presso trail village allestito al Campo Sportivo di Navazzo di

Gargnano, offerto gratuitamente agli atleti in gara

Sempre presso il Campo sportivo sarà attivo per tutto il giorno un servizio di Bar, aperto a

tutti (a pagamento)

13h45 Tempo limite arrivo atleti BVG RUN

20h00 Tempo limite arrivo atleti BVG TRAIL & MARATHON

Dalle 20h00 Grande Festa di conclusione della BVG, con musica , ospiti, birra alla spina e tante sorprese.

Aperta ad atleti, accompagnatori, pubblico

22h30 Chiusura manifestazione

Le premiazioni degli atleti saranno effettuate rispettivamente qualche minuto dopo l’arrivo dei primi tre

classificati (maschile/femminile) di ogni distanza.

--------------

• Ampi spazi per il parcheggio delle auto sono disponibili nei pressi della zona di partenza/arrivo a

Navazzo di Gargnano (Campo sportivo) . Disponibile anche parcheggio per Camper

• Se qualche atleta sprovvisto di auto necessita di trasporto dal centro di Gargnano alla zona di

partenza a Navazzo di Gargnano è pregato di comunicarlo con qualche giorno di anticipo

all’organizzazione, che provvederà ad organizzare il trasferimento il 22 Aprile mattina alle ore 7h00.

• Per gli atleti sarà possibile depositare le proprie borse indumenti presso il Trail Village nella zona di

partenza/arrivo a Navazzo di Gargnano.

• Nella zona Partenza/Arrivo sono disponibili locali doccia e spogliatoi.

--------------

MANIFESTAZIONI DI CONTORNO

Segnaliamo poi due eventi che si svolgeranno nei giorni della BVG, il primo in particolare per gli
accompagnatori degli atleti interessati a scoprire attivamente i Borghi che fanno da cornice alla
zona di partenza e arrivo delle gare.

• Sabato 22 aprile – Passeggiata tra i Borghi del Montegargnano: partenza ore 9,45 dal Campo
Sportivo di Navazzo. Escursione guidata aperta a tutti, non competitiva, su percorso ad anello di km.
6,50, dislivello salita/discesa m. 280. Un’occasione per godere di magnifici panorami, attraversare
incantevoli paesini e incitare, lungo il percorso, gli atleti impegnati nella competizione.

• 22-23-24-25 aprile – Gargnano. Manifestazione Giardini d’Agrumi: un’occasione unica per visitare
gratuitamente le incantevoli e storiche limonaie gargnanesi, alcune risalenti al 1500, con percorsi
liberi ma segnalati sul posto, esposizioni legate al tema, assaggi di prodotti tipici locali, collezioni,
serate culturali.


