
PROGRAMMA BVG RUN/BVG MARATHON

Navazzo di Gargnano (BS) 23 Aprile 2022

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 22 aprile 2022

15,00/20,00 Consegna pettorali BVG RUN / BVG MARATHONN c/o trail village allestito presso il Campo 

Sportivo a Navazzo di Gargnano

18,00 Apertura locali Ostello di Navazzo (Via del Travaglio 31, Navazzo di Gargnano) - per gli atleti 

in elenco pernotto-prenotazione obbligatoria costo € 5,00

Sabato 23 aprile 2022

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

allestito presso il campo sportivo di Navazzo di Gargnano 

7h30 Inizio operazioni di “spunta” (punzonatura) atleti BVG Marathon zona partenza/arrivo 

allestita c/o trail village prezzo Campo sportivo di Navazzo di Gargnano

7h45 Briefing pre-gara BVG Marathon, zona partenza

08,00 Partenza atleti BVG MARATHON

08,05 Inizio operazioni di “spunta” (punzonatura) atleti BVG RUN zona partenza/arrivo allestita c/o

campo sportivo Navazzo di Gargnano  BS



08,15 Briefing pre-gara BVG RUN zona partenza

08,30 Partenza atleti BVG RUN –   Attenzione, partenza anticipata rispetto al programma   

originario!!

10h15 Probabile arrivo primi atleti BVG RUN

11h30 Premiazione atleti BVG RUN

12,00 Probabile arrivo primi atleti BVG MARATHON

12,30 Apertura PASTA PARTY presso trail village allestito al Campo Sportivo di Navazzo di 

Gargnano, offerto gratuitamente agli atleti in gara (**)

14,00 Premiazioni atleti BVG MARATHON

14h30 Tempo limite arrivo atleti BVG RUN

18,00 Premiazioni Challenge TRAIL RUNNING UISP BRESCIA

20h00 Tempo limite arrivo atleti BVG Marathon

20h30 Chiusura manifestazione

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

Navazzo di Gargnano (Campo sportivo) . 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 23 

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 disponibile locali doccia e spogliatoi. L’utilizzo per gli atleti sarà 

soggetto alle regole anti Covid in vigore il giorno della gara. Daremo in proposito adeguata 

comunicazione sulla nostra pagina Facebook nei giorni prima della gara.

 Per quanto riguarda il Green Pass, verranno applicate le normative anti Covid in vigore alla data 

della gara. Ricordiamo che al momento (fino al 31/3/2022) per la partecipazione ad eventi 

sportivi FIDAL (e quindi anche per il ritiro del pettorale) è necessario esibire Green Pass base 

valido alla data dell’evento.

(**) Il Pasta Party verrà organizzato se possibile in base alle normative nazionali anti covid

 in vigore il giorno della gara 


