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Si ringraziano gli amici della manifestazione 
 

    

 
 

11° edizione 
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Domenica 13 settembre 2009Domenica 13 settembre 2009Domenica 13 settembre 2009Domenica 13 settembre 2009    

Monte Berico Monte Berico Monte Berico Monte Berico –––– Piazzale della Vittoria Piazzale della Vittoria Piazzale della Vittoria Piazzale della Vittoria    

Ritrovo dalle ore 9.00 

Partenza ore 10.00 
 
 

 

 

Regolamento e notizie utili:Regolamento e notizie utili:Regolamento e notizie utili:Regolamento e notizie utili:    
 
L’iscrizione, che comporta l’adesione al regolamentol’adesione al regolamentol’adesione al regolamentol’adesione al regolamento, deve pervenire al sito 
www.trofeospiller.com entro le 24.00 di giovedì 10/09. Non saranno ammesse ulteriori 
iscrizioni alla partenza.  
 
A tutti i partecipanti è richiesta la presenza entro le ore 9.30presenza entro le ore 9.30presenza entro le ore 9.30presenza entro le ore 9.30 per le ultime spiegazioni e la 
consegna del pettorale; alle ore 10.00, allo scoccare del campanile, verrà dato il via.  
 
Domenica 6 settembre, con stesso luogo e orario di ritrovo e partenza, verrà effettuata 
una ricognizione del percorso.  
 
In caso di condizioni meteo sfavorevoli, la corsa sarà rinviata a domenica 20 settembre; la 
decisione verrà comunque presa dalla giuria la mattina della gara. 
 
Chi svolge o ha svolto negli Chi svolge o ha svolto negli Chi svolge o ha svolto negli Chi svolge o ha svolto negli ultimi anni attività agonistica, non può partecipare alla ultimi anni attività agonistica, non può partecipare alla ultimi anni attività agonistica, non può partecipare alla ultimi anni attività agonistica, non può partecipare alla 
manifestazione, per preservarne lo spirito ed il carattere amatoriale.manifestazione, per preservarne lo spirito ed il carattere amatoriale.manifestazione, per preservarne lo spirito ed il carattere amatoriale.manifestazione, per preservarne lo spirito ed il carattere amatoriale.  
 

 

Oreficeria 

Ciscato 
 

Via Vittorio Emanuele 

35010 Gazzo (PD) 



 

 

    
Descrizione del percorsoDescrizione del percorsoDescrizione del percorsoDescrizione del percorso    

    

    kmkmkmkm    localitàlocalitàlocalitàlocalità    notenotenotenote    

PPPP    0,0 Monte Berico Ritrovo all'alzabandiera di Piazzale della Vittoria. 

    0,8 Monte Berico Passaggio davanti all’ingresso del Museo del Risorgimento. 

TTTT    0,9 Monte Berico Passaggio sul traguardo (in senso inverso rispetto all’arrivo). 

1111    2,8 Villa Margherita   

2222    5,3 Arcugnano Passaggio davanti alla chiesa. 

3333    5,6 Arcugnano Svolta a sinistra in direzione lago di Fimon (Strada Militare). 

4444    8,3 Torri di Arcugnano 
Fine discesa; si susseguono tre rotatorie: alla prima dritti, alla 
seconda a sinistra, alla terza a destra in direzione Pianezze. 

5555    10,6 Pianezze-Grancare 
Prima dell'inizio della salita verso Pianezze girare a sinistra in 
Via Grancare basse in direzione Longara. 

6666    14,5 Longara 
Passaggio davanti alla chiesa; girare a destra in Strada San 
Rocco; inizio salita. 

7777    18,5 San Rocco Alla rotatoria girare a destra in direzione Villabalzana. 

    19,0 San Rocco Passaggio davanti all'osteria La Quercia. 

8888    21,9 Villabalzana Passaggio davanti alla chiesa, proseguire dritti. 

9999    22,6 Villabalzana All'incrocio proseguire dritti in direzione Nanto (Via Torretta). 

10101010    23,9 Torretta 
Incrocio pericoloso in discesa; svoltare a destra in Via 
Brazzolaro; inizio salita verso S. Giovanni in monte. 

11111111    25,1 S. Giovanni in monte Passaggio davanti la “fontana del ciclista”. 

12121212    26,0 S. Giovanni in monte Seguire la strada principale che svolta a sinistra. 

13131313    27,3 S. Giovanni in monte Passaggio davanti alla piazza del paese; inizio discesa. 

14141414    28,7 S. Giovanni in monte 
Fine della discesa e immissione nella dorsale; allo stop girare a 
sinistra in direzione Barbarano-Pozzolo. 

15151515    29,5   
Svolta a destra e subito dopo a sinistra in direzione Pozzolo; 
ATTENZIONE: la svolta a destra arriva subito dopo una curva a 
sinistra e si vede quindi solo all’ultimo istante; inizio discesa. 

16161616    33,2 Pozzolo 
Passaggio davanti alla chiesa; proseguire fino allo stop e girare 
a destra in direzione Vicenza-Brendola; inizio discesa. 

17171717    35,7 Pederiva Svolta a destra in direzione Zovencedo; inizio salita. 

18181818    39,8 Zovencedo Passaggio davanti alla chiesa; proseguire dritti. 

19191919    41,0 Zovencedo 
Immissione nella dorsale; allo stop girare a sinistra in direzione 
Vicenza-Arcugnano 

20202020    42,7  Passaggio davanti al ristorante Miramonti 

21212121    44,8 San Gottardo 
Passaggio per il paese; tenere la strada principale che svolta a 
destra, in discesa, in direzione Perarolo-Arcugnano 

22222222    47,4 Perarolo Passaggio davanti la chiesa, proseguire dritti verso Arcugnano 

2222    52,0 Arcugnano Passaggio davanti la chiesa, proseguire dritti verso M. Berico 

1111    54,3 Villa Margherita   

TTTT    56,3 Monte Berico Traguardo in prossimità del Museo del Risorgimento 

 
I numeri sulla sinistra trovano il loro corrispettivo nella planimetria 

 


