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Manifestazione OPEN aperta a tutti e basata sul DESIDERIO DI CORRERE IN LIBERTA’ e l’ONESTA’, valida dall'8
aprile al 18 ottobre 2017. Senza iscrizione ogni atleta è tenuto a comunicare la propria prestazione inviando nome e
cognome, data di nascita, tempo impiegato (h:m:s), ora e giorno della prova al seguente mail info@lucabaradello.it o
cell. 3489217805.
Si corre “al buio” senza sapere i risultati degli altri concorrenti e la CLASSIFICA sarà pubblicata SOLO dopo il 18
ottobre  (maggiori  informazioni  su www.lucabaradello.it/trofeo_kaiser.html).  Si  declina  ogni  responsabilità  per
eventuali infortuni.

Piccolo Kaiser

Il percorso è tutto asfaltato ed è un tratto della strada provinciale 123: 9.5 km con dislivello di 771m (534m- 1305m)
e pendenze che non superano il 13% (si raccomanda la massima attenzione durante la prova essendo strada aperta
al traffico).

Partenza: cippo dei ciclisti blu situato a destra nell'imboccatura della salita al Monte Zoncolan a Sutrio

Arrivo: cartello indicante i parcheggi (con divieto a sx e permesso a dx) del piazzale dopo la baita da Rico 

Grande Kaiser

Il  percorso è tutto asfaltato ed è un tratto della strada provinciale 123:  10.5 km con dislivello di 1210m (525m -
1735m) con pendenze che superano il 20%. (si raccomanda la massima attenzione durante la prova essendo strada
aperta al traffico).

Partenza: arco dei ciclisti situato all'imboccatura della salita al Monte Zoncolan ad Ovaro

Arrivo: cartello in cima indicante la scritta “Zoncolan”

VKaiser

Il percorso è completamente sterrato, con decise pendenze! Si parte dal Campo Sportivo di Ravascletto e seguendo
l’indicazione del  sentiero 170 si  arriva alla Malga Pozof!  4 Km circa con dislivello di  700 m!!  Portare massima
attenzione per prevenire infortuni!

http://www.lucabaradello.it/trofeo_kaiser.html
mailto:info@lucabaradello.it


NOTA: IL PRIMO TRATTO È BORDO SX PISTA POI
SI TAGLIA A DX SEGUENDO LE INDICAZIONI

Partenza: Ravascletto parcheggio campo sportivo 

Arrivo: Malga Pozof

NOVITA' 2017: saranno create due categorie: Zovins & Vecjus

Premi in alcol :)

GRANDE KAISER VKAISER PICCOLO KAISER

miglior tempo maschile miglior tempo maschile miglior tempo maschile

miglior tempo femminile miglior tempo femminile miglior tempo femminile

IV  assoluto: Zovins/Vecjus VII°  assoluto III° assoluto: Zovins/Vecjus

VIII  assoluto: Zovins/Vecjus XII° assoluto: Zovins/Vecjus

Albo d’oro

Grande Kaiser

2016 Kornijenko + Cozzo
2015 Kornijenko + Morassi
2014 Grion + De Reggi
2013 Kornijenko + Morassi

Piccolo Kaiser

2016 Sartor + Senerchia
2015 Kornijenko + Morassi
2014 Grion + Di Centa
2013 Cicutin + Morassi
2012 De Cillia + Ermacora
2011 Grion + Ermacora
2010 Amorosi + Pascolo

VKaiser

2016 Sulli + Bussignach


