
Peseggia Bike Festival 2022
17 - 18 SETTEMBRE

COMUNE DI SCORZÈ

C.R.VENETO
C.P. VENEZIA

PATROCINATO DA:



PESEGGIA BIKE FESTIVAL 2022

Dove

PESEGGIA BIKE FESTIVAL 2022

Parco Ex base militare - Peseggia di Scorzè 
via Spangaro.

LEGENDA:

AREA RISTORO

AREA COMPETIZIONI

AREA BIKE TRIAL

AREA WRITERS

AREA ESPOSITIVA



L’idea

PESEGGIA BIKE FESTIVAL 2022

17 SETTEMBRE

• Mostra esposizione di biciclette, 
    abbigliamento e materiale sportivo
    dalle 10:00 alle 19:00  
    
• Concorso Writers - Creatività in base
    dalle 10:00 alle 19:00 con la partecipazione
    di 12 artisti di livello nazionale

• 25° gara di off-trak
   Terza prova Trofeo Bike&Bike Bellato
   dalle 15:00 
   Prova promozionale giovanile dai 3 ai 12 anni 
   di ciclismo fuoristrada in circuito, 
   ritrovo ed iscrizione gratuita dalle 14:00
   premiazione per tutti i partecipanti alle 17:30

• Luca Tombini, Campione del Mondo: 
   dimostrazione acrobatica Bike Trial
   dalle 18:00  

• Aperitivo sportivo con animazione musicale
    dalle 19:00 alle 22:00 



PESEGGIA BIKE FESTIVAL 2022

L’idea 18 SETTEMBRE 

• Mostra esposizione di biciclette, 
    abbigliamento e materiale sportivo
    dalle 10:00 alle 18:00 

• Concorso Writers - Creatività in base
    dalle 10:00 alle 18:00 con la partecipazione
    di 12 artisti di livello nazionale
 
• Brevetto Venice Randogravel patrocinato ARI
    200 km - Partenza “alla francese” 
    dalle 6:30 alle 7:00 Randonnee fuoristrada tra 
    la Riviera del  Brenta, il Sile e la laguna di Venezia.
    Riservato ai tesserati e/o possessori di certificato 
    medico agonistico con tempo limite di arrivo
    entro le 18:00.
    Con iscrizione a prezzo agevolato entro 
    giovedì 15/09/2022, o con iscrizione standard
    in loco il giorno dell’evento

• Gravel 80
    80 km - Partenza dalle 8.00 alle 8.30
    Con iscrizione a prezzo agevolato entro 
    giovedì 15/09/2022, o con iscrizione standard 
    in loco il giorno dell’evento
    Aperta a tutti i maggiorenni con bicicletta 
    gravel/mtb

• Gravel 40
    40 km - Partenza unica ore 9.00 
    con staffetta apri/chiudi pista (a velocità controllata)
    Aperta a tutti dai 12 anni in su con qualsiasi 
    tipo di bicicletta

• Spingi Bike Bimbi bici a spinta
    Memorial Davide Favaron
    dalle 10.00 alle 12.00  per bambini dai 2 ai 6 anni
    con bici fornite dall’organizzazione
    Con iscrizione gratuita in loco il giorno dell’evento

• Lentissima
    dalle 10:00 alle 16:00 prova di maggior
    lentezza su tratto cronometrato
   Con iscrizione in loco il giorno dell’evento

• Lotteria 
   ore 13.00. Estrazione lotteria gratuita per tutti
   gli iscritti al Brevetto e prove Gravel con 1° Premio: 
   Voucher soggiorno - 2 notti per 2 persone 
   Hotel Sayonara 4* Jesolo Lido e altri premi minori   

• Chiusura Evento
    dalle 18:00  
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PESEGGIA BIKE FESTIVAL 2022

Contatti
INFO PROVE SPORTIVE:
Vittorio 347.7677720
Adriano 329.5945530

EVENTI COLLATERALI:
Matteo 338.8815464
Silvio 349.1750128

www.peseggiabikefestival.it
info@peseggiabikefestival.it

      @PeseggiaBikeFestival 
      @PeseggiaBikeFestival 


