
SEGUONO MAPPE PERCORSI 



Campestre di Bricherasio percorso Non Agonistico Adulti con descrizione

Descrizione percorso  Adulti:  Amatoriale non agonistico e Walking-camminata ludico ricreativa(Giro grande)  
  Il tracciato, molto panoramico, ha un tratto iniziale (Mt 150) non sterrato e due attraversamenti stradali (per complessivi 
Mt.8) pertanto si sconsiglia l'uso delle scarpe chiodate. 
   Poiché il giro si snoda tra filari di frutta la larghezza media è di 2/3 mt.
  Guardando la mappa la parte a destra di Strada Roncaglia  è pressoché pianeggiante la parte a sinistra  è collinare con 
saliscendi ed una rampetta iniziale lunga c.a 140 mt. e prima della discesa al Km 1,5 ca vi è un anello piano di circa 400 mt 
. (Dislivello max mt 45 ca)

Descrizione completa : Partenza  50 mt in leggera salita seguiti da 650 mt  piani  con giro attorno ad un frutteto di kiwi, 
attraversamento strada, rampetta poi salita per mt 250 (tra ulivi), diagonale tra kiwi in falso piano per mt. 300, leggera 
salita di mt 150, breve discesa 60 Mt (tra kiwi e mirtilli), curva e destra in leggera salita panoramica per 100 mt ( punto più 
alto), seguono 400 mt piani attorno ad altro frutteto di Kiwi poi discesa (non ripida) di 350 mt tra Kiwi ed ulivi, 2° 
attraversamento strada e ritorno nella zona pianeggiate tra vigne, kivi e meli, per mt 340 poi 60 mt piani di raccordo 
portano al secondo giro,  quando si  arriva invece si svolta a sinistra per il traguardo posto dopo circa 200 mt..

 Uomini due giri per conplessivi Km 5,2, donne un giro piccolo pianeggiante attorno ad un frutteto poi quello grande per 
complessivi Km 3,4, idem per walkers e camminatori, per i giovani percorsi pianeggianti da 400 a 1.500 mt in base all'età e 
sul lato destra della strada.
Strada Roncaglia inizia dal Campo Sportivo di Bricherasio la Cascina Roncaglia al n 25 si trova a 650 mt dal Campo.

Seguono percorsi giovanili

 www.wakansport.com    
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PERCORSI GIOVANILI 

PARTENZE DALLE 11,10 CON  I MINI ESORDIENTI ALTRE A SEGUIRE 

PERCORSO RAGAZZI 
CADETTI  (a lato)

RAGAZZI MT 1.150 CA 
(TRATTO INIZIALE E FINALE E 

1 GIRO DA MT.600)

CADETTI MT 1.750 CA
(TRATTO INIZIALE E    FINALE 

E 2 GIRI DA 

MINI/ESORDIENTI PERCORSO 
LUDICO/MOTORIO MT 150 

CON PARTERNZA DAL 
FILARE PERALLELO 

ALL'ARRIVO  ED ARRIVO 
SOTTO IL GONFIABILE

OPPURE PERCORSO LUDICO 
GINNICO AL COPERTO

ES. C   Mt  240 ca

MAGAZZINO

MAGAZZINO

ES. A   Mt  580 ca

MAGAZZINO

Ragazzi e Cadetti
Tratto iniziale e finale 

mt 550 c.a 
+ Anello di mt 600 c.a 
1 volta per i RAGAZZI

totale mt 1.150,
2 volte per i CADETTI

totale mt 1.750

MAGAZZINO

ES  B   Mt  510  ca
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