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26 MARZO 2017
TREGNAGO

La Granfondo Tre Valli by Gist è un appuntamento ormai rodato nel
panorama off road nazionale che quest'anno arriva alla sua
diciottesima edizione. Freddi numeri alla mano, con i suoi 2.000
pettorali disponibili, si tratta della granfondo più partecipata d'Italia e
rappresenta un appuntamento a dir poco imperdibile per qualsiasi
tipo di biker. Un evento che, grazie ad un percorso divertente e alla
portata di tutti, è capace di riunire insieme atleti di fama
internazionale e semplici appassionati in un'esplosione di
entusiasmo e sportività senza paragoni. 

Il percorso: 43 km e
1290 mt+

Tecnicamente
completo ma allo
stesso tempo alla
portata di tutti, da
sempre entusiasma sia
l'agonista piu' convinto 

che l'amatore piu' spensierato. Studiato
proprio per essere proposto all'inizio di
una nuova stagione, prevede un unico
tragitto che si snoda attraverso i luoghi
più suggestivi della Val d'Illasi, della Val
Tramigna e della valle di Mezzane.
43 chilometri di puro divertimento per
superare un dislivello di 1290 metri tra
ampi sterrati e divertenti single tracks.

Non solo
granfondo

La Tre valli non è solo
una semplice
"granfondo", ma un
vero e proprio
"ciclofestival". Grazie
all'Expo Village
potrai toccare con 

Verona

mano le ultimissime proposte del mondo
bike, e non solo, mentre nell'Area Team
troverai uno spazio gratuito nel cuore
dell'evento da condividere con amici,
parenti, sponsor e chiunque tu lo
desideri.

Un viaggio nella
terra dell'Amarone

www.granfondotrevalli.com

Val d'Illasi, Tramigna e
Mezzane: terre di
sport e di sportivi, ma
non solo. Sono i
luoghi del pregiato
vino Amarone,
dell'olio e di numerosi 

GRANFONDO TRE VALLI BY GIST

sapori raffinati. Queste verdeggianti valli,
situate alle porte di Verona e a poca
distanza dal Lago di Garda, sono solcate
da una fitta rete di sentieri e mulattiere
che, attraverso dolci saliscendi,
accompagnano all'alta Lessinia e alle più
severe Piccole Dolomiti.

Le parole dei protagonisti

"Uno degli appuntamenti piu' belli di tutta Italia" - Cristian Cassandro
"Gara favolosa, grazie ad un paesaggio incredibile" - Adriano Fantin
"Con due parole si puo' riassumere tutto: paesaggi fantastici e ottima
organizzazione" - Lions Bike Team
"Percorso bellissimo. Poche volte in vita, mi sono divertito tanto.
Bravissimi tutti" - Matteo Scarso
"Non vedo l'ora che arrivi il prossimo anno per rifarla!!! Il percorso è
straordinario" - Silvio Maestri

Per maggiori info e iscrizioni



25 GIUGNO 2017
BOSCO CHIESANUOVA

Partecipare ad un evento può essere un sogno o una sfida, una
prova a lungo preparata, o addirittura un modo per realizzare l'eroe
che tutti abbiamo dentro. Per antonomasia si definisce maratona
non solo la disciplina olimpica che ricalca la distanza tra Atene e
l'omonimo paese dell'Attica, ma qualsiasi gara impegnativa ed
altrettanto appagante. Da sempre la Lessinia Legend appartiene a
questa categoria di manifestazioni sportive divenute ormai simboli di
un epico insieme di sport, fatica e scenari naturali di indimenticabile
bellezza. Nata nel lontano 1997, rappresenta oggi uno degli eventi
piu' estremi del panorama europeo.

Nuovi percorsi per
tutti i gusti

La Lessinia Legend
rappresenta, con il suo
percorso EXTREME da
125 chilometri la
marathon più lunga
d'Italia e una delle sfide
piu' massacranti 

dell'intero panorama Europeo. Ma
grandi novità sono in cantiere per
l'edizione 2017, come ad esempio la
riduzione del percorso CLASSIC a 38
chilometri e 1300 metri di dislivello, e
l'introduzione di un nuovo tracciato
MARATHON dalla lunghezza intermedia
di 62 chilometri e 2200 metri di dislivello

In cantiere 3
giorni di eventi

A completare l'offerta,
oltre ai 3 percorsi da
favola, ci sarà un
programma ricco di
iniziative collaterali per
tutti i gusti che
trasformeranno la 

Verona

Lessinia Legend, nell'anno della sua 20°
edizione, in un evento sportivo a 360
gradi in grado di coniugare sport,
divertimento e il piacere di stare all'aria
aperta, grazie al coinvolgimento attivo
non solo dei partecipanti, ma anche dei
loro accompagnatori.

Lessinia: terra di
grandi campioni

www.lessinialegend.it Per maggiori info e iscrizioni

La location di partenza
e arrivo sarà Bosco
Chiesanuova, nota
località turistica, non a
caso soprannominata
"la perla della Lessinia"
e conosciuta alla 

LESSINIA LEGEND BY GIST

maggioranza degli appassionati agli sport
di fatica, per essere il paese natale di
Paola Pezzo e dei fondisti Fulvio e Sabina
Valbusa. 

Le parole dei protagonisti

"Ragazzi che gara!!! Ora so perché l'hanno chiamata Legend! Non è una
semplice marathon in mountain bike, ma e' tutto quello che puoi
aspettarti dalla mountainbike!" - Alessandro Tardio
"C'è tutto quello che uno desidera trovare in un percorso di MTB. Il mio
motto dice: "se una cosa ti emoziona falla". Anche se sono arrivata tra
gli ultimi sono andata via dalla Lessinia sentendo dentro di me
qualcosa di speciale!" - Simona Sacchetti
"La Lessinia Legend è semplicemente la gara più dura e bella che abbia
mai fatto!" - Marco Rivi



Granfondo Tre Valli - 43 km e 1290 metri dislivello

LE ALTIMETRIE

Lessinia Legend Classic - 38 km e 1300 metri dislivello

Lessinia Legend Marathon - 62 km e 2200 metri dislivello

Lessinia Legend Extreme - 125 km e 4500 metri dislivello



IL CALENDARIO
2017

Categorie
Come le scorso anno
verranno premiati i
primi 5 delle
categorie UNDER 30,
UNDER 40, UNDER 50 e
OVER 50 maschili e le
prime 5  della classifica
individuale 

Classifiche
Confermato
l'inserimento in
classifica sia di chi
sottoscrive la
cumulativa sia di chi
decide di iscriversi gara
per gara. Confermato il
Ranking individuale, il 

La Tre Valli ritorna alla sua data classica dell'ultima domenica di
Marzo, la Soave Bike si trasforma in "Granfondo Kask Soave Bike" e si
inserisce l'ultima domenica di maggio mentre la Passo Buole Xtreme
anticipa al 21 maggio permettendo al circuito di chiudersi il 25 giugno
in occasione della Lessinia Legend. Grande novità anche il nuovissimo
percorso della Granfondo del Durello. Tutto questo in soli 3 mesi.

26 MARZO
GRANFONDO TRE VALLI BY GIST
TREGNAGO - VERONA

30 APRILE
GRANFONDO DEL DURELLO
S.G. ILARIONE - VERONA

21 MAGGIO
PASSO BUOLE XTREME
ALA - TRENTO

28 MAGGIO
GF KASK SOAVE BIKE
SOAVE - VERONA

25 GIUGNO
LESSINIA LEGEND
BOSCO CHIESANUOVA - VERONA

Team Contest e il riconoscimento ai
finisher per un circuito completo e
attento alle esigenze di tutti. Per il il
Ranking List e il Team Contest confermata
la prova di scarto e il bonus supplettivo
per chi completa tutte e 5 le tappe.

Cumulative e
bonus

Confermati i punti di
bonus per ogni
cumulativa sottoscritta
al fine di "premiare" chi
ripone fiducia nel nostro
circuito. Introdotta una
promozione per i Team 

che potranno usufruire di un'iscrizione
gratuita raggiunti i 15 paganti). L'apertura
delle iscrizioni cumulative è prevista
giovedi 1 dicembre 2016 al prezzo di
euro 145 se formalizzata entro il 28
febbraio 2017 (con assegnazione +50
punti supplettivi) e a euro 155 se
formalizzata dopo il 29 febbraio
(comunque con assegnazione +50 punti) .
Per i team che effettuano l'iscrizione in
unica soluzione, ogni 15 iscritti il
sedicesimo è in omaggio.

femminile. confermato anche il TEAM
CONTEST con i premi per i primi 10 Team
classificati. Anche i FINISHER avranno il
loro riconoscimento finale. 

LESSINIA TOUR FIR CUP

www.lessiniatour.com Per maggiori info e iscrizioni




