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La VIVICASTELLO  é un’evento che fa 
vivere il castello di Brescia agli sportivi, 
alle famiglie e ai tanti appassionati, con 
gare multi sport che prenderanno il via il 

28 Aprile per con-
cludersi il 1 Maggio. 
Per chiunque 
giunga a Brescia, da 
qualsiasi direzione, 
è l'imponente 
massa pietrosa del 

Castello a segnare il pro�lo panoramico 
della città. Il complesso di forti�cazioni 
occupa un'area di circa 300x250 metri e 
ricopre completamente il colle Cidneo. 
Non avendo mai avuto speci�ca funzione 
come castello feudale, né tanto meno 
residenza signorile, si nota subito come la 
rocca sia ben inserita nel contesto cittadi-
no e più ricca di edi�ci di culto e di caratte-
re militare piutto-
sto che di strutture 
residenziali e dire-
zionali nel senso 
stretto del termine. 
Al Castello si accede 
tramite un impo-
nente portale mo-
numentale cinquecentesco, attribuito a 
Giulio Savorgnan e realizzato su ispirazio-
ne delle forme di architettura militare di 
Michele Sanmicheli, ornato da un grande 
Leone di San Marco e dagli stemmi dei 
rettori veneti. 

Questo meraviglioso 
mastio, il più grande 
costruito dalla 
Repubblica marina-
ra di Venezia, ospite-
rà e farà da sfondo 
ad ogni competizio-
ne che renderà l’evento unico nel suo 
genere, sicuramente da non perdere.
A rendere “vivo” il castello non saranno 
solo le manifestazioni, la “vivi castello” 
infatti non é solo sport ma anche spettaco-

lo e intrattenimento, 
aree espositive dove e 
altro ancora.



www.matabike.it

1°BRIXIA CASTLE
DUATHLON

4XCE
ELiminator

Domenica 29 AprileSabato 28 Aprile Lunedỉ 30 Aprile Martedỉ 1 Maggio

Trofeo Lombardia Giovanissimi
Gara Podistica

Il tracciato per buona parte occupa l’interno delle mura 
del castello cittadino. Di singolare e suggestiva bellezza, 
unico nel suo genere, reso ancor più a�ascinante dai 
passaggi tecnici sulle numerose scalinate e all’interno 
delle gallerie, alcune delle quali aperte appositamente 
per la manifestazione.

Partenza/arrivo Castello
Info: triathlon@freezone.it

Ore 10,00 apertura stand espositivi in castello (piazzale 
locomotiva)
Ore 11,00 inizio gara duathlon
Ore 14,00 apertura bike test
Ore 14,00 gara promozionale giovanissimi mountain bike, 
atletica e minivolley
Ore 14,30 esibizioni di sport per diversamente abili e dei 
giochi popolari (piazzale locomotiva). 
Ore 16,30 esibizione dei cani della Protezione Civile
Ore 17,00 premiazioni
Ore 17,30 spettacolo musicale e di cabaret nel piazzale 
della locomotiva

Una s�da tra rider che battagliano sui pedali per 
le vie del centro storico di Brescia con un unico 
obiettivo, conquistare la corona del Re del 
Castello. La King of the Castle non è una semplice 
gara di Downhill, è un nuovo concetto di 
competizione urbana ricca di spettacolo, azione e 
divertimento.

Partenza: Castello
Arrivo: Piazza Paolo VI
INFO: www.kingofthecastle.it

Ore 10.00 apertura area expo e pumptrak per 
bambini in Piazza Paolo VI.
Ore 10,00 apertura bike test in castello (zona ex 
zoo)
Ore 15.30 partenza prima manche
Ore 17.30 partenza seconda manche

L'Eliminator è una gara ad eliminazione che 
oppone, tra loro, quattro concorrenti che, a 
bordo delle loro mountainbike, si gettano 
�anco a �anco sullo stesso percorso misto trai 
discesa e strappetti su un tracciato di 650m da 
ripetere due volte. 
Verrà organizzata una manche di quali�ca il 
giorno stesso della gara principale, nella quale 
ogni singolo concorrente dovrà percorrere una 
prova cronometrata sul percorso.

Partenza/Arrivo castello
Info: www.vignalonga.it

Ore 14,00 apertura bike test
Ore 14,00 apertura stand espositivi in castello 
(piazzale locomotiva)
Ore 17,00 partenza della gara eliminator XCE

Sarà la zona dell'ex zoo ad ospitare gli oltre 400 
giovanissimi dai 7 ai 12 anni del Trofeo Lombardia.Il 
percorso ricavato tra la specola Cidnea, le conno-
niere e la torre dei Francesi, creerà uno scenario 
suggestivo ed unico per i giovanbi bikers.
Nel pomeriggio una corsa podistica non competiti-
va corsa su un tracciato
di 5 km con passaggi sui ponti levatoi, mura, 
gallerie concluderà questa
meravigliosa manifestazione multisportiva.

Ore 08.30 apertura segreteria di gara
Ore 10,00 apertura stand espositivi in castello 
(piazzale locomotiva)
Ore 10,00 inizio gare Trofeo Lombardia

Ore 13,00 premiazioni gare giovanissimi
Ore 15,00 partenza della gara podistica
Ore 16,30: Premiazioni


