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15 GIUGNO
29 GIUGNO
27 LUGLIO
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VALDINON BIKE
100KM DEI FORTI
DOLOMITICA B. BIKE
LESSINIA BIKE
LA VECIA FEROVIA
VAL DI SOLE M.
3TBIKE

SOGGIORNI a PRAGA
PROVA JOLLY
PROMOZIONE TEAM
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TRENTINO MTB
PRESENTED BY CRANKBROTHERS
SINFONIA IN FUORISTRADA DA
MAGGIO AD OTTOBRE
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Sette, come le meraviglie del mondo antico e come le prove di ‘Trentino
MTB presented by crankbrothers’ che in fatto di novità non bada a spese
in questo 2014. Tanto per cominciare, il numero di gare sale a sette
e porta alla scoperta di affascinanti angoli di Trentino, ognuno con le
proprie peculiarità, dove pedalare è una goduria assoluta.
L’ouverture di questa sinfonia in off-road il 4 maggio è affidata all’ormai
tradizionale ValdiNon Bike, nella parte alta della valle trentina nota
al mondo per le sue prelibate mele. Il paese di Cavareno è quartier
generale di un tracciato che porta lungo divertenti single track adatti
a qualsiasi taglio di biker. La tre giorni di 1000GrobbeBike Challenge
- 100 Km dei Forti sugli Altipiani di Lavarone, Luserna e Folgaria (1315 giugno) propone l’immersione in un evento che ha fatto e continua
a fare la storia della bici fuoristrada nel nostro paese. Lavarone Bike il
primo giorno, Nosellari Bike il secondo e 100 Km dei Forti per finire, con
i percorsi classic e marathon per guadagnare i punti necessari a scalare
la classifica del circuito.
Per l’ultima domenica di giugno arriva la prima novità assoluta per
Trentino MTB, si chiama Dolomitica Brenta Bike e si snoda tra Pinzolo
e Madonna di Campiglio, con due percorsi di 65 e 83 km e dislivelli
abbondantemente sopra i 2000 metri contornati dalle stupende Dolomiti
di Brenta. Trascorrono quattro settimane e si fa rotta sui Lessini trentini
per un altro pezzo di storia delle ruote artigliate, la vivace Lessinia Bike
che porta con sé uno dei momenti più stuzzicanti dell’intero circuito,
quell’impennata sul Monte Castelberto le cui pendenze fino al 20% sono
da sempre amate dagli scalatori di razza. Solo sette giorni più tardi è la
volta della Vecia Ferovia dela Val de Fiemme, con quasi 45 km di piacere
là dove un tempo correva l’antico trenino di collegamento tra la Valle
dell’Adige e la Val di Fiemme.
Domenica 31 agosto salta in sella la seconda debuttante di Trentino MTB
2014, la Val di Sole Marathon di Malé che propone due varianti di 31
e 61 km circa, con vette da scalare fino a oltre 2000 metri e relative
discese da brivido. La chiusura del circuito sarà “affare” della 3T Bike in
Valsugana il 5 ottobre, un finale maestoso che dopo 31 km al cospetto
della catena del Lagorai incoronerà i nuovi vincitori di ‘Trentino MTB
presented by crankbrothers’.
E poi ci sono le gare Jolly, i Bonus Finisher, la Classifica dello Scalatore,
gli sconti e un mare di premi da non lasciarsi sfuggire. Tutti i dettagli nelle
pagine seguenti e …buon Trentino MTB a tutti!

TRENTINO MTB CONVIENE ECCOME!
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Iscrizione cumulativa scontata del 20%, ovvero
140 € anziché 191 € per tutte le sette gare, e si
riceve anche un originale gadget. Entro il 2 maggio.
Con l’iscrizione cumulativa si accede alla Classifica
dello Scalatore con relativi premi di valore;
Master amanti delle salite premiati da fi’zi:k;
Magnifica Praga: 4 notti per 2 persone per gli
abbonati a tutto il challenge. Una estrazione
prevista ad ogni gara;
Sconti 3x2 e 2x1 sulle iscrizioni cumulative
riservati alle squadre numerose;
Titolo di Friend of Trentino MTB per chi conclude
tutte le sette gare in calendario.
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Il circuito “TRENTINO MTB presented by Crankbrothers 2014” si svolge in 7 prove
1a Prova VAL DI NON BIKE
2a Prova 100 KM DEI FORTI
3a Prova DOLOMITICA BRENTA BIKE
4a Prova LESSINIA BIKE
5a Prova LA VECIA FEROVIA
6a Prova VAL DI SOLE MARATHON
7a Prova 3TBIKE
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PARTECIPAZIONE
Vi possono partecipare tutti i ciclisti d’ambo i sessi tesserati
UCI/FCI o degli Enti della Consulta riconosciuti dal CONI,
con tessera valida per il 2014 e che abbiano 17 anni (classe
1997).
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CATEGORIE
JUNIOR M/Master Sport Junior, OPEN AGONISTI M (Elite
- Under 23), FEMMINILE UNICA (Elite – Junior– Under 23
– Elite Sport - Master Woman tutte), ELITE SPORT (da 19 a
29 anni), MASTER1 (da 30 a 34 anni), MASTER2 (da 35 a
39 anni), MASTER3 (da 40 a 44 anni), MASTER4 (da 45 a
49 anni), MASTER5 (da 50 a 54 anni), MASTER6 (55 anni
e oltre). Alla categoria Junior e Master Junior è permessa la
partecipazione alle sole “CLASSIC”
ISCRIZIONI CUMULATIVE ALLE 7 GARE
Terminano venerdì 2 maggio 2014 alle ore 18.00.
L’iscrizione cumulativa alle 7 gare da diritto all’inserimento
nelle prima griglie di partenza di ogni tappa immediatamente
dietro a quella VIP (vedi griglie di partenza). Non si
accettano sostituzioni di nominativi una volta iniziato il
circuito.
MODALITà ISCRIZIONE
Con modulo di iscrizione debitamente compilato allegando
ricevuta di versamento da effettuarsi sul c/c bancario:
TRENTINO MTB
CODICE IBAN IT 87 N 08200 34830 0000 000 45001
Conto Corrente presso Cassa Rurale Novella e Alta
Anaunia sede di Fondo Tn - Causale: Iscrizione Circuito
TRENTINO MTB 2014 + Nominativo
Si possono effettuare le iscrizioni on-line collegandosi al
sito www.winningtimesportservices.it
Il modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno
essere inviati via fax al numero 0376 340915
Costo iscrizione alle 7 tappe Euro 140,00 anziché Euro
191,00 comprensivo di gadget (da definire).
Nel caso che sulla scheda iscrizione non venga specificata
la scelta del percorso MARATHON/ROCK o CLASSIC/
POP (100 KM DEI FORTI – DOLOMITICA BRENTA BIKE
e VAL DI SOLE BIKE) automaticamente il concorrente sarà
inserito nella gara CLASSIC/POP.
Per informazioni contattare il numero +39.348.7818617 o
visionare il sito www.trentinomtb.com.
Si ricorda che le iscrizioni ad ogni singola gara dovranno
essere effettuate/inviate al singolo organizzatore e per
i tesserati con la FCI perfezionate tramite FATTORE K
(Norma FCI).
GRIGLIE DI PARTENZA
In tutte le tappe del circuito “TRENTINO MTB 2014” i
primi tre in classifica di categoria potranno accedere
alla Griglia di MERITO posizionata a ridosso della griglia
VIP. Gli iscritti alla cumulativa (7 prove) avranno diritto
ad entrare nella griglia a loro riservata (posta a ridosso
della griglia di MERITO); Nel caso in cui una gara rientri
in più circuiti valgono le regole del Circuito Trentino MTB;
La composizione delle griglie di partenza è soggetta al
regolamento dell’UCI – FCI e quindi alla disponibilità di posti
in griglia e al regolamento specifico di gara.
CLASSIFICHE: visionare il sito www.trentinomtb.com
Per concorrere alla classifica finale è obbligatorio
partecipare ad almeno 5 prove.
Per concorrere alla classifica finale non è obbligatorio
acquistare il pacchetto iscrizione cumulativo.
PUNTEGGIO – INDIVIDUALE
Sarà assegnato un punteggio individuale secondo la tabella
allegata.
Per i percorsi Marathon/Rock (100 KM DEI FORTI –
DOLOMITICA BRENTA BIKE e VAL DI SOLE BIKE), i
punteggi verranno valorizzati con il coefficiente di 1,50.
Il punteggio sarà calcolato considerando la posizione nella
classifica generale M/F di ogni singola tappa.
A parità di punteggio il concorrente che vanta i migliori
piazzamenti sarà classificato prima.
GARE “JOLLY”
A rotazione vengono individuate due gare del Circuito (per
la stagione 2014 sarà la “VAL DI SOLE MARATHON” e la
“ 3T BIKE “). Per queste due il punteggio assegnato sarà
valorizzato con l’aumento del 20% (vedi tabella allegata).
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CLASSIFICA ASSOLUTA LEADER CIRCUITO
Il concorrente M/F con il maggior punteggio, a prescindere
dalla categoria, sarà proclamato vincitore assoluto del
Circuito Trentino MTB. I due vincitori saranno premiati in
occasione della premiazione finale del circuito.

4 maggio
15 giugno
29 giugno
27 luglio
3 agosto
31 agosto
5 ottobre
15 novembre

Cavareno
Lavarone
Pinzolo
Sega di Ala
Molina di Fiemme
Malè
Telve Valsugana
Trento

CLASSIFICA DELLO SCALATORE RISERVATA AGLI
ABBONATI DEL CIRCUITO
Ad ogni prova sarà individuata e cronometrata una salita
importante con relativa classifica assoluta M/F.
Al fine di stilare la classifica generale verranno sommati
tutti i tempi ottenuti nelle varie prove, indipendentemente
dalle prove effettuate. Nei casi di parità, si terrà conto della
migliore prestazione conseguita nelle tappe disputate.
Nelle tappe “100 KM dei Forti” “Dolomitica Brenta Bike”
e “Val di Sole Marathon” le classifiche Marathon/Rock
e Classic/Pop saranno unificate per poter procedere
all’assegnazione della relativa posizione in classifica.
PREMIO SPECIALE FI’ZI:K RISERVATO ALLE
CATEGORIE MASTER M/F
Ad ogni gara sarà premiato con dei premi importanti FI’ZI:K,
il miglior tempo cronometrato relativo alla salita dello
”SCALATORE”. Il concorrente M/F che avrà effettuato il
maggior numero di prove nel minor tempo sarà il vincitore
finale e premiato in occasione delle premiazioni finali.
FRIEND OF TRENTINO MTB
Tutti i concorrenti che porteranno a termine le 7 tappe
previste dal programma Trentino MTB 2014 saranno
premiati in occasione della cerimonia di premiazione finale.
TEAM
Concorrono alla classifica finale tutti Team affiliati alla FCI o
ad Ente della Consulta, riconosciuti dal CONI. La classifica
sarà ottenuta sommando il punteggio acquisito in tutte le
tappe da tutti i bikers iscritti alla manifestazione e giunti
al traguardo. In caso di parità di punteggio finale tra più
società la classifica di società andrà ad appannaggio della
rappresentativa che vanta il maggior numero complessivo di
classificati al circuito considerando tutte le prove disputate
compreso gli eventuali singoli scarti (senza limite massimo).
PUNTEGGIO – SOCIETà
Ad ogni tappa vengono assegnati i punti per ogni atleta
giunto al traguardo e classificato entro il tempo massimo.
Per ognuna delle tappe previste sarà redatta una classifica
per Squadre o Società ciclistiche. Per partecipare a questa
classifica ciascuna Squadra o Società dovrà contare un
minimo di CINQUE concorrenti giunti regolarmente al
traguardo delle singole tappa. Nel caso in cui un Team nella
singola tappa non ottenga il piazzamento di almeno cinque
atleti non conseguirà alcun punteggio di tappa.
Le Squadre o Società saranno iscritte d’ufficio.
Partecipano alla classifica tutte le società affiliate alla U.C.I.
F.C.I. e agli Enti della Consulta riconosciuti dal CONI. Per
società si intende un gruppo con la stessa affiliazione e
codice società.
Il punteggio di società acquisito resta patrimonio della
società anche nel caso di atleti che nel corso della stagione
cambiano la società di appartenenza.
Nel caso in cui la giuria o il C.O. accertassero la
partecipazione ad una gara di un atleta che indossa il chip di
un altro atleta, quindi sostituendolo senza l’autorizzazione
del C.O, o con un doppio chip, la società di appartenenza
verrà immediatamente espulsa dal Circuito Trentino MTB
perdendo il punteggio fino a quel momento acquisito.
Nelle tappe dove si disputano la prova Marathon/Rock e
la Classic/Pop il punteggio sarà calcolato su ogni singola
prova.
Il punteggio viene calcolato considerando la posizione nella
classifica generale M/F di ogni singola tappa.
LEADER: visionare il sito www.trentinomtb.com
MONTEPREMI
Il montepremi finale individuale del circuito sarà formato,
oltre che da prodotti trentini – vacanze in Trentino – skipass ecc., anche da premi in denaro (vedi tabella) - I
premi “Abbonamento al Circuito Trentino MTB 2015” sono
personali e non possono essere ceduti ad altro atleta – non
sono comulabili;
Gli atleti in premiazione e i dirigenti in rappresentanza delle
società premiate, sono tenuti a partecipare alla premiazione
finale. In caso contrario il premio non sarà assegnato. Non
si accettano deleghe.
I premi in denaro devono essere incassati entro il
31.12.2014.
VARIE: visionare il sito www.trentinomtb.com.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge sulla privacy,
art. 13 e 23 del decreto legislativo n.196 del 30.06.2003
in materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con
l’iscrizione saranno esclusivamente trattati per la normale
attività di segreteria delle gare sopra indicate, oltre che per
eventuali proposte e comunicazioni inerenti alle attività del
Comitato Organizzatore del Circuito Trentino MTB 2014.
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ALBO D'ORO TRENTINO MTB
2013

2011

CAT. OPEN
1) SCHWEIGGL JOHANNES
		
2) PALLHUBER JOHANN			
3) PAVARIN MARCELLO

CAT. OPEN
1) PIAZZA GEORG
2) EGGER GUNTER
3) ANDREIS AGOSTINO

CAT. DONNE
1) MENAPACE LORENZA
2) PAOLAZZI CLAUDIA
3) ZOCCA LORENA

CAT. DONNE
1) ZANASCA STEFANIA
2) ZOCCA LORENA
3) PAOLAZZI CLAUDIA

CAT. JUNIOR
1) TASSETTI DANIEL
2) FELDER PATRICK
3) MARTINI ANDREA

CAT. JUNIOR
1) ZANGHELLINI LORENZO
2) ALDRIGHETTI FABIO
3) DALLIO ERWIN

CAT. ELITE SPORT
1) VIEIDER MAXIMILIAN
2) ZAMPEDRI ANDREA
3) SALVETTI NICOLA

CAT. MT
1) ZAMBONI ANDREA
2) VAIA FRANCESCO
3) RISATTI NICOLA

CAT. M1
1) DEGASPERI IVAN
2) ZAMBONI ANDREA
3) BIASIOLI ANDREA

CAT. M1
1) DEGASPERI IVAN
2) ANZELINI MAURIZIO
3) PERSICH DARIO

CAT. M2
1) ZAMPEDRI LUCA
2) DEGIAMPIETRO ROLANDO
3) PINTARELLI IVAN

CAT. M2
1) MODESTO DIMITRI
2) PARINI CARLO
3) SEGATA CLAUDIO

CAT. M3
1) LUDWIG STEFAN
2) SEGATA CLAUDIO
3) BALLARDINI EMILIANO

CAT. M3
1) LUDWIG STEFANO
2) NAVE VALENTINO
3) PARIS VIKTOR

CAT. M4
1) GILBERTI MARCO
2) DEGASPERI MICHELE
3) MAGAGNOTTI DANIELE

CAT. M4
1) PERINI GILBERTO
2) DI GERONIMO MICHELE
3) SARCLETTI AUGUSTO

CAT. M5
1) DELLAGIACOMA PIERGIORGIO
2) KOEHL JOSEPH
3) ARICI LEONARDO

CAT. M5
1) INAMA ROLANDO
2) KOEHL JOSEPH
3) SALVATORI STEFANO

CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) DALLA PAOLA MARIO
3) GARAGNANI LOREDANO

CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) OSS AGOSTINO
3) DALLA PAOLA MARIO

TEAM
1) TEAM TODESCO

TEAM
1) GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION

2012
CAT. OPEN
1) TABACCHI MIRKO
2) BIANCHI RAMON
3) EGGER GUNTER
CAT. DONNE
1) MENAPACE LORENZA
2) PAOLAZZI CLAUDIA
3) ZOCCA LORENA
CAT. JUNIOR
1) ALDRIGHETTI FABIO
2) STRAZZER ANDREA
CAT. ELITE SPORT
1) RISATTI NICOLA
2) VAIA FRANCESCO
3) BIASOLI ANDREA
CAT. M1
1) DEGASPERI IVAN
2) PINTARELLI IVAN
3) DMITRIEV GEORGY
CAT. M2
1) SEGATA CLAUDIO
2) MODESTI DIMITRI
3) ZAMPEDRI LUCA
CAT. M3
1) APPOLONNI MARIO
2) LUDWIG STEFAN
3) BAZZANELLA MICHELE
CAT. M4
1) LINARDI TARCISIO
2) DI GERONIMO MICHELE
3) ALVERA' PAOLO
CAT. M5
1) KOEHL JOSEPH
2) INAMA ROLANDO
3) DELLAGIACOMA PIERGIORGIO
CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) OSS AGOSTINO
3) DALLA PAOLA MARIO
TEAM
1) TEAM TODESCO

2010
CAT. OPEN
1) PIAZZA GEORG
2) STEINACHER DARIO
3) CARO SILVA JULIO HUMBERTO
CAT. DONNE
1) ZOCCA LORENA
2) SELVA CHIARA
3) WERTH SIBYLLE
CAT. MT
1) ZAMBONI ANDREA
2) PLATZGUMMER LUKAS
3) DEPAUL GABRIELE
CAT. M1
1) DEL RICCIO CARMINE
2) PINTARELLI IVAN
3) ZAMPEDRI LUCA
CAT. M2
1) VARESCO JARNO
2) LUDWIG STEFAN
3) PIVA MASSIMO
CAT. M3
1) MARGONARI MAURO
2) BAZZANELLA MICHELE
3) ALBERTON ALESSANDRO
CAT. M4
1) INAMA ROLANDO
2) KRAVOS ALESSANDRO
3) MARAN STEFANO
CAT. M5
1) KOEHL JOSEPH
2) DELLAGIACOMA PIERGIORGIO
3) ERSPAN MAURIZIO
CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) RIGHI GIORGIO
3) LIZZI PAOLO
TEAM
1) GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION
2) SUPERBIKE POZZETTO
3) GSA PENNE SPRINT 303

2009
MS - M1
1) ZULIAN IVO
2) ZAMBONI ANDREA
3) VAIA FRANCESCO
M2 - M3
1) LUDWIG STEFAN
2) BALLARDINI EMILIANO
3) MICHELOTTI MARCO
M4 - M5
1) JANES SILVANO
2) LINARDI TARCISIO
3) ROSIN GIOVANNI
M6
1) RIGHI GIORGIO
2) BRIOSI SERGIO
3) FIETTA ANTONIO
MW
1) INCRISTI ANTONELLA
2) ZOCCA LORENA
3) BELTRAMOLLI
TEAM
1) SC STORO GRAFICHE ZORZI
2) BREN TEAM TRENTO
3) MTB ISERA
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nche nel 2014 Cavareno in Alta Val di
Non ospita l’apertura del circuito e lo fa
il 4 maggio con la ValdiNon Bike, una gara
piacevole e stuzzicante per ogni tipologia di
atleta, ma non per questo da sottovalutare. Gli
spunti agonistici sono più di uno e il dislivello di
oltre 1200 metri è spalmato su 43 km di delizia
in fuori strada.
Il tracciato unico per tutti ricalca la versione
della passata stagione, con l’attacco alla
zona del Passo della Mendola subito dopo
l’uscita dall’abitato di Cavareno. Si transita
poi per Ronzone e Malosco con continui
cambi di pendenza fino alle sponde del Lago
Smeraldo, da cui si giunge a Fondo attraverso
uno stretto sentierino in single track ed un
paio di attraversamenti su stretti ponticelli in
legno. Sarnonico e Romeno sono i passaggi
successivi da affrontare a gran velocità,
seguiti da una nuova salita tutta sterrata fino a
Don, prima di rientrare sul finish di Cavareno.
Partenza e arrivo sono collocati nei pressi
della Tennis Halle di Cavareno, dove è in
programma anche l’invitante pasta party
conclusivo e dove ognuno può usufruire di tutti
i servizi del pre e post gara.
L’ultimo capitolo della ValdiNon Bike ha
celebrato sul podio l’ex campione mondiale
Roel Paulissen e la biker di casa Lorenza
Menapace, ma in centinaia hanno in definitiva
potuto godere di un evento dove anche l’occhio
è appagato dai tanti frutteti generalmente in
fiore in questo periodo dell’anno.

www.valdinonbike.com

novella@ciaspolada.it

SEMBRA FACILE MA…
…non c’è tempo per riflettere o fare troppa tattica. Usciti dal prato innanzi la
Tennis Halle si svolta subito in salita e il dislivello dei primi 3 km è intorno ai 250
metri. La scalata si fa via via sempre più impegnativa, alternata a momenti di
piano e saliscendi in sterrato, e attorno al 15° chilometro si scollina in località
Arsen a 1.300 metri di quota. Siamo nella zona del Passo della Mendola, a
cavallo con l’Alto Adige, durante la risalita si lambiscono i caratteristici masi di
quest’area, il Maso Seppi, il Maso Molin ed il Mas da la Val, e una volta giunti
in vetta il consiglio è quello di prepararsi a volare in discesa. Da qui in avanti la
gara acquista velocità e sarà il momento di piazzare rapporti lunghi ed osare
un po’, se si vuole scalare la classifica.

Posta nel cuore verde del Trentino occidentale, la Val di Non è famosa in
tutto il mondo per la sua mela, il frutto simbolo della valle. Gli sterminati
frutteti si alternano a piccoli borghi rurali dove si conservano preziose tracce
del passato: eleganti manieri, su tutti Castel Thun, e suggestivi eremi, come
il famoso Santuario di San Romedio, inerpicato sulla roccia, perla di fede
e arte romanica.
Tante le attività praticabili in ogni stagione: trekking d’alta montagna,
percorsi tra i fantastici canyon che solcano il territorio, passeggiate lungo
le rive dell’incantato Lago di Tovel immerso nel Parco Naturale Adamello
Brenta. Non da meno sono le possibilità infinite di itinerari in mountain bike
tra cui spicca il famoso tour Dolomiti di Brenta Bike attorno alle maestose
Dolomiti di Brenta UNESCO. Dall’estate 2012 inoltre la Val di Non si è
arricchita di una vasta rete di piste ciclabili adatte a tutte le età: la bellissima
ciclabile dell’Alta Val di Non che collega il paese di Fondo a Romeno
attraverso la verdeggiante zona dei “Pradiei”, il tracciato per mountain
bike costruito a mezza montagna nel territorio delle “Maddalene” e infine i
quattro anelli MTB che portano alla scoperta dell’Altopiano della Predaia
tra natura e cultura.

SCHEDA TECNICA
Percorso:
43 km - dislivello 1223 m.
Quota d’iscrizione:
€ 25,00 fino al 27 aprile
€ 28,00 fino al 2 maggio
Iscrizioni:
www.valdinonbike.com
Organizzazione:
ValdiNon SportGestion
tel. 0463.830180
www.valdinonbike.com
novella@ciaspolada.it
Informazioni turistiche:
APT Val di Non
tel. 0463.830133
fax 0463.830161
cell. 340.5781415
www.visitvaldinon.it
info@visitvaldinon.it

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Informazioni turistiche:
Azienda per il turismo Val di Non
tel. 0463 830133 - fax 0463 830161
www.visitvaldinon.it
info@visitvaldinon.it

PARTNERS
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i chiamano Lavarone Bike, Nosellari Bike
e 100 Km dei Forti. Per finire in sella ad
inizio estate, ecco la tre giorni (13-14-15 giugno) di 1000Grobbe Bike Challenge – 100 Km
dei Forti, e Trentino MTB si immerge negli Altipiani di Lavarone, Folgaria Luserna. Nel 2013
furono quasi 2000 gli iscritti complessivi alle
tre gare, che anche nella nuova edizione mirano a soddisfare ogni palato, da chi vuole vivere
una giornata che sia di gara ma senza troppo
da…spingere, a chi intende la mountain bike
come attività per scoprire panorami naturali
affascinanti, e a chi ha nelle gambe un buon
allenamento e può permettersi di sfidare i fuoriclasse di questa disciplina.
La Lavarone Bike del venerdì propone 30 km
scarsi di percorso con quasi 500 metri di dislivello. Si parte in località Gionghi (zona interessata come arrivo anche dalle altre gare) e si
“sali-scende” tra Monte Cimone, la scenografica Tana Incantata (1.376 mt), Masi di Sotto, il
Lago di Lavarone e il Monte Rust. La Nosellari
Bike, invece, affronta poco più di 40 km con
mille metri di dislivello, lungo sterrati affascinanti che possono esaltare le doti dei più allenati, ma che in definitiva calzano “a pennello” anche su coloro che interpretano l’evento
come una piacevole e divertente pedalata.
La 100 Km dei Forti della domenica segue due
varianti, Classic e Marathon, e protagonisti
sono senz’altro i forti risalenti al primo conflitto
mondiale, ma anche Passo Vezzena, le tante
malghe o Passo Sommo. Questo evento è tra
i più datati della mountain bike italiana e nel
2014 festeggerà la 19.a edizione di sempre.
Organizza lo Sci Club Millegrobbe, che al sabato pomeriggio manda in onda anche la Mini
1000Grobbe Bike.

www.1000grobbe.it

info@1000grobbe.it

100 KM DI QUELLI…FORTI
In 100 km o poco meno di tracciato Marathon se ne incontrano davvero di tutti i
colori. Seguendo il profilo altimetrico si nota come si resti sempre “incastrati” tra
i 1000 e i 1700 metri di quota, ma guai a pensare di affrontare una passeggiata
o di poter mollare in alcuna situazione. Esattamente a metà percorso, dove ci si
divide con il Classic e dopo quasi 50 km nelle gambe, ecco apparire lassù Forte
Cherle, da andare a toccare dopo 6 km di impennata su 340 metri di dislivello.
E poi ancora su fino a Forte Sommo Alto e Forte Dosso delle Somme, a 1664
metri, che lancia successivamente lungo una vertiginosa discesa che in una
decina di chilometri porta verso il centro di Folgaria, dove far passerella sotto i
balconi, ma occhio comunque all’improvvisa rampa prima dell’abitato.

Assieme a Folgaria e Luserna l’altopiano di Lavarone, nel Trentino sud-orientale, fa
parte degli Altipiani Trentini, ampi terrazzi alpestri situati tra i fiume Adige e Brenta,
a poche decine di chilometri di distanza dalle città di Trento e Rovereto. Lavarone
è località turistica di antica tradizione: i primi ospiti d’elite risalgono alla seconda
metà del XIX secolo quand’anche l’altopiano e il suo bellissimo lago figuravano
tra le mete della bella borghesia asburgica. Degno rappresentante di quest’epoca
– la Belle Epoque – fu Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, che dal suo
rifugio viennese scelse a più riprese lo specchio lacustre lavaronese (assieme
al lago di Garda) quale luogo ideale per il suo riposo e per le sue riflessioni.
L’altopiano mostra i segni dell’antica colonizzazione tedesco-cimbra propria degli
Altipiani, ma in particolare espone emozionanti testimonianze del primo grande
conflitto mondiale, in particolare il Forte Museo Belvedere – Gschwent, il museo
delle fortezze, moderna fortezza del primo Novecento dotata di camminamenti
sotterranei, postazioni avanzate in roccia e un innovativo sistema di allestimenti
multimediali che portano il visitatore a «vivere» per emozioni l’esperienza della
guerra. Completamente rinnovato nei percorsi espositivi è ogni anno oggetto
d’interesse per migliaia e migliaia di visitatori (www.fortebelvedere.org). Il territorio
lavaronese, dolce, ammantato di abeti e faggi, permette rilassanti passeggiate
nella natura, un'immersione tra aromi alpestri che stimolano l’appetito e che
solleticano la voglia di gustare il rinomato formaggio Vézzena, quindi il miele, a cui
Lavarone ha dedicato un museo, il Museo del miele (www.museodelmiele.com).

SCHEDA TECNICA
Percorsi:
Lavarone Bike: venerdì 13/06
km 29,8 – dislivello m. 454
Nosellari Bike: sabato 14/06
km 41,5 – dislivello m. 1003
domenica 15/06
100 km dei Forti Marathon
km 92 – dislivello m. 2700
100 km dei Forti Classic
km 57 – dislivello m. 1450
Quota d’iscrizione:
1000grobbe Bike Challenge
tutte 3 le giornate
30+40+57 km
35,00 €
Lavarone Bike
20,00 €
Nosellari Bike
20,00 €
100 km dei Forti
100 km Classic
25,00 €
100 km Marathon
25,00 €
Iscrizioni: www.1000grobbe.it
Organizzazione:
S.C. Millegrobbe Lavarone
tel. 0464 724144 - fax 0464.783118
www.1000grobbe.it
info@1000grobbe.it

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Informazioni turistiche:
Azienda per il Turismo Folgaria - Lavarone - Luserna
tel. 0464 724144 - fax 0464 783118
www.folgarialavaroneluserna.it
lavarone@folgarialavaroneluserna.it
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RITMO INCALZANTE TRA LE DOLOMITI
orta già parecchio nel nome la Dolomitica
Brenta Bike. Al cospetto delle cime più
belle del mondo, patrimonio naturale Unesco,
si corre una gara destinata a diventare
semplicemente…mitica.
Il 29 giugno 2014 la Dolomitica Brenta Bike fa
il suo debutto nel circuito e intende catalizzare
l’attenzione di un’ampia schiera di amanti
dell’off-road, dal biker pro all’amatore, fino
all’appassionato di natura e sport all’aria aperta.
È scontato che un minimo di allenamento sia
indispensabile, fanno notare gli organizzatori
di Pinzolo e Madonna di Campiglio, tuttavia
l’evento nella bella Val Rendena vuole essere
fattibile e divertente per tutte le categorie. Due
percorsi previsti per ballare sui pedali, il POP
da 65 km abbondanti e il ROCK da circa 82
km che partono e tornano nella cittadina di
Pinzolo a 800 metri slm, ma che per la maggior
parte viaggiano sopra i 1200 metri di quota fin
a 2000 metri abbondanti, e i dislivelli leggono
rispettivamente 2302 e 2931 metri complessivi.
Incalzanti single track di terra e sassi, salite
da grimpeur e discese adrenaliniche dove
freni, braccia e gambe saranno messi alla
prova e guai a lasciarsi distrarre dai panorami
dolomitici, gli avversari ne possono trarre
beneficio in qualsiasi momento. Questa è in
breve la nuova Dolomitica Brenta Bike di fine
giugno, che vi farà iniziare l’estate con il pedale
giusto, parola di Trentino MTB.
Nella giornata di gara anche i piccoli amanti
delle ruote grasse saranno chiamati a raccolta
con la DoloMini, sempre a Pinzolo.
I percorsi della Dolomitica Brenta Bike
sono inseriti nel “Dolomiti di Brenta Bike”, lo
straordinario carosello alpencross ad anello
intorno alle Dolomiti di Brenta che in tutto
misura 171 km e dislivello globale di quasi
8000 metri.

www.dolomiticabike.com

info@dolomiticabike.com

PISTAAAAAAA!!!
Strade sterrate e single track sono la normalità, una pista da sci non proprio! Il
Rifugio Graffer si trova tra le Dolomiti di Brenta ed è la cosiddetta “cima Coppi”
del tracciato ROCK, a 2200 metri di quota. Siamo al 51° km circa di gara e
ci si arriva da uno sterrato in salita tutt’altro che scontato, che chiamerebbe
un po’ di meritato riposo una volta in cima. E invece…tutti in pista, lungo una
vera pista da sci in picchiata fino a lambire il rifugio Boch, circa 120 metri di
dislivello più in basso, e poi svoltare verso le malghe Vagliana e Vaglianella. Il
successivo Dosso della Vagliana è preambolo ad un’altra divertente discesona
fino in Località Fortini, da cui si sali-scende ancora per alcuni chilometri e poi
giù di ritorno con gli ultimi 15 km in direzione Pinzolo.

Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena
Sport e divertimento nel cuore delle Dolomiti di Brenta

Montagna a 360°!
Madonna di Campiglio, Pinzolo e la Val Rendena (Trentino) sono un mosaico di
bellezze naturalistiche dove vivere l’esperienza della montagna a 360°. In questi
luoghi il paesaggio alpino condensa il meglio di sé: a est si trovano le Dolomiti
di Brenta-Patrimonio mondiale dell’Umanità, a ovest si ammirano i ghiacciai
scintillanti dell’Adamello e della Presanella, tutt’intorno fa da cornice il Parco
Naturale Adamello Brenta con la sua straordinaria ricchezza di flora, fauna,
laghetti alpini, cascate e foreste secolari abitate dall’orso bruno.
Da giugno a settembre la dimensione “a tutta natura” di Madonna di Campiglio,
di Pinzolo e della Val Rendena può essere vissuta attraverso uno dei numerosi
sport che vi si possono praticare: dal trekking all’arrampicata, dalle vie ferrate alla
mountain bike fino alle splendide passeggiate in libertà o seguendo la tecnica
del nordic walking. Sport e divertimento in una palestra open-air che cambia
in continuazione, dal dolce fondovalle rurale alle intrepide cime dolomitiche,
passando per i suggestivi alpeggi a mezza quota. Madonna di Campiglio è
l’ingresso elegante ai più spettacolari paesaggi delle Dolomiti di Brenta e alle
classiche vie dell’alpinismo mondiale. Regno incontrastato degli sciatori in inverno,
paradiso ambientale per famiglie e amanti della natura in estate, Madonna di
Campiglio, Pinzolo e la Val Rendena sono tre località in una che, insieme, si
completano proponendosi come una delle mete preferite dagli appassionati della
vacanza attiva e della montagna da vivere in tutta la sua bellezza.

SCHEDA TECNICA
Percorso:
Percorso Pop
km. 65 - Dislivello m. 2200
Percorso Rock
km. 82 - Dislivello m. 3000
Iscrizioni:
www.dolomiticabike.com
€ 40 fino al 31 maggio
€ 50 dal 1 giugno al 27 giugno
Chiusura venerdì 27.06 - ore 19.00
Organizzazione:
Dolomitica Brenta Bike
c/o Parco Naturale Adamello Brenta
Strembo, Val Rendena
tel. 0465 804867
www.dolomiticabike.com
info@dolomiticabike.com
Informazioni Turistiche:
Agata Onlus
Pinzolo, Val Rendena
tel. 340.4563265
onlusagata@gmail.com

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Azienda per il Turismo S.p.A.
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it
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a zona dei Lessini trentini è nota per la
presenza dei lupi, che a fine luglio però si
fanno da parte all’arrivo del popolo dei bikers.
Domenica 27 luglio 2014 la Lessinia Bike
celebra la 17.a edizione e la festa vuole essere
ancora una volta grande tra Malga Fratte
(zona di partenza e arrivo) e la vasta area
di prati e pascoli che porta ai confini con la
regione Veneto. Il tracciato di gara, unico per
tutti, misura 46 km con un dislivello di 1.600
metri. La parte iniziale propone il passaggio
per località ‘Capitello’ prima di giungere al
Passo Fittanze. Il Monte Cornetto (1500
metri in quota) attenderà poi la carovana dei
bikers che a questo punto dovranno armarsi di
determinazione e gettarsi in discesa di ritorno
a Malga Fratte per poi scalare il Monte Corno
GPM di giornata.
Per molti, la Lessinia Bike fa rima con…Monte
Castelberto, la risalita di 10 km abbondanti
con strappi fino al 20% di pendenza che non
può certo mancare all’appello quest’anno. Una
volta scollinati, ecco la grande novità 2014. Si
scende come da tradizione lungo un single
track fino a malga Lavacchione e subito dopo,
ancora rapporti agili per affrontare la breve
ma impegnativa salita – 200 metri circa con
pendenza tra il 20% e il 25% - che porta a malga
Cornafessa. Il successivo bosco di conifere
riporterà in discesa e risalita verso località
Segherie prima di avvistare nuovamente
la zona arrivo, quest’anno allestito in salita
sull’ampia radura di Malga Fratte.
L’evento in fuoristrada organizzato dalla
Società Ciclistica Ala ha una storia che corre
fino alla fine degli anni Ottanta, quando
fu concepita come divertente e piacevole
pedalata della domenica.
Nella giornata di vigilia del 26 luglio l’attenzione
sarà tutta per la Mini Lessinia Bike per i bikers
in erba.

www.lessiniabike.it

info@lessiniabike.it

NON MANCANO LE NOVITà
Nella parte iniziale si torna un po’ al passato con l’immediato passaggio per
località Capitello e su verso il Passo Fittanze. Ma è passato il Monte Castelberto,
la “grande montagna lessina”, che arrivano le novità più succose dell’edizione
di quest’anno. Dopo aver ammirato – non troppo che siamo comunque in gara!
– il panorama unico che spazia dal lago di Garda al Monte Baldo, dalle cime
glaciali dell’Adamello alle Dolomiti di Brenta sino ai gruppi più vicini del Pasubio
e del Carega, ci si butta in discesa e la variante di malga Cornafessa sarà da
attaccare a muso duro. Adrenalina pura prima del finish, che per lo spettacolo
finale tra il pubblico, verrà allestito in salita… e chi ne avrà ancora nelle gambe
potrà scattare fino in fondo.

Porta meridionale del Trentino e anello di congiunzione tra territori e civiltà,
pianura e montagna, cultura italiana e tedesca, la Vallagarina accoglie i
viaggiatori con un paesaggio quasi immutato nel tempo: il fondovalle, dominato
da castelli medievali, le colline immerse nel verde dei vigneti, i pascoli di
Brentonico, i campi terrazzati della Val di Gresta, le cime rocciose delle Piccole
Dolomiti in Vallarsa. Il Lago di Garda, d’estate, ricorda la sua vicinanza con una
brezza leggera.
Raccolta intorno a Castel Veneto, sede del Museo Storico Italiano della Guerra,
Rovereto è conosciuta in tutto il mondo per la Campana della Pace, che diffonde
ogni sera cento rintocchi per ricordare i caduti di tutte le guerre. Altro must
di questa città sospesa tra avanguardia e tradizione è il MART, l’avveniristico
Museo di Arte Moderna e Contemporanea.
Sulle vicine montagne il circuito Mountain & Garda Bike è méta prediletta dai
bikers di tutta Europa. Accanto al tracciato principale, rilevato con tecnologia
GPS e dotato di apposita segnaletica, alcuni itinerari circolari conducono alla
scoperta di panorami spettacolari. Fra questi 28 km della salita sull’Altissimo
(quota più alta del Monte Baldo trentino: m 2079) ed i 14 km per Bordala
(sommità della Val di Gresta).
Alcune strutture selezionate lungo il percorso propongono servizi dedicati agli
escursionisti: alberghi bike-friendly, campeggi, agritur, B&B, appartamenti…

SCHEDA TECNICA
Percorso:
46 Km - dislivello 1600 m.
Quota d’iscrizione:
25 € fino al 30 giugno
30 € dal 1 luglio
Iscrizioni:
www.lessiniabike.it
Organizzazione:
S.C. ALA Comitato Organizzatore
cell.347.7210110
fax 0464.244540
www.lessiniabike.it
info@lessiniabike.it
Informazioni Turistiche:
APT Rovereto e Vallagarina
tel. 0464 430363
fax 0464 435528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Informazioni turistiche:
APT Rovereto e Vallagarina
tel. 0464 430363 - fax 0464 435528
info@visitrovereto.it
www.visitrovereto.it
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Swissar Travel Service

è partner della GTS Travel Group
BUONO OMAGGIO PER SOGGIORNO A PRAGA
PER 2 PERSONE 4 PERNOTTAMENTI
CON PRIMA COLAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
NOTA BENE: data del soggiorno soggetta a disponibilità hotel - Validità 1 anno

SPECIALIZZATA IN PACCHETTI VACANZA E VIAGGI DI GRUPPO SU MISURA
Piazza Cesare Battisti 4, 39040 Salorno (BZ)
tel. +39 0471.885155 - fax +39 0471.885027 - info@swissar.eu - www.swissar.eu
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uando parli della Val di Fiemme, ai bikers
salta inevitabilmente in mente la Vecia
Ferovia, con le sue gallerie, le vecchie stazioni, i viadotti e un’atmosfera senza eguali
lungo tutti i quasi 45 km di strada un tempo
ferrata. L’edizione 2014 scatta domenica 3
agosto e dopo aver salutato la storica stazione ferroviaria di Ora (BZ), ci si fionda lungo la
pista ciclabile in riva all’Adige, prima in destra
orografica e ad Egna poi, secondo la variante
portata nel 2013, la gara percorre un nuovo
frammento lungo Adige risalendo verso Ora.
Da qui si inizia a fare un po’ più sul serio in salita attraversando il biotopo di Castelfeder, per
ritornare sul percorso classico con il tradizionale traguardo volante di Pinzano, poi ancora
salita verso Montagna e via fino ai 1099 metri
del Passo San Lugano. Numeri alla mano, i
bikers si trovano di fronte ad una salita graduale lunga oltre 20 km che solo in qualche
momento – come alla terza galleria con ristoro, km 24,3 – propone pendenze medie sopra
il 10%. Dallo scollinamento di San Lugano,
porta di accesso alla Val di Fiemme, la gara
scivola tra discese e saliscendi fino alla stazione di Castello di Fiemme (km 37), mentre
gli ultimi chilometri contengono una breve e
intensa ascesa, quella del “Muro della Pala”
capace di sovvertire ogni pronostico con punti
prossimi al 20%. È uno sterrato di 440 m che
si inerpica sopra Molina, prima di picchiare sul
fondovalle e affrontare uno strappetto finale
nel sottobosco, ma a quel punto l’arco d’arrivo
è ormai prossimo.
Nel meraviglioso Parco di Piazzol, è in programma anche la Mini Ferrovia al sabato.

www.laveciaferovia.it

info@laveciaferovia.it

UN VERO MURO DA SCALARE
È di certo il punto più critico di tutta la gara e le ragioni sono diverse. Al km
40,30, dopo la discesa che dalla vecchia stazione di Castello di Fiemme porta
verso Molina, c’è un tratto che comprende al suo interno una breve salita di 440
metri. E fin qui niente di eccezionale verrebbe da dire, quante se ne trovano
in giro di salite, l’unica sfumatura è che la pendenza di questo muro – fino a
Località Pala – tocca il 20% e quando mancano circa cinque chilometri alla
fine può davvero sembrare insormontabile. Questo “Muro della Pala”, tuttavia,
è da vivere e godere fino in fondo, una sfida contro gli avversari da precedere
in fondo ma anche con se stessi, e al traguardo nella bella pineta di Molina si
potrà dire “ce l’ho fatta”.

Pedalando in Val di Fiemme, fra le Dolomiti del Trentino, è possibile immergersi nel
paradiso naturalistico del Gruppo del Latemar e del Parco Naturale di Paneveggio Pale
di San Martino, fra cime di rara bellezza che hanno favorito l’ingresso delle Dolomiti
nella lista dei paesaggi privilegiati dall’Unesco. I bikers, dall’estate 2010, hanno un posto in prima fila per godersi questi scenari grazie al progetto Dolomiti Lagorai Bike che
propone 1000 km di percorsi fuori strada fra boschi, pascoli, laghetti alpini e due Parchi
Naturali, quello del Monte Corno a Ovest e quello di Paneveggio Pale di San Martino a
Est. L’area si estende fra le Dolomiti del Trentino orientale, lungo le Valli di Fiemme, Fassa e Valsugana. I tracciati invitano a esplorare territori incontaminati oltre i 2000 metri di
quota fra le cime selvagge della Catena del Lagorai, dove le rocce porfiriche trattengono
l’acqua formando numerosi laghetti, e le vette dolomitiche del Latemar, del Catinaccio,
del Gruppo del Sella. Oltre alla fitta rete di percorsi, il Dolomiti Lagorai Bike dedica una
serie di servizi agli appassionati della mountain bike, coinvolgendo strutture ricettive,
negozi, noleggi, impianti di risalita, società di trasporto, scuole e istruttori di Mtb. La Val
di Fiemme è anche patria della slow-bike. Dolci pendenze invitano a pedalate rilassanti
con soste curiose in mezzo alla natura. Una lunga pista ciclabile attraversa tutta la valle,
lungo il torrente Avisio, promettendo 20 chilometri fra prati, ruscelli, cascatelle e fattorie,
con un dislivello di appena 200 metri. Ma i chilometri possono raddoppiare grazie al
collegamento che la unisce alla ciclabile della Val di Fassa. Dalla ciclabile partono tour
su strada che si estendono fino al Parco Naturale di Paneveggio - Pale di S. Martino
(83 km), dove si può ammirare la riserva dei cervi, o fino ai quattro passi dolomitici del
Sellaronda (120 km).

SCHEDA TECNICA
Percorso:
44,13 km dislivello 1056 m
Quota d’iscrizione:
25 € fino al 21 luglio 2014
30 € dal 22 al 29 luglio 2014
Termine iscrizioni 29 luglio ore 12.00
Iscrizioni:
www.laveciaferovia.it
Organizzazione:
Polisportiva Molina di Fiemme
cell. 348 7818617
cell. 328 6240900
fax 0462 823000
www.laveciaferovia.it
info@laveciaferovia.it
Informazioni Turistiche:
Apt Val di Fiemme
tel. 0462 341419
tel. 0462 241111
www.visitfiemme.it
booking@visitfiemme.it

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Informazioni turistiche:
Apt Val di Fiemme
tel. 0462 341419 - 0462 241111
www.visitfiemme.it
booking@visitfiemme.it
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ine agosto, l’estate sta finendo…e per la
prima volta nella storia il circuito sbarca
in Val di Sole, terra di grande bellezza e da
sempre votata alla bici fuoristrada. Negli ultimi anni si sono disputati qui vari appuntamenti
di Coppa del Mondo cross country, ma anche di downhill e four cross, un campionato
del mondo di Mtb & Trials nel 2008, un paio
di campionati italiani XC e la nota serie degli
Internazionali d’Italia. Insomma, in Val di Sole
la mountain bike ce l’hanno nel sangue e dal
2013 si corre anche un’affascinante maratona in sella lungo due varianti di percorso che
fanno contenti i palati fini della mtb, ma non
solamente.
La Val di Sole Marathon, quest’anno in programma il 31 agosto, parte e si chiude per tutti
a Malé, ma se gli iscritti alla Classic chiudono
la loro giornata dopo 31 km e 1300 metri di
dislivello in tutto, i “maratoneti” devono affrontare 61 km circa di saliscendi immersi nelle
Dolomiti di Brenta, con un GPM a 2280 metri
(Rifugio Orso Bruno) e il dislivello complessivo che si raddoppia o quasi rispetto alla gara
corta.
Dopo il successo del 2013 con la vittoria agonistica di Tony Longo ed Elena Giacomuzzi, gli
organizzatori hanno deciso di portare qualche
miglioria ai percorsi, per renderli ancora più
stuzzicanti e da…mordere a ritmo di pedale.
La Val di Sole Marathon 2014 è prova unica
che assegna il titolo per il Campionato Italiano Maestri di Sci (AMSI). Inoltre, nella giornata di sabato viene organizzata la Mini Val di
Sole Marathon per tutti i giovani e giovanissimi
amanti dell’off-road.

www.valdisolemarathon.com

bike@valdisole.net

UN ORSO BRUNO DA DOMARE
In 14 km circa si digeriscono 1200 metri di dislivello, immersi nel Parco Adamello Brenta, dove è risaputo vivano anche esemplari di… orso bruno. E proprio
così si chiama il frammento più spettacolare e allo stesso tempo impegnativo
del tracciato Marathon, la Salita dell’Orso Bruno che porta dal km 10 al 24 circa, ma niente paura, l’orso non è mai stato un appassionato di mountain bike!
Da lassù, una volta scollinati poco sotto il Rifugio Orso Bruno a 2.200 metri,
ci si tuffa in discesa in direzione del paese di Folgarida e anche il successivo
single track denominato Preda del Pè non è da sottovalutare. Qui transiteranno anche coloro che avranno scelto il percorso Corto, così come attraverso un
breve tratto artificiale di dossi e tronchi allestito dagli organizzatori poco dopo.
VAL DI SOLE: IL CUORE VERDE DEL TRENTINO
La Val di Sole, nel Trentino nord occidentale, è circondata da alcune delle più famose
catene montuose dell’intero arco Alpino: le Dolomiti di Brenta, recentemente riconosciute
patrimonio mondiale dell’Umanità, il massiccio dell’Adamello-Presanella, i Gruppi
dell’Ortles-Cevedale e delle Maddalene. Più di un terzo del suo territorio è costituito
da area naturale protetta: la zona settentrionale appartiene infatti allo storico Parco
Nazionale dello Stelvio mentre quella meridionale al vasto Parco Naturale AdamelloBrenta. La Val di Sole garantisce pertanto una vacanza decisamente all’insegna della
“full immersion“ nella natura, offrendo una scelta infinita di escursioni, passeggiate ed
innumerevoli opportunità di vacanza attiva: trekking, nordic walking, uscite a cavallo,
escursioni naturalistiche e discipline particolarmente insolite ed emozionanti come
rafting, canoa - kayak, hydrospeed sul noto fiume Noce, canyoning e tarzaning. E
per rilassarsi in un ambiente davvero incontaminato, assolutamente da non perdere le
Terme di Rabbi e Pejo; quest’ultime totalmente rinnovate e con nuove proposte che
consentono di valorizzare le straordinarie proprietà curative di tre sorgenti minerali. Ma
un posto sicuramente prioritario è riservato alla bicicletta, in particolare la mountain bike,
che permette di andar per boschi su piste sterrate, al bordo dei frutteti o al limite delle
nevi, lungo il fiume Noce sulla pista ciclabile, silenziosamente: un modo decisamente
nuovo di assaporare la natura.
Anche nel 2014 ritorna la grande mtb internazionale: dopo i Campionati Mondiali di
Mountain Bike e Trial organizzati nel giugno 2008 ed a un solo anno di distanza dalla
Coppa del Mondo 2013, la Val di Sole si conferma infatti sul palcoscenico sportivo
mondiale, ospitando a Commezzadura dal 27 al 29 giugno 2014 una gara della
prestigiosa “IXS Downhill Cup”, la Coppa Europa di Downhill, nonché una tappa del
massimo circuito internazionale Pro Tour di Four Cross. Un’occasione assolutamente
imperdibile per vedere dal vivo gli scatenati funamboli internazionali delle ruote grasse!

SCHEDA TECNICA
Percorso:
Classic: 31 - dislivello 1300 m.
Marathon: 60,8 - dislivello 2400 m.
Quota d’iscrizione:
25 € fino al 22 agosto
30 € dal 23 agosto
Iscrizioni:
www.valdisolemarathon.com
Organizzazione:
Comitato Org. Grandi Eventi
cell. 3339497188
fax 0463 9022959
www.valdisolebikeland.it
bike@valdisole.net
Informazioni Turistiche:
Azienda per il Turismo delle
Valli di Sole, Pejo e Rabbi
tel. 0463 901280
fax 0463.901563
www.valdisole.net
info@valdisole.net

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Informazioni turistiche:
Azienda per il Turismo delle
Valli di Sole, Pejo e Rabbi
tel. 0463 901280 - fax 0463.901563
www.valdisole.net - info@valdisole.net
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elve, Telve di Sopra, Torcegno e Carzano
chiamate all’appello per ospitare il “grande
finale” il 5 ottobre. La partenza è poco fuori
l’abitato di Telve, giusto il tempo di scaldare
la gamba ed ecco la caratteristica salita di
S.Antonio su acciottolato che impenna ad oltre il 14%. Prima selezione possibile già qui,
ma la 3T Bike è ancora lunga, si vedano i due
GPM al km 7 circa e al km 16, dove gli scalatori hanno di che divertirsi, così come tutti i
partecipanti in definitiva, visto che comunque
non si superano mai i 1000 metri di quota e il
dislivello complessivo di gara è di 1.300 metri.
Il serpeggiante sentiero di Castellalto e la successiva discesona al km 12 circa, o anche l’altro veloce tratto nei pressi di Telve di Sopra a
circa metà gara sono ad alto contenuto adrenalinico, come la discesa tecnica su prato di
Mas dei Maseti (verso il km 24).
Il tratto cronometrato in località Castagnero
porta al parco fluviale, si scende su un isolotto
nel torrente Maso, si guada il corso d’acqua
per due volte e dopo un frammento in mezzo
ad alcune pietre si rientra in sterrato verso la
centrale idroelettrica. Coltivazioni di mirtilli e
castagni fanno qui da suggestivo sfondo e in
pochi minuti ci si ritrova a monte di Carzano, in
prossimità della via Claudia Augusta. L’arrivo
di gara è come sempre nel cuore del paese di
Telve, ma prima dello striscione finale c’è uno
strappetto di 100 metri che è bene non dimenticare, tantomeno trascurare.
Per il sabato è prevista anche la Mini 3T Bike
dedicata alle nuove generazioni di bikers, che
saranno ruota contro ruota lungo un divertente
circuito a Torcegno.

www.3tbike.it

info@3tbike.it

DUE GPM E TANTO ALTRO
La 3T Bike si snoda ai piedi della catena del Lagorai e i primi 7 km sono in
continua ascesa verso il primo GPM, collocato a 970 m/slm su una strada
forestale e dedicato a Giovanni Rigon.
Scollinato il GPM c’è giusto il tempo per rifiatare un po’ abbassandosi fino alla
frazione di Parise (725 m/slm), ma dopo la conca di Torcegno, a metà gara
circa, su di nuovo su sterrato alla volta del secondo GPM, quello del colle di S.
Pietro-Ziolina intitolato a Flavio Trentin, che in cima tocca gli 858 metri. Non si
va mai sopra i mille metri di quota e se fosse solo per i due GPM si potrebbe
davvero stare tranquilli, ma salite e discese non mancano da capo a coda di
questa gara, con frammenti anche di guado a piccoli torrenti che rendono il
tutto ancor più vivace.
.

Siete esperti ciclisti o famiglie con bambini?
In Valsugana & Lagorai troverete la proposta giusta per voi!
La Valsugana, con il suo fondovalle e le sue montagne, è la meta ideale
per gli amanti delle due ruote. Le favorevoli condizioni climatiche, la
presenza dei laghi incastonati nel verde e circondati da montagne ricche
di fitti boschi e prati rappresentano l’ambiente ideale per rilassarsi,
rigenerarsi e ritrovare il contatto con se stessi e con la natura.
Molti sono gli itinerari MTB che si possono percorrere in Valsugana &
in Lagorai, con diversi gradi di difficoltà e lunghezza. Si va dal tranquillo
giro dei laghi di Levico e Caldonazzo, al più impegnativo giro di Cima
D’Asta, soddisfacendo così le esigenze di tutti, dal principiante al biker
più esperto.
Inoltre la ciclopista della Valsugana, che collega il Lago di Caldonazzo
con Bassano del Grappa in Veneto, è un vero e proprio “must” per tutti
gli appassionati delle escursioni in bicicletta; 80 km tra cultura, storia,
paesaggi naturali di incomparabile bellezza.
Da noi troverete 8 strutture ricettive, dai campeggi agli hotel a 3
stelle superior specializzati nell’accoglienza degli amanti delle due
ruote. In base ai servizi offerti potrete scegliere tra bike family Hotel,
più specializzati nella vacanza per famiglie e i bike expert Hotel per i
veri esperti, così da accontentare ogni vostra esigenza… voi dovrete
pensare solo a pedalare!

SCHEDA TECNICA
Percorsi:
30,8 km - dislivello 1300 m.
Iscrizioni:
www.3tbike.it
Organizzazione:
G.S. Lagorai Bike
www.3tbike.it
info@3tbike.it
Informazioni alberghiere:
ValsuganaTur
Associazione Operatori Turistici
Valsugana, Lagorai e Val di Sella
cell. 366 9813815
www.valsuganatour.it
info@valsuganatour.it
Informazioni turistiche:
APT Valsugana
Lagorai – Terme – Laghi
Tel 0461 727700
www.valsugana.info
info@valsugana.info

www.trentinomtb.com
info@trentinomtb.com

Informazioni turistiche:
APT Valsugana Lagorai – Terme – Laghi
Tel 0461 727700
www.valsugana.info
info@valsugana.info
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