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VALDINON BIKE 
6 MAGGIO CAVARENO

PASSO BUOLE XTREME 
20 MAGGIO ALA

100KM DEI FORTI 
10 GIUGNO LAVARONE

DOLOMITICA BRENTA BIKE 
1 LUGLIO PINZOLO

VAL DI SOLE MARATHON 
15 LUGLIO MALE'

LA VECIA FEROVIA 
5 AGOSTO MOLINA di FIEMME

3TBIKE 
26 AGOSTO TELVE VALSUGANA
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TRENTINO MTB L'EDEN DEI BIKERS
MUSEI A CIELO APERTO "A TUTTO MOTORE"

La mountain bike è strutturata in maniera da potersi 
muovere anche fuori da strade asfaltate, sia in 
salita che in discesa, un attrezzo che rende liberi di 

spostarsi ovunque lo si desideri, lungo sentieri impervi, 
erte apparentemente inaffrontabili e velocissime discese, 
il tutto fra gli sterrati, i boschi, la natura. Trentino MTB è 
tutto questo, sospensioni ammortizzate verso la gloria, 
ruote grasse o artigliate che dir si voglia, telai in alluminio, 
carbonio, acciaio, a determinare il vincitore e la vincitrice 
ma non solo, Trentino MTB è un circuito che si propone 
di non far mancar nulla ai propri appassionati, dal 
primo all’ultimo, esaltando semplicemente la passione 
di ognuno per lo sport, la competizione, il benessere 
all’aria aperta. 
La regione offre tutto ciò che un biker desidera, la 
primavera nonesa fungerà da appuntamento di apertura 
con la scenografica “ValdiNon Bike”, scelta dai più come 
data fissa per tornare in sella ad affrontare le prime gare. 
Tappa numero due in territorio alense per la “Passo 
Buole Xtreme”, riconfermata dopo il successo dello 
scorso anno fra i sentieri delle “Termopili d’Italia”, non 
c’è due senza tre e sull’Alpe Cimbra ci sarà da divertirsi 
lungo i percorsi della “100 Km dei Forti”, arricchita anche 
dal 1000Grobbe Bike Challenge con “Lavarone Bike” e 
“Nosellari Bike”. Il mese di luglio è caldo e “dolomitico”, 
un motivo in più per affrontare la “Dolomitica Brenta 
Bike” al cospetto delle Dolomiti di Brenta e di rivedersi 
alla “Val di Sole Marathon” di metà mese, prova unica 
ed avvincente. Tra “La Vecia Ferovia” e la “3TBIKE” le 
pedalate conclusive di un challenge che ancora una 

volta promette spettacolo. Infinite anche le novità 
dell’imminente stagione, gli atleti vanno sempre stimolati 
e, seppur la qualità e l’organizzazione delle manifestazioni 
non rendano necessari particolari cambiamenti, molti 
comitati hanno deciso di regalare alcune modifiche lungo 
i percorsi principali, magari levando qualche chilometro 
di troppo “in piano”, differenziando le iniziative collaterali 
oppure aggiungendo un nuovo tracciato, di distanze più 
brevi e dedicato solamente agli escursionisti, coloro i 
quali non considerano la graduatoria finale un obiettivo, 
la mountain bike è anche questo. 
Panorami da mozzare il fiato, impennate da vivere e 
discese a perdifiato, ma anche percorsi ideati per chi 
ancora non ha l’abitudine di salire in sella dunque, 
per i concorrenti in e-bike e cicloturisti che potranno 
partecipare in assoluta rilassatezza agli eventi. Tutte 
le sfide verranno anticipate dalle gare “Mini” per i 
giovani delle ruote grasse, “coprendo” così ogni fascia 
d’età compresa quella degli apprendisti del pedale 
nonché papabili futuri concorrenti di Trentino MTB. Dalle 
“clunker” (catorci) com’erano chiamate alla fine degli anni 
Settanta in California, alle stelle, biciclette da fuoristrada 
ora autentici gioielli ma che a quel tempo erano poco più 
che velocipedi da corsa irrobustiti, con manubrio dritto e 
gomme più larghe. 
Dal 2000 in poi il grande boom, anche grazie alle 
competizioni e ad uno sviluppo tecnologico continuo; la 
mountain bike è un mezzo sicuro che permette di salire in 
sella, non pensare a nulla, concedendosi qualche ora in 
compagnia di sé stessi e del proprio spirito avventuriero. 



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 2018.

REGOLAMENTO
TRENTINO MTB 2018

Il circuito TRENTINO MTB 2018 si svolge in 7 prove
1a Prova “VALDINON BIKE”
2a Prova “PASSO BUOLE XTREME”
3a Prova “100 KM DEI FORTI”
4a Prova “DOLOMITICA BIKE”
5a Prova “VAL DI SOLE MARATHON”
6a Prova “LA VECIA FEROVIA”
7a Prova “3TBIKE XXL”

GLI EVENTI DEDICATI AI PIù PICCOLI
CAVARENO: Mini ValdiNon Bike sabato 5 maggio
ALA: Mini PBX  sabato 19 maggio
LAVARONE: Mini 1000Grobbe Bike sabato 9 giugno
PINZOLO: DoloMini sabato 30 giugno
MALE': Mini Marathon sabato 14 luglio
MOLINA DI FIEMME: Mini Ferovia sabato 4 agosto
TELVE VALSUGANA: Mini 3TBike mercoledì 15 agosto

PARTECIPAZIONE
Vi possono partecipare tutti i ciclisti d’ambo i sessi tesse-
rati UCI/FCI/ACSI o degli Enti della Consulta riconosciuti 
dal CONI, con tessera valida per il 2018 e che abbiano 17 
anni (classe 2001).

CATEGORIE
JUNIOR M/Master Sport Junior - OPEN AGONISTI M (Eli-
te - Under 23) - FEMMINILE UNICA (Elite – Junior– Under 
23 – Elite Sport - Master Woman tutte) - ELITE SPORT (da 
19 a 29 anni) - M1 (da 30 a 34 anni) - M2 (da 35 a 39 anni) 
- M3 (da 40 a 44 anni) - M4 (da 45 a 49 anni) - M5 (da 50 a 
54 anni) - M6 (55 anni e oltre).
Alla categoria Junior e Master Junior è permessa la parte-
cipazione alle sole “CLASSIC”

ISCRIZIONI CUMULATIVE ALLE 7 GARE
Aperte dal 1.01.2018 e terminano venerdì 4 maggio 2018 
alle ore 18.00.
L’iscrizione cumulativa alle 7 gare da diritto all’inserimento 
nella prima griglia di partenza di ogni tappa immediata-
mente dietro a quella VIP.
Non si accettano sostituzioni di nominativi una volta ini-
ziato il circuito

QUOTE D'ISCRIZIONE
comprensive di GADGET
7 tappe Euro 180,00 anziché Euro 215,00
6 tappe Euro 160,00 anziché Euro 194,00
5 tappe Euro 140,00 anziché Euro 154,00
Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare sull’apposita 
scheda le gare a cui si intende partecipare compresa la 
scelta dei percorsi (Classic – Marathon). In caso di opzio-
ne abbonamento 5 o 6 prove, una volta iniziato il circuito, 
non si possono sostituire le gare.

MODALITà ISCRIZIONE
Con modulo di iscrizione debitamente compilato allegan-
do 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 Anau-
nia sede di Fondo Tn
Causale: Iscrizione Circuito TRENTINO TN MTB 2018 + 
Nominativo (Nome e Cognome del concorrente)
Il modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno 
essere inviati via e-mail a iscrizioni@trentinomtb.com – 
info@trentinomtb.com o al fax numero 0462 832000.
Nel caso che sulla scheda iscrizione non venga specifica-
ta la scelta del percorso MARATHON o CLASSIC (100 KM 
DEI FORTI – VAL DI SOLE MARATHON) automaticamen-
te il concorrente sarà inserito nella gara CLASSIC.
Si ricorda che le iscrizioni per i tesserati FCI dovranno es-
sere perfezionate anche tramite FATTORE K (Norma FCI) 
per ogni singola gara. 

GRIGLIE DI PARTENZA
In tutte le tappe del circuito “TRENTINO MTB 2018” i primi 
tre in classifica di categoria potranno accedere alla Griglia 
di MERITO posizionata a ridosso della griglia VIP.
Gli iscritti alla cumulativa (7 o 6 o 5 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 re-
golamento dell’UCI – FCI e quindi alla disponibilità di posti 
in griglia e al regolamento specifico di gara.

CLASSIFICHE
Individuale - Per ciascuna delle 7 tappe in programma sa-
ranno redatte le classifiche secondo le categorie previste.
Le classifiche finali saranno ottenute dalla somma dei pun-
ti realizzati nelle tappe sostenute e regolarmente termina-
te al netto di 2 scarti (intesi come peggiori risultati o prove 
non disputate) ed un minimo di 4 prove disputate.

I concorrenti che avranno portato a termine

7 gare avranno diritto ad un bonus di 600 punti
6 gare avranno diritto ad un bonus di 300 punti
I due bonus sono cumulabili

Nei casi di parità, si terrà conto della migliore prestazione 
conseguita nelle tappe disputate. Nel caso in cui una o più 
tappe non potessero avere luogo per causa di forza mag-
giore, ai fini della classifica finale si terrà conto delle tappe 
effettivamente svolte e le eventuali gare annullate saranno 
considerate come prove di scarto.
Per concorrere alla classifica finale è obbligatorio parteci-
pare ad almeno 4 prove.
Per concorrere alla classifica finale non è obbligatorio ac-
quistare il pacchetto iscrizione cumulativo.

PUNTEGGIO – INDIVIDUALE
Sarà assegnato un punteggio individuale (vedi tabella sul 
sito). Per i percorsi Marathon (100 KM DEI FORTI – VAL DI 
SOLE MARATHON), i punteggi verranno valorizzati con il 
coefficiente di 1,33.
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 2018 saranno la “VAL 
DI SOLE MARATHON e la 3TBIKE“). Per queste due il 
punteggio assegnato sarà valorizzato con l’aumento del 
20% (vedi tabella sul sito). 

CLASSIFICA ASSOLUTA LEADER CIRCUITO
Il concorrente M/F con il maggior punteggio, a prescinde-
re dalla categoria, sarà proclamato vincitore assoluto del 
Circuito Trentino MTB. I due vincitori saranno premiati in 
occasione della premiazione finale del circuito. 

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” “Val di Sole Marathon” le 
classifiche Marathon e Classic saranno unificate per po-
ter procedere all’assegnazione della relativa posizione in 
classifica.

PREMIO FAIR PLAY ALESSANDRO BERTAGNOLLI
Il circuito dedicherà inoltre un premio speciale in memoria 
dello scomparso Alessandro Bertagnolli, storico presiden-
te di Trentino MTB. Il CO ha istituito lo speciale premio 
“Fair Play Alessandro Bertagnolli” destinato al concorren-
te, accompagnatore o dirigente sportivo che per qualsivo-
glia motivo si sia particolarmente contraddistinto nel corso 
delle sette prove, nei vari aspetti etico comportamentali 
o nei rapporti umani sociali e sportivi; il riconoscimento 
verrà consegnato in occasione delle premiazioni finali del 
circuito Trentino MTB.

FRIEND OF TRENTINO MTB
Tutti i concorrenti che porteranno a termine le 7 tappe pre-
viste dal programma Trentino MTB 2018 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 classi-
fica 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 classi-
fica di società andrà ad appannaggio della rappresentati-
va 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 clas-
sifica per Squadre o Società ciclistiche. Per partecipare 
a questa classifica ciascuna Squadra o Società dovrà 
contare un minimo di CINQUE concorrenti giunti regolar-
mente al traguardo delle singole tappa. Nel caso in cui un 
Team nella singola tappa non ottenga il piazzamento di 
almeno cinque atleti non li verrà assegnato alcun punteg-
gio 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 affi-
liazione e codice società.
Il punteggio di società acquisito resta patrimonio della so-

cietà anche nel caso di atleti che nel corso della stagione 
cambiano la società di appartenenza.
Nel caso che la giuria o il C.O. accertasse la partecipa-
zione 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 e la Clas-
sic il punteggio sarà calcolato su ogni singola prova.
Il punteggio viene calcolato considerando la posizione nel-
la classifica generale M/F di ogni singola tappa.

LEADER
Per ognuna delle categorie previste è destinata la maglia 
di LEADER di classifica, maglia che dovrà essere indossa-
ta durante lo svolgimento delle gare, fermo restando che:
Il Leader di categoria deve presentarsi almeno venti minuti 
prima della partenza di ogni singola tappa, nel luogo indi-
cato dagli organizzatori, per effettuare le foto di rito;
Il Leader di categoria si deve presentare alla premiazione 
di ogni singola tappa per la vestizione della maglia - non si 
accettano deleghe per il ritiro dei premi;
I Leader di classifica che, per qualunque motivo, dovesse-
ro partecipare ad una o più prove del circuito senza indos-
sare la maglia di leader, perderanno inappellabilmente il 
punteggio acquisito nella prova in oggetto ad insindacabile 
decisione del C.O. del Circuito Trentino MTB.
Sono esentati dalla vestizione della maglia di Leader di 
classifica i titolari di maglia U.C.I. – U.E.C. e F.C.I. (Cam-
pione Italiano – Campione Europeo – Campione del Mon-
do e maglia Olimpica).
Nel caso di leader in carica, la maglia già in possesso po-
trà essere personalizzata a cura della società di apparte-
nenza, mediante l'apposizione nella parte anteriore di uno 
sponsor e/o logo della squadra d'appartenenza nei limiti 
massimi stabiliti in cm. 10x12. Quanto riportato nel sud-
detto spazio non potrà in nessun modo essere offensivo 
alla morale o in concorrenza con gli sponsor del circuito e 
dovrà ricevere l'approvazione dei responsabili del circuito.
Nel caso di leader di circuiti concomitanti sulla stessa ma-
nifestazione l’atleta dovrà indossare la maglia di leader del 
Circuito Trentino MTB.
Sono previste le seguenti maglie di Leader:
Leader assoluto JUNIOR /MASTER JUNIOR M - OPEN M 
(Elite-Under23) - FEMMINILE (Donne Elite-Donne Junior-
Elite Sport Woman-Master W) - ELITE SPORT - M1 - M2 
- M3 - M4 - M5 - M6

MONTEPREMI
Il montepremi finale individuale del circuito sarà formato, 
oltre che da prodotti trentini anche da premi in denaro - I 
premi “Abbonamento al Circuito Trentino MTB 2019” sono 
personali e non possono essere ceduti ad altro atleta – 
non sono cumulabili;
Gli atleti in premiazione e i dirigenti in rappresentanza 
delle società premiate, sono tenuti a partecipare alla pre-
miazione finale. In caso contrario il premio non sarà asse-
gnato. Non si accettano deleghe.
I premi in denaro devono essere incassati entro il 
31.12.2018.
Le premiazioni finali si terranno nel mese di Ottobre 2018 
a Trento.

VARIE
I dati anagrafici dei concorrenti dovranno essere corri-
spondenti in tutte le prove a cui gli atleti prenderanno par-
te, pertanto sarà opportuno consultare le classifiche prov-
visorie visibili sul sito www.trentinomtb.com ed esposte in 
occasione di ciascuna gara, segnalando immediatamente 
eventuali errori alla segreteria della gara.
La denominazione della squadra sarà desunta dalla tesse-
ra di ogni singolo atleta. Durante le varie tappe del circuito 
vige il regolamento della gara. Il Comitato Organizzatore 
si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in 
tutte le sue parti. Le decisioni dei responsabili di circuito 
saranno incontestabili e insindacabili.
I partecipanti, iscrivendosi alle tappe del Circuito Trentino 
MTB 2018, accettano le norme del presente regolamento 
manifestando così di esserne a conoscenza.
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La tappa di apertura di Trentino MTB 
è, come da tradizione, la “ValdiNon 
Bike” di Cavareno, e ai primi di mag-

gio lo sarà ancora di più visto che la tappa 
nonesa arriverà a festeggiare, come solo i 
grandi campioni, il decennale di una narra-
zione intensa che ha portato ad inforcare 
le ruote grasse anche agli atleti più pre-
parati del panorama nazionale e non solo. 
Tradizionali i 43 km e 1220 metri di di-
slivello, la “ValdiNon Bike” è perfetta per 
ritornare in sella, lo testimoniano anche i 
numerosi appassionati che scelgono l’ap-
puntamento di Cavareno per levarsi di 
dosso la ‘ruggine’ dovuta alla lunga pau-
sa invernale. Il tracciato rimarrà immutato 
visto che la ‘perfezione’ non va necessa-
riamente modificata, una sfilata sulle ruo-
te artigliate all’apparenza semplice ma in 
realtà molto veloce e di non facile inter-
pretazione, potrebbe infatti far utilizzare 
parecchie energie inizialmente per poi far 
rimanere con il “fiato corto” quando biso-
gnerà essere lucidi per affrontare il finale, 
conclusosi spesso “in volata”. L’ultimo trat-
to presenta infatti salite secche e ripide, 
dopo aver affrontato in scioltezza la parte 

TOUR DE NON: LA MTB IN TRENTINO È DI CASA
In Val di Non c’è un nuovo mtb tour per bikers esperti, che collega le regioni montuose a cavallo 
tra le Dolomiti di Brenta e la Val d’Adige: Tour de Non. 
Tour de Non è il nuovo anello a 4 tappe che attraversa la Val di Non, si addentra nel Gruppo 
montuoso delle Maddalene, arriva in vetta al Monte Roen e raggiunge il cuore delle Dolomiti di 
Brenta.
Pensato dai bikers per i bikers, raccoglie i migliori single trails e flow trails che la natura ha 
regalato alla Val di Non.
Con i suoi 154 km di sviluppo e i 6.000 metri di dislivello, Tour de Non vi fa scoprire il 
Trentino da una diversa prospettiva: quella della vostra mountain bike.

Potete organizzare Tour de Non come preferite, noi lo abbiamo pensato così:
01. CLES / SENALE 
Dai meleti ai pascoli tra Trentino e Alto Adige con un dolce finale altoatesino.
02. SENALE / MALGA DI ROMENO 
I paesaggi mozzafiato di una tappa alpina sempre in cresta
03. MALGA DI ROMENO / SPORMINORE
In cima al Monte Roen, fermatevi ad apprezzare la natura prima di tuffarvi nel più bel single trail 
che tutti ci invidiano. 
04. SPORMINORE / CLES 
Cross country attraverso gli angoli più inediti delle Dolomiti di Brenta. 

Info e accoglienza:
Azienda per il turismo Val di Non
tel. 0463 830133
fax 0463 830161
www.visitvaldinon.it
info@visitvaldinon.it

su ciclabile che da Fondo porta a Romeno. 
La varietà di ambienti che i bikers incon-
treranno durante la gara varranno co-
munque il ‘prezzo del biglietto’, gli sterrati 
esalteranno la MTB, le colline verdissime 
intervallate da fitti boschi stimoleranno la 
voglia di natura, senza dimenticare i pae-
selli caratteristici e la magnifica vista sul 
Brenta. Lo scorso anno il livignasco Mattia 
Longa riuscì ad avere la meglio sul quasi 
omonimo Tony Longo e sul bicampione del 
mondo marathon Roel Paulissen, storica-
mente protagonista alla “ValdiNon Bike”, 
mentre al femminile nessuno riuscì a do-
mare la vicentina Jessica Pellizzaro, giunta 
al traguardo con dieci minuti di vantaggio 
sulla già vincitrice del circuito, la veronese 
Lorena Zocca, e sulla trentina Veronica Di 
Fant. 
La ValdiNon SportGestion metterà in 
bell’evidenza le qualità innate della vallata 
nonesa, la quale in primavera brilla let-
teralmente di luce propria, lungo sterrati 
e prati fino alla scalata del Monte Arsen, 
ripresentandosi nel verde del centro spor-
tivo Altanaunia di Cavareno per gli ultimi e 
decisivi colpi di pedale. 

Comitato Organizzatore
ValdiNon SportGestion

Percorso
43 km 1220 mt. dislivello

Quota d’iscrizione
€ 28: fino al 29 aprile

€ 33: 30 aprile - 5 maggio

Organizzazione
Tel 0463.850501

Eleonora 366.9320253 (orario 16-20)
www.valdinonbike.net

valdinonbike@gmail.com

43 km 1220 mt. dislivello10a edizione 6 maggio
APERTURA SCENOGRAFICA

IN VAL DI NON SI FESTEGGIA LA “DECIMA”

www.valdinonbike.net
valdinonbike@gmail.com

La Val di Non è la più ampia vallata del 
Trentino, scavata nella roccia da millenni 
da quell’insieme di ruscelli e torrenti che 
hanno formato gole, cascate e burroni, 
consegnandole il nickname di “Valle dei 
Canyon”. La vallata nonesa è punto di 
partenza per escursioni di ogni tipo, ed 
è nota per la prelibatezza delle proprie 
mele, per i suoi bacini lacustri, l’ideale per 
chi vuole concedersi qualche giorno di 
relax gustandosi colline, boschi, castelli e 
vette dislocate lungo l’altopiano. 
La Val di Non vanta letteralmente un 
mondo sotterraneo dove l’acqua si insinua, 
come la curiosa storia “Il bus de la spia” di 
Sporminore, una caverna nella quale più 
volte si è cercato di entrare ma nessuno 
è mai riuscito a trovarne la fine, anche a 
causa delle possenti ondate. Scenografica 
l’area di partenza della “ValdiNon Bike”, 
con le montagne sullo sfondo a sorvegliare 
dall’alto le vicende sportive dei contenders 
di Trentino MTB.

NEL REGNO DELLE MELE

La partecipazione cumulativa alle sette 
gare di Trentino MTB concederà la prima 
griglia di partenza in ogni tappa, e propone 
le quote di 180 euro anziché 215 euro per 
la totalità delle prove, oppure 160 euro 
anziché 194 euro per competere in sei 
tappe, o 140 euro anziché 154 euro per 
schierarsi ai nastri di partenza in cinque 
delle sette tappe, tutte tariffe comprensive 
di gadget. 
Al momento dell’iscrizione si dovranno 
indicare sull’apposita scheda le gare a 
cui si intende partecipare, compresa la 
scelta dei percorsi (Classic – Marathon), 
altrimenti si verrà inseriti automaticamente 
nel tracciato più breve, il tutto entro e 
non oltre il 4 maggio. Trentino MTB è una 
“missione” sulle ruote artigliate, bella e 
sicura, ed è raccomandabile godersela 
fino in fondo, partecipando a tutte le sette 
tappe del circuito, non perdendo nemmeno 
una delle spettacolari località proposte. Ne 
vale davvero la pena. 

TARIFFE CUMULATIVE
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ISCRIZIONI ON-LINE
www.winningtimesportservices.it

www.trentinomtb.com





I PARTNER

La cittadina di Ala vanta un sapore 
antico, i palazzi signorili, le piazze ed 
i cortili conservano ancora quell’aria 

misteriosa dal fascino retrò che la rendono 
un borgo tutto da vivere. Territorio strate-
gico dal punto di vista economico e milita-
re, rappresentava un punto di transito fon-
damentale. Il nome Ala potrebbe derivare 
da un’ala dell’esercito romano come da un 
termine germanico ormai desueto, “Hall”, 
ovvero magazzino o palazzo per le merci. 
Secoli più tardi verrà invasa… dai bikers di 
Trentino MTB, lungo un percorso di 43 km 
e 1690 metri di dislivello capace d’infiam-
mare gli agonisti ed essere denominato 
“I 40 km del Soldà”. Il tracciato proposto 
dalla Passo Buole Xtreme del 20 maggio 
partirà dalle vie del centro storico in dire-
zione dell’antica Strada Romana che con-
duce all’abitato di Marani, proseguirà verso 
il Santuario di San Valentino affrontando la 
salita dei capitelli ed imboccando la strada 
che porta a Passo Buole (Termopili d’Italia) 
e Malga Val di Gatto. 
Cima Perobia la meta successiva, prima di 
affrontare il sentiero in località Rom nel-
la frazione di Ronchi di Ala fino a località 

Viaggio su due ruote nel Trentino che non ti aspetti

Nella Lessinia Trentina puoi pedalare sui sentieri degli antichi pastori, tra praterie, faggete e 

malghe dai tetti di pietra.

Imbocca i numerosi tornanti che dal fondovalle salgono a Sega di Ala e scopri l’ampia rete di 

percorsi e strade sterrate per mountain bike. In quota, scoprirai i più bei panorami dalla Valle 

dell’Adige, dal Monte Baldo, alle Piccole Dolomiti fino alle Dolomiti di Brenta.

Sei al confine tra la provincia di Trento e quella di Verona, in un paesaggio antico, sospeso fra 

terra e cielo, nel silenzio rotto solo dal vento.

Paradiso per biker, il Parco del Monte Baldo è un dedalo di itinerari a picco sul Garda. Spettacolare 

il tour che raggiunge l’Altissimo. Sul Monte Baldo, “Giardino d’Europa”, i percorsi si snodano tra 

fiori rari e castagni secolari, malghe, trincee e gallerie. Si pedala “vista lago” per scoprire ad ogni 

curva panorami mozzafiato.

In Val di Gresta, a pochi chilometri da Rovereto, le vacanze in sella sono cullate dalla brezza del 

Garda e attraversano i terrazzamenti dove si coltivano ortaggi di qualità.

Trincee, forti e gallerie in Vallagarina sono collegati dallo spettacolare Sentiero della Pace in 

Trentino, ideale anche per gli amanti delle ruote grasse.

Info e accoglienza:
Apt Rovereto e Vallagarina

tel. 0464 430363

www.visitrovereto.it

info@visitrovereto.it

Social: facebook/twitter/instagram/youtube

Schincheri, percorrendo in discesa la Stra-
da della Stella e la valle del Torrente Ala, 
facendo poi ritorno nel centro storico di 
Ala con l’arrivo scenografico in Piazza San 
Giovanni.
Lo scorso anno la Passo Buole Xtreme di 
Ala rappresentava la new entry di Trentino 
MTB, ma dopo aver assistito alla tipologia 
di gara e alla sua avvincente conclusione 
gli addetti ai lavori non hanno avuto dubbi 
nel riconfermare l’appuntamento all’interno 
del challenge, un evento tra i più competiti-
vi e spettacolari del calendario delle ruote 
grasse. La Passo Buole Xtreme è aperta a 
tutti, premiando in natura o in denaro i pri-
mi cinque classificati delle categorie agoni-
stiche (Open M, Open F), così come le ca-
tegorie amatoriali, celebrate con altrettanti 
premi fino al quinto classificato. 
La competizione alense premia anche le 
squadre, con 500 euro alla più numerosa, 
ricordando già ora che la segreteria di gara 
si troverà presso il Ristorante La Luna Pie-
na in via Carrera ad Ala. Ancora pochi mesi 
e sapremo chi saprà cogliere l’eredità di 
Daniele Mensi e Maria Cristina Nisi, divenu-
ta poi campionessa italiana. 

43 km 1690 mt. dislivello4a edizione 20 maggio
I 40 KM DEL SOLDà 

PEDALATE SUL VELLUTO

www.passobuolextreme.com 
info@passobuolextreme.com

Il comitato organizzatore dispensa consigli 
anche per chi vorrà alloggiare ad Ala 
e dintorni e concedersi qualche visita 
culturale, magari nella giornata precedente 
visto che la manifestazione si svolge 
la domenica. Gli alberghi convenzionati 
sono i seguenti: B & B ai Vellutai, Hotel La 
Pineta, Agritur La Rocca, Agritur Casa dei 
Nonni, mentre si potranno visitare in zona 
il Castello di Avio, tra i più noti ed antichi 
monumenti fortificati del Trentino, la Cantina 
Sociale di Avio per poter gustare del buon 
vino, il Caseificio Sociale di Sabbionara per 
fare incetta di formaggi ed altre tipicità, la 
Campana dei Caduti a Rovereto ricordando 
le vicende belliche di queste zone, la quale 
tutte le sere batte i suoi cento rintocchi di 
pace, il Museo della Guerra ed il Mart di 
Rovereto, dal Futurismo alla Metafisica, 
dall’Arte Povera all’Arte Concettuale, fino 
alle sperimentazioni attuali che lo rendono 
una delle strutture di riferimento in materia. 

NON SOLO SPORT

Queste le categorie di Trentino MTB 2018: 
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), 
MASTER 1 (da 30 a 34 anni), MASTER 2 (da 
35 a 39 anni), MASTER 3 (da 40 a 44 anni), 
MASTER 4 (da 45 a 49 anni), MASTER 5 (da 
50 a 54 anni) e MASTER 6 (55 anni e oltre), 
con i leader a ricevere al termine di ogni tappa 
la propria maglia di appartenenza. I migliori 
di ogni categoria ed i leader assoluti saranno 
così ben distinguibili, ricordando che alla 
categoria Junior - Master Junior è permessa 
la partecipazione alle sole manifestazioni 
“classic”. Per ciascuna delle 7 tappe in 
programma saranno redatte le classifiche 
secondo le categorie previste, mentre le 
classifiche finali saranno ottenute dalla somma 
dei punti realizzati nelle tappe sostenute e 
regolarmente terminate al netto di 2 scarti 
(intesi come peggiori risultati o prove non 
disputate) ed un minimo di 4 prove disputate.

CATEGORIE E MAGLIE
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Comitato Organizzatore
Società Ciclistica Ala A.S.D.

Percorso
43 km 1690 mt. dislivello

valido anche per gli escursionisti

Quota d’iscrizione
€ 28: fino al 15 aprile

€ 30: 16 aprile - 18 maggio
€ 35: 19/20 maggio

Organizzazione
Mellarini 342.0771402

www.passobuolextreme.com 
info@passobuolextreme.com

ISCRIZIONI ON-LINE
www.passobuolextreme.com 

www.winningtimesportservices.it
www.trentinomtb.com
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100 is a magic number, un numero che 
racchiude l’essenza della 100 Km dei 
Forti – 1000Grobbe Bike Challenge, 

giunta a festeggiare la 23.a edizione di una 
lunga storia, una delle prove più longe-
ve del tessuto nostrano di mountain bike. 
Fuoriclasse ed amatori avranno ampio sfo-
go dall’8 al 10 giugno sull’Alpe Cimbra, un 
terreno sportivo considerato dagli addetti 
ai lavori come una tappa indispensabile per 
il proprio percorso competitivo all’interno 
di Trentino MTB. 100 Km dei Forti sia per 
l’ardimento della contesa tra le fortificazioni 
della Grande Guerra, ma anche per gli atleti 
dalla personalità inscalfibile, una gara sug-
gestiva e difficile allo stesso tempo, lo di-
mostrano i successi a sorpresa della scorsa 
edizione, come la vittoria del colombiano 
Leonardo Paez sui più quotati Juri Ragno-
li, campione italiano, e Roel Paulissen, due 
volte campione del mondo marathon. La 
100 Km dei Forti è un must per i competitor 
delle ruote artigliate. 100 Km di emozioni 
faranno scorgere panorami mozzafiato e 
respirare aria pulita immersi nella natura 
montana, lungo scenari che rappresentano 
anche un ripasso di storia. Faticose pedalate 

ALPE CIMBRA BIkE  FOLGARIA LAVARONE LUSÈRN
Un grandissimo alpeggio, un territorio che vanta più di mille anni di storia, dove la natura alpina e 
la biodiversità fanno da cornice a sette possenti fortezze austriache, all'isola linguistica cimbra di 
Lusèrn, allo splendido lago di Lavarone e ai tanti villaggi e borghi. 
Questa è l'Alpe Cimbra, un territorio che per gli agonisti con la nota "100 km dei Forti" e per 
chi ama trascorrere del tempo pedalando alla scoperta dei luoghi è quanto di meglio si possa 
desiderare, dove chilometri e chilometri di strade forestali permettono escursioni di qualsiasi grado 
di difficoltà, dalle più semplici alle più impegnative, in un ambiente e tra panorami di rara bellezza!
I percorsi mtb dell'Alpe Cimbra sono pubblicati sulla piattaforma Outdoor Active. È possibile 
consultarli sul web o scaricare l'apposita APP gratuita, disponibile per Android e iOS. Sono inoltre 
pubblicati sul sito web alpecimbrabike.it.
Cosa offre l’Alpe Cimbra ai bikers? 
- Un Bike Park con quattro piste Downhill-Freeride
- Itinerari per bici da corsa
- Percorsi per Mtb e Fat Bike
- Percorsi E-Bike
- Itinerari Free Ride
- Bike Hotels
- Bike Residence
- Bike Apartments
- Bike Chalet

Pedalare tra terra e cielo tra i 1000 e i 1850 m di quota, attraverso pascoli, foreste di abeti, valli e 
punti panoramici, tra dossi erbosi e cime ardite, dove basta alzare un dito per… toccare il cielo!

Info e accoglienza:
APT Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, Luserna
tel. 0464.724100 - 724144
fax 0464.720250 - 783118
www.alpecimbra.it
info@alpecimbra.it

ripagate una dopo l’altra dai paesaggi della 
manifestazione, l’Alpe Cimbra tra Lavarone, 
Folgaria e Lusern è considerata per anto-
nomasia il regno delle mountain bike. Un 
contest per tutti, perché non vi è solamente 
l’itinerario di gara di 100 km quale prova 
più ambita, ma anche un percorso classic di 
50 km che, in compagnia di Lavarone Bike 
e Nosellari Bike delle giornate precedenti, 
farà vivere a tutti gli appassionati un tritti-
co assolutamente da non perdere. Queste 
ultime tre prove costituiranno i tasselli per 
completare il 1000Grobbe Bike Challenge il 
quale, assieme alla 23.a edizione della 100 
Km dei Forti, rappresenta una delle grandi 
classiche dello stivale in MTB. I concorrenti 
potranno così affrontare in successione nel-
le tre giornate 30 km circa, poco più di 40 
km, 50 o 100 km, una scelta ampissima in 
un evento che non ammette scuse di sorta: 
partecipando ai contest proposti dallo Sci 
Club Millegrobbe ci si regalerà un weekend 
indimenticabile in compagnia della propria 
passione, mentre i bikers di Trentino MTB 
sanno già cosa aspettarsi: una sfida unica e 
punti fondamentali ai fini del proseguimento 
nel challenge. 

 Comitato Organizzatore
S.C. Millegrobbe Lavarone

Percorsi
Lavarone Bike 8 giugno

29,8 km 454 mt. dislivello
Nosellari Bike 9 giugno

41,5 km 1003 mt. dislivello
100km dei Forti 10 giugno

100 km Marathon 2964 mt. dislivello
50 km Classic 1348 mt. dislivello  

Quota d’iscrizione
1000Grobbe Bike Challenge

€ 40: fino al 30 aprile
€ 45: 1 maggio - 1 giugno

€ 50: dal 2 giugno fino a chiusura iscriz.  
100km Marathon / Classic

€ 30: fino al 30 aprile
€ 35: 1 maggio - 1 giugno

€ 40: dal 2 giugno fino a chiusura iscriz.  
Lavarone Bike / Nosellari Bike

€ 25: fino al 30 aprile
€ 30: 1 maggio - 1 giugno  

€ 35: dal 2 giugno fino a chiusura iscriz.  
   

Organizzazione
tel 0464.724144 - fax 0464.783118

www.100kmdeiforti.it
info@100kmdeiforti.it

23a edizione 8-10 giugno
ARDIMENTO CIMBRO SUI PEDALI

“FORTI” IN SELLA E SUL PERCORSO

www.100kmdeiforti.it
info@100kmdeiforti.it

La 100 Km dei Forti – 1000Grobbe Bike 
Challenge recita con passione le vicende 
delle battaglie di queste terre, che ne 
portano ancora i segni “sulla pelle”. 
Numerose le fortificazioni belliche presenti 
sull’Alpe Cimbra, postazioni essenziali 
“di difesa” per ripararsi ed avviare le 
controffensive occorse durante le feroci 
dinamiche della Grande Guerra. 
Il passaggio dei bikers verrà reso ancor più 
suggestivo da questi “reperti”, dai 1550 
metri di Forte Busa Verle, costruito nel 
primo decennio del XX secolo dagli austro-
ungarici, a Forte Lusérn, citato anche con 
l’appellativo di “Padreterno” per la propria 
sicurezza, a Forte Belvedere, oggi museo 
con installazioni interattive, mentre Forte 
Cherle è conosciuto anche con il nome 
di Forte Sebastiano per la vicinanza con 
l’omonima frazione, passando poi a Forte 
Sommo Alto, disposto su tre piani di cui 
solamente uno in superficie, e Forte Dosso 
delle Somme, ultima “postazione” sino al 
traguardo.

TRACCE DI STORIA
Ad ogni prova sarà individuata e crono-
metrata una salita importante, con relativa 
classifica assoluta maschile e femminile 
denominata Classifica dello Scalatore. Al 
fine di stilare la classifica generale verranno 
sommati tutti i tempi ottenuti nelle varie 
manifestazioni, indipendentemente dalle gare 
effettuate. Nei casi di parità, si terrà conto 
della migliore prestazione conseguita nelle 
tappe disputate. Nelle tappe “100 Km dei 
Forti” e “Val di Sole Marathon” le classifiche 
Marathon e Classic saranno unificate per 
poter procedere all’assegnazione della 
relativa posizione in classifica. La speciale 
graduatoria è riservata agli abbonati del 
circuito e spesso viene vinta da atleti che poi 
non trionfano nello stesso, come accadde 
nella scorsa annata con Lorena Zocca ed 
Andrea Zamboni, due atleti che, assieme a 
Patrizia D’Amato, sono sempre tra i più bravi 
a scalare le erte del circuito. 
Sfiziosi premi verranno riservati a questi 
bikers, gli atleti che corrono di più quando il 
tracciato si “impenna”.

CLASSIFICA "SCALATORE"
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ISCRIZIONI ON-LINE
www.100kmdeiforti.it

www.winningtimesportservices.it
www.trentinomtb.com

100 km 2964 mt. dislivello
50 km 1348 mt. dislivello



  

2011

ALBO D'ORO TRENTINO MTB

CAT. OPEN
1) DAL GRANDE STEFANO
2) FORER THOMAS
3) BORGOGNO ANDREA

CAT. DONNE
1) ZOCCA LORENA
2) SENECI ROBERTA
3) D’AMATO PATRIZIA

CAT. JUNIOR
1) TASSETTI DANIEL
2) FELDER PATRICK
3) GUFLER ROMAN

CAT. ELITE SPORT
1) BOARETTO GIANLUCA
2) DEPAUL GABRIELE 
3) CASNA LORIS

CAT. M1
1) DEGASPERI IVAN
2) CLAUDINO JULIO CESAR
3) BIASIOLI ANDREA

CAT. M2
1) DMITRIEV GEORGY
2) ZAMPEDRI LUCA
3) CARLIN RICCARDO

CAT. M3
1) LUDWIG STEFAN
2) SEGATA CLAUDIO
3) MARGONARI MAURO

CAT. M4
1) BAZZANELLA MICHELE
2) GILBERTI MARCO
3) DI GERONIMO MICHELE

CAT. M5
1) LINARDI TARCISIO
2) BRUSCHETTI SANDRO
3) PINCIGHER EMANUELE

CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) DELLAGIACOMA PIERG.
3) OSS AGOSTINO

TEAM
1) TEAM TODESCO

2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEAM
1) GS SURFING SHOP SPORT P.

2010
CAT. OPEN
1) PIAZZA GEORG
2) STEINACHER DARIO
3) CARO SILVA J. 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 PIERG.
3) ERSPAN MAURIZIO

CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) RIGHI GIORGIO
3) LIZZI PAOLO

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 PIERG.

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

TEAM
1) TEAM TODESCO

2013
CAT. OPEN
1)  SCHWEIGGL JOHANNES 
2) PALLHUBER JOHANN 
3)  PAVARIN MARCELLO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TEAM
1) TEAM TODESCO

CAT. OPEN
1) FONTANA KLAUS
2) DEHO MARZIO
3) PALLAORO CHRISTIAN

CAT. DONNE
1) ZOCCA LORENA
2) CAVULLA ANNARITA
3) MANDELLI CHIARA ASD

CAT. JUNIOR
1) LENZI ALBERTO
2) ZAMBELLI DAVIDE
3) WOHLGEMUTH MICHAEL

CAT. ELITE SPORT
1) DEPAUL GABRIELE 
2) MARANA MARTINO
3) LORENZETTI MATTIA

CAT. M1
1) DEGASPERI IVAN
2) ZAMBONI ANDREA ASD
3) DELLA DORA GABRIELE

CAT. M2
1) ZAMPEDRI LUCA
2) CARLIN RICCARDO
3) FORNI ALESSANDRO

CAT. M3
1) SEGATA CLAUDIO
2) LUDWIG STEFAN
3) GOTTARDINI MASSIMO

CAT. M4
1) BAZZANELLA MICHELE
2) DI GERONIMO MICHELE
3) MARGONARI MAURO

CAT. M5
1) BARICCHI GIUSEPPE
2) LINARDI TARCISIO
3) PINCIGHER EMANUELE

CAT. M6
1) JANES SILVANO
2) DELLAGIACOMA PIERG.
3) OSS AGOSTINO

TEAM
1) TEAM TODESCO

2015
CAT. OPEN
1) LONGA MATTIA
2) LINETTI SIMONE
3) ADAOS ALVAREZ F. NICOLAS

CAT. DONNE
1) MENAPACE LORENZA
2) GASTALDI ELISA
3) DI FANT VERONICA

CAT. JUNIOR
1) WOHLGEMUTH MICHAEL
2) MENGHETTI PETER CORSE
3) TRENTIN DAMIANO

CAT. ELITE SPORT
1) VALSECCHI MATTEO
2) LORENZETTI MATTIA
3) ZAMPEDRI ANDREA

CAT. M1
1) ZAMBONI ANDREA 
2) VAIA FRANCESCO
3) CLAUSER ANDREA 

CAT. M2
1) DEGASPERI IVAN
2) FORNI ALESSANDRO
3) BORGOGNO ANDREA

CAT. M3
1) SEGATA CLAUDIO
2) GOTTARDINI MASSIMO
3) GIOVANETTI MAURO

CAT. M4
1) BAZZANELLA MICHELE
2) APPOLONNI MARIO
3) NAVE VALENTINO

CAT. M5
1) MAGAGNOTTI DANIELE
2) LINARDI TARCISIO
3) BARICCHI GIUSEPPE

CAT. M6
1) DELLAGIACOMA PIERG.
2) SANDRI EDOARDO
3) OSS AGOSTINO

TEAM
1) TEAM ZANOLINI BIKE PROF.

2016
CAT. OPEN
1) LONGA MATTIA
2) ADAOS ALVAREZ F. NICOLAS
3) CRISI EMANUELE

CAT. DONNE
1) MAZZUCOTELLI SIMONA
2) ZOCCA LORENA
3) D’AMATO PATRIZIA

CAT. JUNIOR
1) TABARELLI LEONARDO
2) STRAZZER FABIO
3) VIRGILI GIACOMO

CAT. ELITE SPORT
1) ROSATI MARCO
2) DEPAUL GABRIELE
3) ZAMPEDRI ANDREA 

CAT. M1
1) VAIA FRANCESCO
2) LORENZETTI MATTIA
3) BEBER NICOLA 

CAT. M2
1) ZAMBONI ANDREA
2) FORNI ALESSANDRO
3) PRESUTTO ALFONSO

CAT. M3
1) ZAMPEDRI LUCA
2) SEGATA CLAUDIO 
3) GIOVANETTI MAURO

CAT. M4
1) LUDWIG STEFAN
2) BAZZANELLA MICHELE
3) ZAMPEDRI ROBERTO

CAT. M5
1) MAGAGNOTTI DANIELE
2) DI GERONIMO MICHELE
3) REDAELLI ROBERTO

CAT. M6
1) DELLAGIACOMA PIERG.
2) DALLA PAOLA MARIO
3) OSS AGOSTINO
TEAM
1) VERTICAL SPORT KTM T.

2017
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I PARTNER

Trentino MTB all’appuntamento dolo-
mitico con la Dolomitica Brenta Bike 
del 1° luglio, quarta sfida al cospet-

to delle Dolomiti di Brenta e sugli sterrati 
di Pinzolo e Madonna di Campiglio, lungo 
un percorso competitivo di 55 km e 2300 
metri di dislivello e la possibilità di dedicar-
si ad un itinerario non competitivo di 42 
km e 1500 metri di dislivello che farà salire 
in sella anche i meno allenati. Gli “eredi al 
trono” sono Samuele Porro, autore di una 
performance da urlo lo scorso anno, e Si-
mona Mazzucotelli, in uno dei primi segnali 
che potevano far presagire la pur inaspet-
tata vittoria finale nel circuito della berga-
masca. Il tracciato principale presenta la 
mirabile impennata Top Peak – Graffer al 
28% di pendenza massima, fra salite e di-
scese a perdifiato con “molti più chilometri 
su sentiero e single track”, annuncia il C.O. 
“dolomitico”. Anche la Circinà di 5 km e la 
Foresta di 2.5 km daranno del filo da torce-
re ai bikers, nel bel mezzo della bike area 
più grande d’Italia nel cuore delle Dolomiti 
di Brenta Patrimonio UNESCO, fra salite e 
discese inedite che renderanno “magica” 
la sontuosa cavalcata dolomitica. Nume-

SPORT E DIVERTIMENTO NEL CUORE DELLE DOLOMITI DI BRENTA
Madonna di Campiglio, Pinzolo e la Val Rendena sono un mosaico di bellezze naturalistiche dove 
vivere l'esperienza della montagna a 360°. 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. 

PASSIONE A DUE RUOTE
Gli amanti delle due ruote trovano qui il meglio dell’offerta bike: itinerari mappati, divertenti 
percorsi all’interno della Bikearea Campiglio Dolomiti di Brenta oppure l’anello Dolomiti Brenta 
Bike ai piedi delle montagna più belle mondo. Per chi ama i salti e il brivido di discese veloci, il 
nuovo percorso downhill in quota al Doss del Sabion e il circuito pumptrack nel cuore della Val 
Rendena, a Spiazzo, sono le strutture ideali. I ciclisti della ruota stretta possono invece provare 
una delle “grandi salite del Trentino” con arrivo a Madonna di Campiglio, mentre a portata di tutti 
è la pista ciclabile della Val Rendena, in estate collegata al Lago di Garda con il servizio bicibus. 

Info e accoglienza:
Azienda per il Turismo 
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
tel. 0465 447501
tel. 0465 501007
www.campigliodolomiti.it
info@campigliodolomiti.it

rose anche le attrazioni da vedere e da 
gustare, avendo come punto di partenza 
il Brenta Bike Park di Pinzolo, a cominciare 
da Madonna di Campiglio, nota stazione di 
soggiorno invernale nonché uno dei mag-
giori poli sciistici a livello nazionale, ma ca-
pace di regalare sorprese anche in estate. 
Nel Parco naturale provinciale Adamello-
Brenta si trovano invece le belle cascate di 
Nardis che si gettano in valle da quota 921 
metri, ma l’intera Val Genova è uno spetta-
colo e la più estesa area protetta della pro-
vincia di Trento, non a caso nota come la 
“valle delle cascate”. Le Dolomiti di Brenta 
valgono da sole il prezzo del biglietto, sen-
za contare le infinite prelibatezze locali fra 
formaggio Spressa DOP, polenta con sel-
vaggina e torta di fregolotti, insomma un 
menù ricchissimo da completare dalla A 
alla Z, inforcando i pedali anche dopo aver 
concluso la quarta tappa del challenge. 
Alla modica cifra di 25 euro ci si può già 
iscrivere sfruttando un pacco gara ricco 
di prodotti tipici, integratori, WD40, buono 
Polenta Party & birra, ricordando che sa-
bato 30 giugno ai più piccoli sarà riservata 
la “Dolomini”.

55 km 2300 mt. dislivello
42 km 1500 mt. dislivello

5a edizione 1 luglio
LUGLIO “DOLOMITICO”

ATTRAZIONI DENTRO E FUORI I PERCORSI

www.dolomiticabike.com
info@dolomiticabike.com

Illustrato il tracciato competitivo, la novità 
assoluta della Dolomitica Brenta Bike 
2018 riguarderà un nuovo entusiasmante 
itinerario non competitivo, con il comitato a 
decidere di regalare una parentesi speciale 
anche ai più tranquilli o a chi semplicemente 
vuole pedalare senza esigenze di classifica. 
42 chilometri e 1.500 metri di dislivello, 
con la salita Circinà di 5 km e pendenza 
massima del 20% a rappresentare l’unica 
vera difficoltà insita nello stesso. 
Il percorso segue la prima parte della sfida 
competitiva che si snoda tra gli spettacolari 
sterrati della Val Rendena, tornando di 
buona andatura a Pinzolo dopo il transito 
da Madonna di Campiglio e Malga Vigo. 
Alla prossima Dolomitica Brenta Bike 
gli ingredienti ci sono tutti affinché sia i 
competitors più accaniti che i pedalatori 
alle prime armi possano godere di una 
splendida giornata di sport all’aria aperta. 
Trentino MTB è anche questo.

NON COMPETITIVO?

Tanti gli eventi che il challenge Trentino 
MTB dedica alla passione per le ruote 
grasse dei più piccoli. I MINI-BIKERS 
partiranno da Cavareno per affrontare 
la “Mini ValdiNon Bike” di sabato 5 
maggio, passando da Ala il 19 maggio per 
la “Mini PBX”, da Lavarone per il contest 
“Mini 1000Grobbe Bike” di sabato 9 
giugno e da Pinzolo per la “DoloMini” del 
30 giugno. Circa quindici giorni più tardi 
ecco la “Mini Val di Sole Marathon” 
di Malè di sabato 14 luglio, si passerà poi 
da Molina di Fiemme sabato 4 agosto per 
la “Mini Ferrovia”, prima di vedere la 
conclusione a Telve Valsugana il 15 agosto 
alla “Mini 3TBIKE”. Al termine di ogni 
manifestazione dolci, gadget e sfiziosità 
attenderanno i mini bikers. 
Percorsi creati per il divertimento dei 
bikers in erba, un’affezione che parte da 
lontano per coloro i quali saranno, in un 
futuro prossimo, i protagonisti del circuito. 

TRENTINO MTB "MINI"
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novità
Comitato Organizzatore

ASD Dolomitica Brenta Bike

Percorsi
55 km 2300 mt. dislivello

42 km 1500 mt. disl. (non competitivo)

Quota d’iscrizione
€ 25: fino al 31 marzo

€ 35: 1 aprile - 27 giugno
€ 45: 28-29-30 giugno - 1 luglio

Organizzazione
Michele: 339.4618574
Dennis 338.8370390

www.dolomiticabike.com
info@dolomiticabike.com

ISCRIZIONI ON-LINE
www.dolomiticabike.com

www.winningtimesportservices.it
www.trentinomtb.com





VAL DI SOLE: IL PARADISO DELL’OUTDOOR
Hai letto bene: Paradiso! 
Come definiresti altrimenti una realtà il cui territorio è coperto per circa 1/3 da aree naturali protette, il Parco 
Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta?
2 Parchi, 3 gruppi montuosi: le Dolomiti di Brenta, l’Adamello Presanella e l’Ortles Cevedale. 
In un contesto così naturalmente intatto, sono davvero tante le opportunità di praticare sport all’aria aperta! 
Vuoi qualche esempio? Eccoti accontentato:
Trekking,  su oltre 300 km di itinerari per escursioni, tra laghi, rifugi alpini e panorami suggestivi.Rafting, Kayak, 
Hydrospeed sui 28 km navigabili del Fiume Noce, miglior fiume d’Europa per la pratica degli sport d’acqua dolce.
Bike, la grande tua passione, alla quale dedichiamo un approfondimento tutto per te! 

VALDISOLEBIkELAND
La Val di Sole si conferma un vero e proprio paradiso per gli amanti delle 2 ruote e punto di riferimento internazionale 
per tutti gli appassionati.
Un’ampia e certificata rete di percorsi, tanti servizi di qualità (Treno + Bici, Bici Bus) rendono unica l’esperienza del 
biker e del cicloturista.
Quattro i tratti distintivi di ValdiSoleBikeLand:
Gravity: per gli amanti delle emozioni forti, ecco 10 trails dove divertirsi in sicurezza e 2 Bike Park (a Commezzadura 
e a Passo Tonale) dove sfogare la tua voglia adrenalina.
Easy: per tutti ma soprattutto per le famiglie: 35 km di Pista Ciclabile e Kids Bike Park, Skill Park, Pump Track dove 
i tuoi piccoli potranno iniziare a prendere confidenza con le 2 ruote.
Mtb: oltre 20 itinerari di diversa difficoltà e livello per un’offerta complessiva di oltre 300 km di itinerari, con panorami 
che ti lasceranno...a bocca aperta!
Road: per chi ama le grandi salite, quelle scalate dai grandi campioni del ciclismo su strada. 2 sono le Grandi 
Salite del Trentino in Valle (Passo Tonale e Pejo) e tante le opportunità nelle vallate limitrofe, partendo dalla salita a 
Madonna di Campiglio per poi passare a Passo Gavia e Mortirolo sul versante bresciano. 

Dopo tutta quest’attività sportiva è inevitabile cercare del riposo, del sano relax. 
Fidati del nostro consiglio, lasciati coccolare nei 2 centri termali aperti in estate, le Terme di Pejo e di Rabbi: tutto 
per il tuo benessere! 

Info e accoglienza:
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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Terra solandra pennellata per emo-
zionare, qui la mountain bike è 
‘religione’ e gli atleti possono dar 

sfogo a tutta la propria audacia sui pedali. 
Trentino MTB è di casa dove ci sono sfide 
prodigiose e sterrati affascinanti, e la Val 
di Sole è pronta ad offrire tutto ciò anche il 
prossimo 15 luglio. 
Lo scorso anno la Val di Sole Marathon fu 
protagonista nel determinare il campione 
e la campionessa tricolori sulle ruote gras-
se, ed ora per scoprire quali saranno gli 
eredi di Juri Ragnoli e Maria Cristina Nisi 
bisognerà iscriversi ad una sesta edizione 
ricca di novità.
Il percorso lungo è ‘World Cup’, un nome 
scelto non a caso, e proporrà 75 km e 
2.700 metri di dislivello fra saliscendi, erte 
impegnative e discese a perdifiato, il tutto 
baciato da scoppiettanti single track fino 
alla salita che condurrà a Bolentina, prima 
dell’altro avvincente sentiero “Direttissima 
Malè”, l’ultimo prima del fatidico traguardo. 
La pendenza massima del percorso, fra 
gli scenari d’impareggiabile bellezza del-
le Dolomiti di Brenta patrimonio mondia-
le dell’umanità UNESCO, sarà del 26.7%, 

quindi bisognerà fare i conti con la forza 
di gravità. I meno preparati non dovranno 
tuttavia temere, poiché verrà loro riservato 
il percorso “Race” di 37 km e 1.250 metri 
di dislivello, con la mirabile scalata di 700 
metri di dislivello verso Folgarida, anche in 
questo caso fra single track, la salita fino a 
Bolentina ed il “deflusso” verso la Direttis-
sima Malè, gli ingredienti ci sono tutti affin-
ché questa sia una grande sfida. L’erta più 
impegnativa del tracciato sarà l’impennata 
della Val Meledrio, a concedere attimi di 
pathos anche ai concorrenti del tracciato 
più breve. 
La Val di Sole Marathon è anche “mini” 
per i piccoli bikers, un contest per i piccoli 
dai 4 ai 14 anni che sabato 14 luglio da-
ranno spettacolo, ricordando l’obbligo di 
caschetto omologato, bici senza pedane 
e in buono stato di manutenzione. Tre le 
categorie: “baby promo” dai 4 ai 6 anni, 
“cuccioli promo” dai 7 ai 9 anni e “big pro-
mo” dai 10 ai 14 anni, prime pedalate che 
daranno un assaggio di cosa significhi la 
mountain bike, festeggiando tutti assieme 
al termine delle fatiche sportive con un gu-
stoso “Nutella Party”. 

Comitato Organizzatore
Grandi Eventi Val di Sole

Percorsi
Marathon 75 km 2700 mt. dislivello

Corto 37 km 1250 mt. dislivello
GPM 10 km 700 mt. dislivello 

Prova Speciale in discesa 5 km 600 mt. disl. 

Quota d’iscrizione
€ 39: fino al 9 aprile

€ 50: dopo il 9 aprile

Organizzazione
cell 333.9497188 
fax 0463.902959

www valdisolebikeland.com
bike@valdisole.net

75 km 2700 mt. dislivello
37 km 1250 mt. dislivello

6a edizione 15 luglio
PEDALATE COSMICHE IN TERRA SOLANDRA

TRACCIATI PENNELLATI AD ARTE

www.valdisolebikeland.com
bike@valdisole.net

La Val di Sole Marathon 2018 proporrà 
anche un nuovo format di gara per il 
percorso di 75 km, ovvero la staffetta 
a coppie, ed entro il 15 giugno si potrà 
pagare solo una quota d’iscrizione di 39 
euro (1+1 gratis), mentre oltre il termine 
stabilito la cifra sarà di 50 euro a persona. 
Anche le squadre avranno un’offerta loro 
riservata, ogni cinque atleti iscritti si potrà 
usufruire infatti di una partecipazione 
gratuita (5+1 gratis), 39 euro a biker fino 
al 9 aprile e 50 euro a biker oltre tale 
data, cifre che corrispondono alle quote 
d’iscrizione per tutti i concorrenti, con in 
omaggio un biglietto per la UCI World Cup 
ai primi 300 iscritti. 
Davvero una promozione interessante ed 
una novità allettante per andare incontro 
alle richieste di chi, quando inforca la 
propria mountain bike, non lascia mai a 
casa il proprio compagno d’avventura. 
La proposta solandra è di quelle da non 
perdere.  

NUOVO FORMAT

Concorrono alla classifica finale tutti Team 
affiliati alla FCI o ad un 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, compresi gli eventuali singoli 
scarti (senza limite massimo). 
In tal senso il comitato organizzatore di 
Trentino MTB propone anche un’offerta 
speciale a disposizione di tutti i team, i 
quali si potranno iscrivere alle sette prove 
sfruttando le iniziative “3x2” dai sette ai 
dodici concorrenti con uno gratis ogni tre, 
oppure “2x1” oltre i tredici concorrenti 
con uno gratis ogni due, mentre fino ai sei 
concorrenti si pagherà la tariffa intera. 

OFFERTA SPECIALE TEAM
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ISCRIZIONI ON-LINE
www.valdisolebikeland.com

www.winningtimesportservices.it
www.trentinomtb.com
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“La Vecia Ferovia dela Val de Fiem-
me” è uno degli appuntamenti sto-
rici di Trentino MTB e rimane una 

classica delle ruote grasse, ma non signifi-
ca che una manifestazione collaudata non 
possa regalare sorprese ai propri bikers. 
La prossima sfilata agonistica del 5 ago-
sto messa in scena dalla ASD Polisporti-
va Molina di Fiemme riserva un allettante 
menù, il percorso “classic” si comporrà 
infatti di 47 km e 1.549 metri di dislivel-
lo e sarà affiancato anche da un “fratello 
minore”, un tracciato “short” di poco più 
di trenta chilometri e circa mille metri di di-
slivello. Quest’ultimo sarà affrontabile per 
ogni tipologia di biker, anche da chi non 
ha “macinato” molti sterrati prima di allora 
o da chi non ha molta affinità con le ruo-
te grasse, i quali potranno salire in sella e 
concedersi una passeggiata turistica sulla 
via dell’antico trenino che collegava le due 
province. Il tracciato “originario” si snoda 
lungo il vecchio percorso ferroviario della 
Val di Fiemme da Ora (BZ) fino a San Lu-
gano; inoltrandosi nella stretta valle di Pre-
daia per giungere fino a Molina di Fiemme, 
“strappando” verso il traguardo per 500 

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. Qui i 
bikers hanno un posto in prima fila per godersi questi scenari fra boschi, pascoli e laghetti. Oltre 
ai diversi percorsi, la Val di Fiemme dedica una serie di servizi agli appassionati della mountain 
bike, coinvolgendo strutture ricettive, negozi, noleggi, impianti di risalita 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 per congiungersi a Fassa, lungo il torrente Avisio, 
promettendo 20 chilometri fra prati, ruscelli, cascatelle e fattorie, con un dislivello di appena 200 
metri. I km arrivano fino a 50 grazie al collegamento che la unisce alla ciclabile della Val di Fassa. 
Per completare una vacanza sui pedali parte inoltre da Castello di Fiemme la nuova ciclabile 
della “Vecia Ferovia” che prende il nome dal percorso del trenino che collegava Ora alla Val di 
Fiemme e pure dalla ventennale gara di mountain bike che ogni anno si svolge da Ora a Molina di 
Fiemme. I primi 5 km ca. fino al passo di S. Lugano sono percorribili su asfalto mentre il resto del 
percorso è su sterrato. Attraversando le foreste di  abeti e larici della bassa Val di Fiemme dopo 
una ventina di km ca. si arriva fino ad Ora fino a incontrare la lunghissima ciclabile dell'Adige.

Info e accoglienza:
Apt Val di Fiemme
tel. 0462.341419 - 0462.241111
www.visitfiemme.it
booking@visitfiemme.it

metri e terminando in un incantevole lari-
ceto. Il tratto cronometrato facente parte 
della ‘classifica dello Scalatore’ sarà il Can-
ton-Arodolo di 5 km, poco prima dell’im-
pegnativa discesa su strada forestale di 3 
km che farà giungere i bikers in località Ca-
scata, quella che da decenni decide le sorti 
della leggendaria ski-marathon di Fiemme 
e Fassa, la Marcialonga. I primi a tagliare il 
traguardo lo scorso anno furono l’altoate-
sino Fabian Rabensteiner, che proprio quel 
giorno festeggiava il proprio compleanno, 
e la già campionessa italiana Maria Cristina 
Nisi, una atleta che quando inforca la mtb 
non lascia scampo alle avversarie, a volte 
accendendo qualche ‘furibondo duello’ an-
che con i dirimpettai maschi. A dimostra-
zione dell’affezione dei concorrenti per la 
prova trentina ci sono i “Fedeli Mallet”, sei 
atleti che hanno affrontato tutte le ventuno 
edizioni finora disputate. Ammirata, uni-
ca, suggestiva, “La Vecia Ferovia” è meta 
prelibata per i competitors puri, i quali per 
nessuna ragione al mondo vogliono per-
dersi lo sbuffare… dell’antico trenino e 
spesso arrivano anche da molto lontano 
per poter dire “io c’ero”.

47 km 1549 mt. dislivello
36 km 1056 mt. dislivello

22a edizione 5 agosto
 LA CLASSICA DELLE RUOTE ARTIGLIATE

TRADIZIONE E RINNOVAMENTO

www.laveciaferovia.it
info@laveciaferovia.it

Nel dettaglio del percorso del prossimo 
agosto “spariranno” 5 chilometri di 
pianura, affrontando subito la salita dopo 
la partenza da Ora (BZ), ed arrivati a 
Molina di Fiemme in Località Presepio ci 
sarà la deviazione fra il percorso “classic” 
e lo “short” nuovo di zecca. Da quest’anno 
infatti i tracciati della competizione trentina 
saranno ben due, ed il percorso “short” 
dalla deviazione si immetterà direttamente 
verso il traguardo. La “Vecia Ferovia” 
leva un tratto di pianura per aumentare 
il pathos, ricordando che e-bike ed 
escursionisti partiranno al medesimo 
orario, con le prime obbligate a svolgere 
l’itinerario tradizionale mentre i secondi 
potranno scegliere tra “classic” e “short” 
specificandolo al momento dell’iscrizione. 
Lo “short” dedicato agli escursionisti 
metterà a disposizione 36 km e 1.056 
metri di dislivello, mentre il “classic” sarà di 
47 km e 1549 m/dsl, alla volta di una 22.a 
edizione che si prospetta densa di piccoli 
ma grandi cambiamenti. 

NUOVO LOOK ALLA "VECIA"

I concorrenti che avranno portato a 
termine le sette gare di Trentino MTB 
avranno diritto ad un bonus di 600 punti, 
mentre chi ne avrà portate a termine sei 
avrà diritto ad un bonus finale di 300 punti, 
ma attenzione! I due bonus di 600 e 300 
punti sono cumulabili, dunque chi riuscisse 
a completare tutte le sette sfide potrà 
aggiudicarsi ben 900 punti bonus, spesso 
determinanti nello stilare la graduatoria 
conclusiva. Nei casi di parità, si terrà conto 
della migliore prestazione conseguita 
nelle tappe disputate. Nel caso in cui una 
o più tappe non potessero avere luogo 
per cause di forza maggiore, ai fini della 
classifica finale si terrà conto delle prove 
effettivamente svolte e le eventuali gare 
annullate saranno considerate come prove 
di scarto. Per concorrere alla classifica 
finale non è obbligatorio acquistare il 
pacchetto iscrizione cumulativo, ma è 
invece necessario partecipare ad almeno 
quattro prove su sette. 

7 GARE=900 PUNTI BONUS
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Comitato Organizzatore

ASD Polisportiva Molina di Fiemme

Percorsi
47 km 1549 mt. dislivello

36 km 1056 mt. disl. (non competitivo)
E-BIkE

47 km 1549 mt. disl. (non competitivo)

Quota d’iscrizione
€ 30: fino al 22 luglio

€ 35: 23 luglio - 1 agosto

Organizzazione
cell. 348.7818617 - 328.6240900

fax 0462.832000
www.laveciaferovia.it
info@laveciaferovia.it

iscrizioni@laveciaferovia.it

ISCRIZIONI ON-LINE
www.laveciaferovia.it
www.trentinomtb.com
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I PARTNER

La fantasia del G.S. Lagorai Bike nel-
la gestione dei propri eventi spor-
tivi non si ferma, ciò che promette 

fa, riservando una gara per tutti in vista 
dell’edizione del 26 agosto 2018. I percorsi 
si sdoppieranno con due proposte alterna-
tive. La prima versione è una prova XXL 
per agonisti e amatori, la seconda per ci-
cloturisti. Il percorso tradizionale si svolge-
rà tra sterrato e acciottolato, partendo da 
Telve lungo la provinciale del Passo Man-
ghen per salire verso il centro del paese 
e dirigersi su strade asfaltate verso i Masi 
di Carzano, dove si incontra il primo tratto 
selettivo della gara, con i 650 metri della 
salita di S. Antonio: una serpentina in salita 
lungo la condotta della Centrale di Carzano 
con tratti fino al 20% su acciottolato. La 
corsa si avviluppa su di un vorticoso sen-
tiero tecnico fino a Parise, sale a Torcegno 
e punta a Ziolina, per scendere a Telve di 
Sopra e portarsi a Telve a ridosso della 
zona d’arrivo. I successivi 20 km fluiranno 
veloci verso Masi di Carzano, stavolta non 
si affronta la salita di Sant’Antonio ma una 
bella discesa tecnica in single track, fino 
al fondovalle sulle rive del torrente Maso. 

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 dal 
Lagorai, ricco 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, caratterizzati 
da 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 dotato di numerosi servizi.
Da noi troverete 16 strutture ricettive, dai campeggi agli hotel a 4 stelle, specializzati nell’accoglienza 
degli amanti delle due ruote. In base ai servizi offerti potrete scegliere tra i Bike Family Hotel, più 
specializzati nella vacanza per famiglie, e i Bike Expert Hotel per i veri esperti, così da poter 
soddisfare ogni vostra esigenza… voi dovrete pensare solamente a pedalare!

Info e accoglienza:
APT Valsugana - Lagorai - Terme - Laghi
tel. 0461.727700
www.visitvalsugana.it
info@visitvalsugana.it

Quest’ultimo viene superato da due pas-
serelle e da quel punto i bikers affronta-
no una bella salita immersa nel bosco su 
strada sterrata, prima di arrivare al ‘maso 
del Placido’ nel comune di Scurelle. Un’altra 
erta inattesa costringerà ai rapporti agili, il 
single track si impenna fino al 30%. 
La “3TBIKE” è sempre molto vivace, si por-
ta in Valle dell’Orco e prosegue fra tratti 
piacevoli da pedalare intercalati da brevi 
ma ripide salite (ancora fino al 30%), con 
una decina di metri “verticali” dove proba-
bilmente anche i migliori stenteranno. Dal 
fondovalle al bosco e qualche impercetti-
bile tratto d’asfalto, inserendosi sull’itine-
rario del Parco Fluviale, rientrando a Telve 
dopo aver cavalcato emozioni. 
I dati tecnici del percorso XXL parlano di 
42.50 km e 1.785 metri di dislivello (quota 
più alta a Frisanco e quota più bassa al 
Ponte della Palanca), ricordando il memo-
rial Giovanni Rigon (988 m s.l.m.) a Frisan-
co, il memorial Flavio Trentin (866 m s.l.m.) 
a Colle San Pietro Ziolina, il memorial Gio-
vanni Vesco (881 m s.l.m.) a Baita Mirale-
fre, ed i ristori al km 10.60, 20.64, 26.10 e 
42.50 km. 

Comitato Organizzatore
G.S. Lagorai Bike

Percorsi
XXL: 42,50 km 1785 mt. dislivello

Short: 21,50 km 1000 mt. dislivello 
non valevole per circuito

Quota d’iscrizione
€ 28 

Organizzazione
tel. 340.1411304 (G.S. Lagorai Bike)

cell. 333.3164529 (Enrico)
https://3tbike.weebly.com

3tbike@gmail.com

42,50 km 1785 mt. dislivello
21,50 km 1000 mt. dislivello

11a edizione 26 agosto
CILIEGINA SULLA TORTA IN VALSUGANA
TRENTINO MTB CHIUDE CON FURORE

https://3tbike.weebly.com
3tbike@gmail.com

In due anni la “3TBIKE” valsuganotta ha 
completato la propria trasformazione, lo 
scorso anno rivoluzionando il percorso 
e, in occasione della prossima edizione, 
presentando agli appassionati un nuovo 
tracciato con il quale cimentarsi. L’itinerario 
di gara dell’undicesima edizione prevede 
due varianti: una più sostanziosa definita 
XXL che ricalcherà quella dell’edizione 
2017, ed una versione definita “short” di 
21.5 km e 1000 metri di dislivello positivo. 
Il percorso “short” sarà il medesimo della 
pista XXL fino al km 21 quando in centro al 
borgo di Telve, anziché proseguire verso 
la nuovissima seconda parte, i bikers 
gireranno a destra immettendosi nel tratto 
che dopo 500 metri condurrà all’arrivo. Le 
celeberrime “3T” di Telve, Telve di Sopra 
e Torcegno con l’aggiunta di Carzano 
rimarranno un punto di riferimento, ma al 
comitato piace stravolgere ed innovare, 
possibilità che la Valsugana concede 
sempre con piacere. 

3TBIKE CAMALEONTICA

Il challenge dedicherà un premio speciale in 
memoria dello scomparso Alessandro 
Bertagnolli, storico presidente di 
Trentino MTB. Il comitato organizzatore 
ha istituito il riconoscimento “Fair Play 
Alessandro Bertagnolli” destinato al 
concorrente, accompagnatore o dirigente 
sportivo che per qualsivoglia motivo si sia 
particolarmente contraddistinto nel corso 
delle sette prove, nei vari aspetti etico 
comportamentali o nei rapporti umani 
sociali e sportivi. 
Lo scorso anno il premio è andato ad Ivan 
Degasperi, il quale saltò ogni tappa del 
circuito a causa di un forte mal di schiena 
che lo tormentò per tutta la stagione, 
presentandosi comunque “in borghese” ai 
nastri di partenza di ogni gara per assistere 
i bikers partecipanti agli eventi del circuito 
che da molti anni lo vede protagonista.
Il premio “Fair Play” verrà consegnato 
in occasione delle premiazioni finali del 
circuito Trentino MTB.

PREMIO “FAIR PLAy”
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ISCRIZIONI ON-LINE
https://3tbike.weebly.com

www.winningtimesportservices.it
www.trentinomtb.com

novità






