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Presidente Comitato
Grandi Eventi Val di Sole

Cari amici sportivi, è con grande piacere che il Comitato Esecutivo Grandi Eventi Val di 
Sole vi presenta gli attesissimi Campionati del Mondo di Mountain Bike & Trials 2016.
Dopo 8 anni la Val di Sole torna ad essere la valle iridata e lo fa con grande stile ospitando 
i Campionati del Mondo Uci Elite ma anche con una grande novità, per la prima volta 
in Italia, i Campionati del Mondo Uci Masters, aperti a tutti gli appassionati per potersi 
confrontare sugli stessi tracciati dei campioni.
Dietro agli eventi organizzati dal nostro Comitato c’è l’unità di intenti delle Istituzioni 
locali, Provincia e Comuni in primis, unita alla tenacia di un vero e proprio esercito di vo-
lontari che, da tutta Italia e oltre, accorrono in Valle per dare il loro contributo sul campo. 
A loro in particolare va il nostro ringraziamento così come la nostra gratitudine è rivolta 
agli sponsors ed ai partners tecnici che ci affiancano giorno dopo giorno. 
Infine un invito a divertirvi e vivere appieno la Val di Sole mondiale, ringraziando tutti voi 
che con la vostra presenza onorate il nostro lavoro ed i nostri sforzi.

Dear friends and sports fans, 
It is with great pleasure that the Executive Committee of the “Grandi Eventi Val di Sole” pre-
sents the long awaited for 2016 Mountain Bike & Trials World Championships.
After 8 years, Val di Sole will once again host these rainbow coloured championships and 
in a spectacular way with the UCI Elite World Championships but also, and for the very first 
time in Italy, the UCI Masters World Championships, open to all those that love to mountain 
bike and that want to put their skills to the test on the same tracks that the champions will 
be competing on. 
Behind the events organized by our Committee, there is the support of the local institutions, 
mainly the Provincial government and the local municipalities, plus the perseverance of what 
can truly be described as a whole army of volunteers that come from all over Italy, and from 
other countries, to give their important contribution to the event. A special thank you, and of 
course our  gratitude, goes to our volunteers, sponsors and technical partners that are by our 
side day after day.
And last but not least, we would like to invite all of you to come and have fun as you take part 
in this international event in Val di Sole. We would like to thank you for participating, making 
us feel proud of all of the work and energy that has gone into organizing this event. 

Aldo Bordati - President of Grandi Eventi Val di Sole Committee

Presidente 
UCI

È un vero piacere per noi portare i Campionati Mondiali UCI di downhill, four-
cross e trials in Val di Sole. Conosciamo bene questa magnifica località in Trenti-
no, poiché negli anni ha puntualmente ospitato tappe della Coppa del Mondo 
UCI, nonché i Campionati Mondiali UCI nel 2008. In ogni occasione abbiamo 
potuto  apprezzare l’ottima organizzazione, percorsi fantastici, gare emozionan-
ti ed un’atmosfera incredibile.  Ringrazio gli organizzatori di questo evento, che 
hanno il sostegno di sponsor, partner, volontari e naturalmente della Federazio-
ne Ciclistica Italiana e del suo Presidente Renato Di Rocco, che è anche un mio 
collega nel Comitato Esecutivo dell’UCI. Quest’anno sarà un vero festival della 
mountain bike che comprende anche i Campionati Mondiali Masters UCI. Ci 
aspettano due settimane di intense emozioni e gare di massimo livello.
Auguro a tutti un in bocca al lupo.

What a pleasure to come to Val di Sole with our UCI World Championships for 
downhill, four- cross and trials.  We know this magnificent Trentino resort well, as it 
has regularly hosted rounds of the UCI Mountain Bike World Cup as well as the UCI 
World Championships in 2008. Each time, we have been treated to excellent orga-
nisation, fantastic courses, exciting racing and an incredible atmosphere. 
I thank the organisers of this event, who are supported by sponsors, partners, vo-
lunteers and of course the Federazione Ciclistica Italiana and its President Renato Di 
Rocco, my colleague on the UCI Management Committee.  This year will be a true 
festival of mountain bike that also includes the UCI Masters World Championships. 
Two weeks of emotion, excitement and top-level racing await. 
I wish everybody good luck.

Brian Cookson – UCI President
Assessore al Turismo della 
Provincia Autonoma di Trento

Spettacolo ed emozioni: è quanto ci si attende anche quest’anno dai Campio-
nati del Mondo MTB & Trials che ripropongono il forte legame che c’è tra la Val 
di Sole e lo sport.
Circondata dalle montagne, tra le più belle al mondo, la Val di Sole è lo scenario 
ideale sia per una vacanza all’insegna della natura e del contatto con gli ele-
menti sia per la pratica di attività all’aria aperta. Lo confermano i numeri delle 
stagioni turistiche, estive ed invernali.
Ogni anno però, anche grazie al forte richiamo che queste manifestazioni in-
ternazionali esercitano su un pubblico numeroso e giovane, si consolida anche 
il rapporto, cementato da una tradizione radicata, tra il Trentino e le due ruote.
In Val di Sole questa disciplina è interpretata in chiave moderna e adrenalinica: 
per il pubblico il divertimento è assicurato.

An exciting show: this is what we can once again expect from the MTB & Trials 
World Championships that are a perfect example of the important relationship 
between Val di Sole and outdoor sports. 
Surrounded by some of the most beautiful mountains in the world, Val di Sole is 
the perfect place for a vacation in complete contact with natural surroundings and 
for all those that enjoy activities in the great outdoors. The number of tourists that 
come to the valley both during the summer and winter season, can only confirm 
this statement. 
Each year, international events like the World Champs attract a great deal of young 
spectators, which can only further strengthen the bond that over the years has con-
tinued to develop between Trentino and all cycling disciplines.
In Val di Sole this discipline has definitely been interpreted in a modern and adrena-
linic key: therefore fun and excitement is a guarantee for all spectators. 

Michele Dallapiccola - Tourism and Promotion Councillor Autonomous 
Province of Trento

Presidente Azienda 
per il Turismo Val di Sole

Un grande benvenuto ai numerosi bikers ed appassionati che arriveranno in 
Val di Sole per i Campionati Mondiali di mtb, una vetrina decisamente speciale 
e prestigiosa anche per far conoscere le molteplice bellezze ed opportunità di 
vacanza outdoor della valle. In bocca al lupo a tutti per l’atteso “ happening off 
road” ed un grazie di tutto cuore ai numerosi sponsors e volontari dell’evento.

A warm welcome to the many bikers and mountain biking fans that will be coming 
to Val di Sole for the MTB World Championships. A special and definitely prestigious 
event that will also give everyone the chance to appreciate the endless beauty 
and opportunities that an outdoor vacation in Val di Sole can offer. Good luck to 
everyone for this long-awaited off-road event and a special heartfelt thanks to the 
numerous sponsors and volunteers of the event.

Luciano Rizzi  - President of the Val di Sole Tourist Board

Sindaco di Commezzadura

È un vero piacere poter accogliere anche quest’anno atleti provenienti da ogni 
parte del mondo che si contenderanno il titolo Mondiale. A nome dell’intera 
comunità desidero portare il saluto e il ringraziamento a tutti quelli che hanno 
contribuito alla realizzazione di questo importante evento che è sinonimo di 
sport e contatto diretto con la natura.

It is truly a pleasure to once again welcome athletes from all over the world as they 
compete for the title of the world champion. On behalf of the entire community I 
would like to thank and send all of my best wishes to all those that contributed in 
the organization of this important sports event in direct contact with nature. 

Ivan Tevini - Mayor of Commezzadura

Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento

Terra di grandi eventi sportivi, la Val di Sole torna ad essere protagonista 
mondiale della Mountain Bike, con i Campionati del Mondo UCI. Un 
avvenimento che si annuncia molto spettacolare, che non mancherà di 
richiamare una degna cornice di pubblico, dove potremo vedere in azione i 
migliori riders del mondo. Si conferma così il consolidato legame tra il Trentino 
e le grandi manifestazioni sportive all’aperto di livello internazionale, che nella 
nostra terra possono trovare un palcoscenico naturale di straordinaria bellezza 
ed una tradizione all’accoglienza e all’ospitalità insita nella nostra tradizione. 
Su questo rapporto virtuoso tra identità e confronto con il mondo, tra nuovo 
e tradizionale, tra risultati acquisiti e nuove sfide, il Trentino ha costruito il suo 
modo di presentarsi e crearsi spazi e opportunità. 

The spotlight from all over the mountain biking world is once again on Val 
di Sole with the UCI World Championships, in a land that has always hosted 
important international sports events.  An event that will surely be nothing less 
than spectacular, where we can see all the top riders in the world in action. This 
only confirms the important bond that has developed over the years between 
Trentino and top outdoor international events, where a natural outdoor stage of 
extraordinary beauty is ready to welcome everyone.  

Ugo Rossi - President of the Autonomous Province of Trento 

Sindaco di Vermiglio

Vermiglio è onorato di essere uno dei palcoscenici della Val di Sole che 
ospiteranno i Campionati del  Mondo MTB & Trials 2016.  Grazie alla presenza 
di una ricca varietà di percorsi, il territorio della Val di Sole si rivela essere luogo 
ideale per la pratica della mountain bike in tutte le sue discipline. Da parte 
dell’Aministrazione di Vermiglio un saluto a tutti gli atleti, un benvenuto agli 
appassionati e un sentito ringraziamento agli organizzatori e ai volontari per 
l’impegno  nella realizzazione dell’evento. 

Vermiglio is honoured to be one of the venues in Val di Sole that will be hosting the 
2016 MTB World Championships. The wide range of tracks and routes in Val di Sole 
makes it the perfect place to try all mountain biking disciplines. On behalf of the 
Administration of Vermiglio, I would like to send all of my best wishes to the athletes, 
a warm welcome to all mountain biking enthusiasts and a special thank you to the 
organizers and volunteers for their dedication and commitment.

Anna Panizza - Mayor of Vermiglio
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Dietro al mondiale lavoro, 
passione e risorse
Behind the World Champs:
work, passion and resources

Ecco i volti di chi, nel comitato 
organizzatore ha lavorato per 
offrire al mondo intero questo 
grande spettacolo su due ruote.

Here are the faces of the 
organizing committee that worked 
together to provide you with this 
amazing show on two wheels.

PRESIDENT
Aldo Bordati

VICE-PRESIDENT
Alessandro Fantelli

MARKETING AND
COMMUNICATION MANAGER
Alessio Migazzi

LOGISTIC & TEAM AREA MANAGER
Davide Mirone

SPORT MANAGER
Franco Podetti

APT SUPPORT
Luciano Rizzi

VOLUNTEERS MANAGER
Vittorio Menghini

FINANCIAL SUPERVISOR
Franco Pangrazzi

GENERAL DIRECTOR
Sergio Battistini

GENERAL SECRETARY 
Patrizia Daldoss

ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Attilio Gregori
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Val di Sole Bike Land

LA TERRA PROMESSA CHE OGNI BIKER DEVE TESTARE

THE PLACE THAT EVERY BIKER MUST TRY
AT LEAST ONCE IN THEIR LIFE

VAL DI SOLE OPPORTUNITY- TRENTINO GUEST CARD 
June 19th – September 18th 2016 

• 300 Km di percorsi MTB 
con uso di telecabina 

 In Val di Sole puoi trovare 
tracciati per tutti i gusti

• 1 Bike Park 
 Al Passo Tonale puoi 

provare tre diversi livelli 
di difficoltà. Divertirvi con 
numerose north-shore, 
paraboliche e un terreno 
veramente “flow”. I più esperti 
potranno volare sulla pista 
nera.

• Tracciati Downhill a 
Commezzadura

 Sfreccia tra gli alberi a tutta 
velocità per un’esperienza 
ricca di adrenalina, a Daolasa 
potrai provare tracciati 
davvero mondiali. Non serve 
essere esperti per provare 
il downhill, l’importante è 

avere voglia di divertirsi, 
amare la velocità e le 
esperienze adrenaliniche...

• 36 Km di pista ciclabile
 La pista ciclabile per 

trascorrere una rilassante 
giornata sulle due ruote, tutta 
la pista costeggia il fiume 
Noce e passa attraverso le 
antiche strade della Val di Sole. 

• E se sei stanco al ritorno 
prendi il treno + bici

 I nostri trasporti pubblici ti 
danno la possibilità di portare 
la tua bici sempre con te.

• Noleggio bici 
 e scuole di MTB
 Tanti servizi offerti in Val 

di Sole per rispondere alle 
esigenze di tutti.

•    300 km of MTB Trails – that 
can also be reached with 
the lifts  A wide range of MTB 
tracks for all levels

•    1 bike park In Passo del 
Tonale you can choose 
between 3 different difficulty 
levels. You’ll have fun with 
north shore bike trails, curves 
and a truly “flowy” terrain. 
And experts can fly on our 
black track!!

•    Downhill Race Tracks in 
Commezzadura Hurtle 
between the trees at full speed 
for an adrenalinic experience, 
in Daolasa you can find top 
level international tracks. You 
don’t need to be an expert to 
try downhill mountain biking, 
you do however need to want 

Tanti servizi in più con la  VAL DI 
SOLE OPPORTUNITY-TRENTINO 
GUEST CARD
Avrai l’opportunità di salire sulle 
montagne della Val di Sole con 
le oltre 10 funivie e seggiovie e 
raggiungere i 3000 metri delle 
vette dell’Ortles Cevedale e, 
novità assoluta, dell’Adamello 
Presanella con la spettacolare 
vista sul ghiacciaio più esteso 
d’Italia.

to have fun, love speed, and 
not be afraid of heights.

•    A 36 Km Cycling Path Enjoy 
a relaxing journey on the Val 
di Sole cycling path and ride 
alongside the “Noce River”, 
follow ancient routes or rural 
countryside roads. 

•    If you’re tired try our train + 
bike transportation service 
Our local public transportation 
system also gives you the 
possibility to take your bike 
with you wherever you go.

•    Bike rental shops – MTB 
Schools There are many 
services for bikers throughout 
the valley

Vacation in Val di Sole and take 
advantage of the great opportunities 
that this card has to offer: you can take 
a cabin lift and reach peaks at a height 
of 3000 meters in the Ortles Cevedale 
mountain group, and new this year, 
in the Adamello Presanella with a 
spectacular view of the most extensive 
glacier in all of Italy, plus, you can visit 
museums, castles, forts and travel by 
train or by bus throughout the entire 
province of Trentino. 
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Val di Sole: il paradiso dell’outdoor
Avete letto bene: PARADISO. 
Come definireste altrimenti una realtà il cui territorio è coperto per 
1/3 da aree naturali protette, il Parco Nazionale dello Stelvio e il 
Parco Naturale Adamello Brenta?! 
Un oasi nel verde con 2 Parchi e 3 gruppi montuosi: le Dolomiti di 
Brenta, l’Adamello-Presanella e l’Ortles-Cevedale. 
È pertanto garantita una vacanza decisamente all’insegna della “full 
immersion” nella natura, offrendo una vasta scelta tra, 300 km 
di itinerari per escursioni, circa 100 laghi, 10 rifugi alpini, un’infinità 
di panorami suggestivi e numerose opportunità di vacanza attiva. 
Bastano a soddisfare la vostra voglia di trekking?

Se invece cercate una vacanza su 2 ruote, ecco per voi 35 km di 
pista ciclabile da percorrere nella natura. In caso di necessità, il Tre-
no + Bici è pronto a darvi supporto fisico e morale! Per i bikers più 
sportivi, 25 itinerari, 300 km di sentieri e strade sterrate dove sfogarsi 
in mountain bike. Sono poi 3 i Bike Park per i più spericolati. Tutto 
questo è  ValdiSoleBikeLand!
Come possiamo non parlare del fiume Noce, miglior fiume d’Europa 
per gli sport d’acqua dolce?! Dal rafting, alla canoa/kayak, al-
l’hydrospeed, il divertimento scorre veloce sui 28 km navigabili del 
rinomato torrente solandro, ogni anno teatro di importanti competi-
zioni del panorama italiano e mondiale. 
La Val di Sole è ritenuta la migliore destinazione d’Europa per le at-
tività sportive fluviali. E non lo diciamo solo noi ma niente meno 
che la prestigiosa rivista National Geographic, che ha stilato un 
ranking con i 10 migliori Fiumi al Mondo per la pratica del rafting 
(emozionante discesa fluviale su particolare gommone), lo spumeg-
giante Noce è infatti risultato l’unico fiume Europeo e nono a livello 
mondiale. 
Dopo tutta questa attività outdoor è inevitabile aver bisogno di 
coccole e benessere: le Terme di Pejo e Rabbi sono tutto quello 
che fa per voi! La Val di Sole è anche storia e cultura. La Grande 
Guerra ha lasciato tracce indelebili, da trincee a fortificazioni che 
hanno cambiato per sempre il paesaggio solandro. Musei e itinerari 
tematici per non dimenticare mai. Vivi tutte queste attività grazie alla 
“Trentino Guest Card - Val di Sole Opportunity: non solo una 
card, ma infinite opportunità!
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Val di Sole: an adventure paradise

That’s right. PARADISE.
How else could you describe a val-
ley where one-third of the area is a 
nature preserve, including both the 
Stelvio National Park and the 
Adamello Brenta Nature Park?
A green oasis with two nature 
parks and three mountain ranges-
the Brenta Dolomites, the Ada-
mello-Presanella and the Ortles 
Cevedale mountain groups. 
A “full immersion” holiday in 

nature is definitely a guarantee 
here, with 300 km of trails and ro-
utes, some 100 lakes, 10 mountain 
huts, enchanting landscapes as 
far as the eye can see and endless 
opportunities for  an active vaca-
tion. That enough mountain fun 
for you?
Bike lovers can enjoy a 35 km 
cycling path immersed in nature 
and, if needed, the
Train+Bike service is always 

ready to give you both moral 
and physical support! For more 
adventurous types, there are also 
25 itineraries and 300 km of off-
road trails to put your mountain 
biking skills to the test, not to 
mention 3 bike parks for the truly 
extreme biker. All of this and much 
much more is ValdiSoleBike-
Land!
And how can we not mention the 
Noce River, Europe’s best for whi-

tewater sports!
From rafting and canoeing to 
hydrospeed, fun comes fast and 
furious on this 28 km stretch of the 
area’s famous river, which each 
year hosts a range of Italian and 
international competitions. 
Val di Sole is considered the best 
European destination for white-
water activities and we’re not the 
only ones saying this, but also the 
prestigious National Geographic 

magazine that has drawn up a list 
with the 10 best rivers for rafting 
in the world. In fact, the Noce River 
ranked ninth and it’s the only Euro-
pean river included in this list. 
But after all these fantastic outdo-
or activities, you’ll need a bit of rest 
and relaxation, and the thermal 
spa centres located in both Pejo 
and Rabbi are just the thing!
Val di Sole is also about history 
and culture. The First World War 

left an indelible mark on the
area, including forts and tren-
ches that permanently altered the 
landscape here. Visit the various 
war museums and itineraries to 
never forget these tragic events.
Experience all this thanks to the 
“Val di Sole Opportunity – 
Trentino Guest Card”.
It’s not just a card, it’s endless op-
portunities!



W E  R A C E  S H I M A N O

Gee Atherton / Trek Factory Racing Team

Every race is won or lost by tenths of a second. So it’s all about making those small 
adjustments to your setup. I work closely with the people at Shimano. Can we make 
it better, lighter, stronger? It’s a work in progress, and it always will be.

weraceshimano.com
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VAL DI SOLE - TRENTINO
ITALY

2016 MOUNTAIN BIKE & TRIALS
WORLD CHAMPIONSHIPS DOWNHILL

FOUR-CROSS

DAOLASA
DHI

MASTERS
DHI 

ELITE
4X

ELITE
SIDE 

EVENTS
MINI 

WORLD 
CHAMPS

TUESDAY 30 AUG 09:00 – 11:01 Downhill track Inspection by UCI

WEDNESDAY 31 AUG 09:00 – 17:00 Confirmation at Registration venue

THURSDAY 1 SEP 09:00 – 12:00 Final Confirmation at Registration Venue DHI
 10:00 – 16:00 Official DHI Training

FRIDAY 2 SEP 09:00 – 15:00 Official DHI Training
 20:00 Riders’ Party c/o L’Ora di Punta

SATURDAY 3 SEP 09:00 – 10:00 Official DHI Training
 11:00 – end Seeding Round
 20:00 Riders’ Party c/o L’Ora di Punta

SUNDAY 4 SEP 09:00 – 10:30 Official DHI Trainig
 11:30 – end DHI UCI Masters World Championships – All Male/Female
  Followed by Awards Ceremony
 16.00 Live Concert with:
  Sendero Luminoso (RATM Tribute)
  Dirty Chicks (ACDC Girls Tribute)
  The Killbilly’s

TUESDAY 6 SEP 13:00 – 16:00 Downhill Course Inspection by UCI
 16:00 – 17:00 4X Course Inspection by UCI

WEDNESDAY 7 SEP 09:00 – 17:00 Accreditation Centre Open
 09:00 – 12:00 Riders Confirmation >>> DHI / 4X
 10:00 – 13:00 On Foot Downhill Course Inspection - Riders/Teams
 13:00 – 16:00 Riders Confirmation >>> DHI / 4X
 17:00 – 18:30 Official 4X Training
 18:00 Team Managers Meeting DHI / 4X
 20:00 Opening Ceremony - Commezzadura

THURSDAY 8 SEP 09:00 – 16:00 Accreditation Center open
 09:00 – 12:30 Official Downhill Training >>> Juniors – Women Elite
 11:00 – 12:00 Riders Confirmation >>> DHI  final confirmation
 13:00 – 16:30 Official Downhill Training >>> Men Elite
 16:30 – 17:30 On Foot Downhill Course Inspection - Riders/Teams
 19:00 – 21:15 Official 4X Training
 20:30 4X - Qualifying Round- Men and Women

FRIDAY 9 SEP 09:00 – 17:00 Accreditation Center open
 09:00 – 11.30 Official Downhill Training >>> Juniors - Women Elite
 12:00 – 14:30 Official Downhill Training >>> Men Elite
 14:30 – 18:30 Motocross freestyle Shows
 14:30 – 15:30 On Foot Downhill Course Inspection - Riders/Teams
 19:00 – 20:15 Official 4X Training
 20:45 World Championships 4X - Men and Women
 22:30 FRANKIE HI-NRG MC
  followed by LevelUp

SATURDAY 10 SEP 09:00 – 16:00 Accreditation Center Open
 08:00 – 09:15 Official Downhill Training >>> Juniors – Women Elite
 09:30 – 10:45 Official Downhill Training >>> Juniors – Men Elite
 09:30 – 11:00 Motocross freestyle Shows
 11:30 – 15:00 Downhill – Official Timed Session and Juniors Seeding Run
 15:00 – 17:00 Motocross freestyle Shows
 15:00 – 16:00 On Foot Downhill Course Inspection – Riders/Teams
 16:00 Mini World Champs XCO
 17:00 Vertikal Run race
 17:15 The Downhill Legends Reunion
 18:00 Festival live with:
  Rebel Rootz
  King Kong 5 (Manu Chao Tribute)
  TALCO

SUNDAY 11 SEP 09:00 – 12:00 Accreditation Center Open
 08:00 – 09:00 Official Downhill Training >>> Juniors and Women Elite
 09:30 – 10:30 Official Downhill Training >>> Men Elite
 11:00 World Championships Downhill - Women Juniors and Men Juniors
  Followed by Awards Ceremony >>> Women Juniors - Men Juniors
 12.45 World Championships Downhill - Women Elite
 14:00 World Championships Downhill - Men Elite
  Followed by Awards Ceremony >>> Women Elite - Men Elite
 16.00 Steve Peat Special party

VERMIGLIO
TRIALS XCO

MASTERS
SIDE

EVENTS
COPPA
ITALIA

MONDAY 29 AUG 09:00 – 15:00 Accreditation Centre open 
 10.00 – 12:00 Cross Country Inspection by UCI
 11:00 – 17:00 Confirmation at Registration Venue
 15:00 – 18:00 Trials Sections Inspection by UCI
 15:00 – 18:00 Cross Country official training

TUESDAY 30 AUG 09:00 – 12:00 Confirmation at Registration Venue XCO
 09:00 – 11:00 On foot Trials Section inspection >>> MJ20/ME20/WE/Teams
 09:00 – 11:00 Trials Confirmation
 09:00 – 15:00 Accreditation Centre Open
 10:00 – 16:00 Official Training XCO
 13:00 – 14:00 Trials Team Managers Meeting
 16:15 XCO Masters – Male 19-29 (race not valida s World Champs)
 16:17 XCO Masters – Female 19-29 (race not valida s World Champs)
 18:30 Awards Ceremony
 15:30 – 17:30 Trials National Teams World Championships
  followed by Awards Ceremony

WEDNESDAY 31 AUG 08:00 – 09:00 Training XCO racing categories – Male
 09:00 – 13:00 Accreditation Centre Open
 09:00 – 11:00 Men Juniors 20 Trials – ½ finals
 12:00 – 15:00 Men Elite 20 Trials – ½ finals
 14:00 – 18:00 Confirmation at Registration Venue XCO (only for XCO races on Sept. 1st)

 10:00 XCO UCI Masters World Championships – Male 40-44
 12:00 XCO UCI Masters World Championships – Male 45-49
 14:00 XCO UCI Masters World Championships – Male 50-54
 16:00 – 18:30 Women Elite Trials – ½ finals
 16:00 XCO UCI Masters World Championships – Male 55-59
 16:02 XCO UCI Masters World Championships – Male 60-64
 16:04 XCO UCI Masters World Championships – Male 65-69 and 70+
 19:00 Awards Ceremony Male

THURSDAY 1 SEP 09:00 – 10:00 Training XCO racing categories Female / Male
 08:00 – 09:00 Trials Sections Inspection by UCI
 09:00 – 11:00 On foot Trials Section inspection >>> MJ26 / ME26
 09:00 – 13:00 Accreditation Centre open
 11:00 – 13.30 Men Juniors 26 Trials - 1/2 finals
 11:00 XCO Masters UCI World Championships - Female 30-34/35-39
 11:02 XCO Masters UCI World Championships - Female 40-44/45-49
 11:04 XCO Masters UCI World Championships - Female 50-59
 13:30 XCO Masters UCI World Championships - Male 30-34
 14:30 – 18:30 Men Elite 26 Trials - 1/2 finals
 15:30 XCO Masters UCI World Championships - Male 35-39
 19:00 Awards Ceremony Female / Male
 20:30 Masters Party with Sulzberg Folk

FRIDAY 2 SEP 08:00 – 09:00 Trials sections inspection by UCI
 09:00 – 15:00 Accreditation centre open
 09:00 – 11:00 On foot Trials Section inspection >>> MJ20 / WE / ME20
 11:00 – 13:00 Women Elite Trials World Championships
  followed by the Awards Ceremony >>> WE
 14:00 – 16:00 Men Juniors 20 Trials World Championships
 16:00 – 18:00 Men Elite 20 Trials World Champonships
  followed by the Awards Ceremony >>> MJ26 / ME25
 18:30 Aperitive experience with DJ
 21:00 – 02:00 High Heels Concert (all Female Rock Band)
  followed by DJ Set

SATURDAY 3 SEP 09:00 – 15:00 Accreditation Center open
 11:00 – 13:00 Trials Sections Inspection by UCI
 13:00 – 15:00 On foot Trials Section inspection >>> MJ26 / ME26
 14:00 – 16:00 Men Juniors 26 Trials World Championships
 15:00 – 17:00 Verifica licenze Coppa Italia giovanile
 16:00 – 18:00 Men elite 26 Trials World Championships
  followed by the Awards Ceremony >>> MJ26 / ME26
 18.30 – 20:00 Timbersport  Show by Paolo Vicenzi
 21:00 – 02:00 In Nomine Capa (Caparezza Tribute) Concert
  followed by DJ Set

SUNDAY 4 SEP 07:00 – 07:30 Verifica tessere Coppa Italia Giovanile
 08:00 Riunione tecnica
 08:30 Gare esordienti maschile 1° anno
 09:30 Gare esordienti maschile 2° anno
 10:30 Gara donne allieve 1° e 2° anno
  Gara donna esordienti 1° e 2° anno
  Gara giovanissimi G6 m/f abbinata
 11.40 Gara allievi maschile 1° anno
 13:00 Gara allievi maschile 2° anno
  A seguire premiazioni

World Champs Guide
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MONDIALI MASTERS ED ELITE DOWNHILL
COMMEZZADURA 3-4- 9-10-11 SETTEMBRE

È la specialità discesistica della MTB una pazza corsa con-
tro il tempo sul tracciato della Val di Sole, la famosa Black 
Snake, conosciuto come uno dei più tecnici al mondo, 
rinnovato con delle nuove linee: adrenalina pura, passione 
per il rischio e la velocità sono i tratti che la contraddistin-
guono. Una disciplina che ha trovato nel percorso iridato 
di Commezzadura uno scenario altamente tecnico e ricco 
di difficoltà, capace di valorizzare al meglio il talento più 
puro. Le gare più pazze il 9, 10 e 11 settembre a Daolasa. 

MASTERS & ELITE DOWNHILL WORLD CHAMPIONSHIPS
COMMEZZADURA SEPTEMBER 3-4- 9-10-11 
Downhill mountain biking is practiced on steep, rough ter-
rain, it’s an insane race against time on the famous Val di Sole 
Black Snake track, known for being one of the most technical-
ly challenging in the world and which has now been impro-
ved with new features: its main characteristics include pure 
adrenaline, and a true passion for speed and risky descents. 
The world championship track in Commezzadura is highly 
technical with a ton of obstacles, which is able to put riders’ 
skills to the test and let pure talent shine. Come and see these 
incredible races on September 9th, 10th and 11th in Daolasa. 

MONDIALI ELITE FOUR CROSS 
COMMEZZADURA 8-9 SETTEMBRE
Competizione ad eliminazione tra 4 biker, che si affrontano 
contemporaneamente su un tracciato di 600 mt con salti, 
ostacoli e paraboliche simile allo skicross. Una disciplina 
altamente spettacolare, pienamente valorizzate dal per-
corso mondiale allestito a Commezzadura, sono 100 gli at-
leti più forti di tutto il mondo che si sfideranno sulla pista 
più lunga del circuito 4X pro per una gara combattuta fino 
all’ultimo salto. Non perderti queste gare spettacolari l’8 e 
9 settembre.

FOUR CROSS ELITE WORLD CHAMPIONSHIPS 
COMMEZZADURA SEPTEMBER 8-9
An elimination competition between groups of four riders at 
a time that challenge each other on a 600 m track with jum-
ps, obstacles and parabolic curves similar to ski cross. A highly 
spectacular discipline that can be seen at its best with the 
incredible track that has been prepared in Commezzadura. 
The top 100 riders in the world will compete on the longest 
track that is part of the 4X pro circuit for a race down to the 
very last jump. Don’t miss these amazing races on September 
8th and 9th. 
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The World Champ Villages

Daolasa (DH and 4X)

Vermiglio
(Trials and XCO)

MONDIALI ELITE TRIALS
VERMIGLIO 30 AGOSTO

E 2-3 SETTEMBRE

Specialità dei funamboli della bici, capaci di vere e proprie 
acrobazie e giochi di equilibrio su due ruote. Le prove di trial 
prevedono percorsi naturali (con ostacoli reperiti direttamente 
sul territorio) e artificiali (ossia con ostacoli preparati apposita-
mente): i concorrenti affrontano questi percorsi con l’obbligo 
di superarli senza mai mettere il piede a terra per non incorrere 

in penalità e con tempo limite. Potrete ammirare questi acrobati 
straordinari il 30 agosto e il 2 e 3 settembre a Vermiglio.

ELITE TRIALS WORLD CHAMPIONSHIPS 
VERMIGLIO AUGUST 30 & SEPTEMBER 2-3 
Tightrope walkers performing acrobatic feats with incredible balan-
cing skills, but on a bike of course. The trials competition includes 
both natural obstacles (using materials from the local area) and 
artificial obstacles (manmade just for the event): riders must pass 

through the obstacle courses without ever setting their foot to the 
ground in order to not receive any penalties, and all within a limi-

ted time. You can see these extraordinary acrobats on August 
30th and on September 2nd – 3rd in Vermiglio. 
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XCO track, the battle track
MONDIALI MASTERS CROSS COUNTRY
VERMIGLIO 30-31 AGOSTO E 1 SETTEMBRE
La disciplina madre della MTB si presenta come disci-
plina “classica” con corse su circuiti dal terreno 
sterrato. È l’unica disciplina a cui è 
stata conferita la dignità di disci-
plina olimpica. La gara XCO è una 
gara con partenza di gruppo e 
percorrenza di un percorso ad 
anello di 4,5 Km da ripetersi più 
volte in base alla categoria. La gara 
XCO si disputerà nella zona dei laghetti 
di San Leonardo a Vermiglio dal 30 ago-
sto all’1 settembre.

MASTERS CROSS COUNTRY WORLD CHAMPIONSHIPS
VERMIGLIO AUGUST 30-31 & SEPTEMBER 1 
The most common and “classic” mountain biking discipline, 
with lap racing around a circuit on off road terrain. It is the 
only discipline that has become an Olympic sport. The XCO 
race features a mass start along a 4,5 km loop. The number of 
times that the loop is repeated is based on the race category. 
The XCO race will take place in Vermiglio in the area around 
the San Leonardo lakes from August 30th to September 1st. 
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ENJOY THE WINTER 

WWW.SKI.IT

Val di Sole: Folgarida - Marilleva, 
Pejo, Pontedilegno - Tonale

Avete letto bene: la Val di Sole, in 
Trentino, racchiusa tra il Parco Na-
turale Adamello Brenta ed il Parco 
Nazionale dello Stelvio è un vero e 
proprio paradiso per gli appassionati 
della neve.
Gli impianti di risalita raggiungono i 
3.000 metri e vi danno la possibilità 
di sciare sulle pendici dei gruppi 
montuosi delle Dolomiti di Bren-
ta, dell’Adamello Presanella e 
dell’Ortles Cevedale, in un contorno 
davvero suggestivo che arricchisce la 
vostra vacanza sulla neve.
Il divertimento scorre veloce, sui vostri 
sci e snowboard, nelle 3 ski area della 
valle:
FOLGARIDA - MARILLEVA porta 
d’accesso della Skiarea CAMPIGLIO 
DOLOMITI DI BRENTA che con i suoi 
150 km di pura adrenalina saprà sod-
disfare ogni vostra voglia di neve.
ADAMELLO SKI Pontedilegno – To-
nale: 100 km di piste fino ai 3000 mt 
del Ghiacciaio Presena dove sciare dal 
tardo autunno alla primavera inoltrata.
PEJO 3000: sciare nella natura del 
Parco Nazionale dello Stelvio: da 3000 
a 1400 mt di quota, per una discesa di 
8 km lungo la Val della Mite. 
Non perdete poi l’occasione di conclu-
dere la giornata tra benessere e relax, 
presso le rinnovate “Terme di Pejo”, per 
un dinamico binomio sci - benessere.

That’s right…you read that correctly: Val di Sole in Trentino, surrounded by the Adamello 
Brenta Nature Park and the Stelvio National Park, is a true paradise for all those who enjoy 
the snow and endless winter fun. 
The lifts will take you up to a height of 3.000 meters, giving you the chance to ski down the 
slopes of the Brenta Dolomites, the Adamello Presanella and the Ortles Cevedale 
mountain groups, surrounded by amazing views that will be a fantastic bonus to your win-
ter vacation. Whether you’re into skiing or snowboarding, one thing’s for sure...the fun will 
keep on flowing in the valley’s 3 ski areas:
FOLGARIDA - MARILLEVA part of the Skiarea CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA that gives 
skiers 150 km of pure adrenaline that will meet all of their “wants” on their snowy wish list. 
ADAMELLO SKI Pontedilegno – Tonale: 100 km of slopes that go right up to the Presena 
Glacier at 3000 m where you can start skiing in late autumn and then continue well into 
late spring.  
PEJO 3000: ski in the natural surroundings of the Stelvio National Park: from a height of 
3000 to 1400 m, an 8 km descent along Val della Mite. Then don’t miss out on the chance to 
end your day with a relaxing and soothing visit to the newly renovated “Pejo Thermal Spa”, 
for an energetic ski and wellness combo.

3 aree sciistiche, 270 km di piste, quasi 100 moderni impianti di risalita.
3 ski areas, 270 km of slopes, almost 100 modern lifts. 
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WE KNOW WHAT IT 
MEANS TO HAVE A 
HUNGER FOR VICTORY.

SANTINI. OFFICIAL PARTNER OF THE UCI AND EXCLUSIVE
SUPPLIER OF ALL THE WORLD CHAMPION JERSEYS.

SANTINISMS.IT

santinisms

facebook.com/santinimaglificio

twitter.com/SANTINI_SMS

youtube.com/santinimaglificio

28x432 Santini_Sagan_en.indd   1 12/07/16   08:48
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selleitalia.com

SLR X-CROSS la nuova frontiera MTB

OFF ROAD
EXTRA GRIP

HANDMADE
IN ITALYRESISTENTE

100%
EXTRA GRIP
+50%

IT_SelleItalia_MTB_28X21.indd   1 20/07/16   11:02

VOLUNTEERS thanks 
for making all this possible
Un evento mondiale…reso unico da loro…i volontari
Spesso e volentieri non hanno nome: preziosi ed insostituibili, rappresen-
tano un autentico tesoro indispensabile per raggiungere il successo di 
questo evento mondiale!
Grazie di cuore a tutti voi che ci aiutate a rendere possibile tutto questo!

A ONE OF A KIND INTERNATIONAL EVENT…THANKS TO OUR VOLUNTEERS!
We don’t often know their names: but they are an important and key part of all 
events, a precious resource that determines the success of this international event! 
A heartfelt thanks to all those who help to make this a great event! 



TACTILE

TECHNOLOGY

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR.

TACTILE TECHNOLOGY POWERED

BY SOLAR ENERGY, OFFERING

20 FUNCTIONS FOR EVERYDAY

USE INCLUDING ALTIMETER,

WEATHER FORECAST

AND COMPASS.

BOUTIQUES:  PARIS — LONDON — NEW YORK — BEIJING — HONG KONG — SINGAPORE — NEW DELHI — DUBAI — MOSCOW — ZURICH TISSOT WATCHES .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

POWERED BY 
SOLAR ENERGY

It’s time for
solar power. 
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Buon appetito

Scelti per bene. Buoni per scelta.www.gruppopoli.it

Primia_280x210.indd   1 20/07/16   15:21

La Val di Sole, palcoscenico mondiale della Mountain Bike, un settembre Trentino 
di adrenalina e spettacolo targato Val di Sole dove vedremo sfidarsi i migliori riders 
al mondo!

Mountain biking is back in Val di Sole! An action packed September is waiting for you 
thanks to the UCI Mountain Bike & Trials World Championships where the top riders in 
the world will challenge each other on great tracks!

50
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Potrai scegliere fra tutte le varietà di mele Melinda e 
farti conquistare dai prodotti tipici trentini.
Troverai anche i succhi e gli snack fatti con le nostre 
mele.
E grazie alle simpatiche idee regalo, potrai portare 
Melinda sempre con te!

MondoMelinda, via della Cooperazione, 21 
Segno di Predaia, 38012 (TN), S.S. 43 della Val di Non,
uscita Mollaro. Tel  +39 0463469299.

APERTO TUTTI I GIORNI

ANCHE LA DOMENICA!

ORARIO

8:30-12:30    15:00-19:00

Feel the adrenaline be the protagonist!
Durante tutto l’evento prova Pumptrack e OZOBi-
gAirBag, per i più piccoli test bike gratuito. Per non 
farvi mancare niente Motocross Freestyle firmato 
Daboot by Alvaro Dal Farra. 

You’re also part of the event... come and expe-
rience all the excitement with us!
During the entire event try the Pumptrack and
OZOBigAirBag, and kids can test try bikes for free.
And don’t miss the Motocross Freestyle shows 
Daboot by Alvaro Dal Farra

un evento per tutta la famiglia, con protagonisti i 
piccoli bikers, i veri campioni del futuro.
E per i più piccoli sabato 10 settembre 

an event for the whole family! But the main attraction 
are our little bikers, the real champions of the future. 
Just for the little ones on Saturday, September 10th 

BY ALVARO DAL FARRA
Venerdì 9 e sabato 10 settembre spettacoli in grado 
di lasciare con il fiato sospeso grandi e piccoli. Evo-
luzioni aeree, salti spettacolari e tanta adrena-
lina per uno show indimenticabile!

Friday 9th and Saturday 10th September breathta-
king shows  for big and small. Aerial evolutions, 
spectacular jumps and a lot of adrenaline for an 
unforgettable show!

Wrapping Reality produrrà, in collaborazione
con Val di Sole Bike Land, contenuti immersivi,
a 360° e in 3D!  

Ride like a pro
Prova l’emozione di una frenetica discesa sulla Black 
Snake in prima persona con dei nuovissimi visori 
per la realtà virtuale presso lo stand dedicato.

Ricognizione Virtuale
Esplora e vedi di persona i muri di uno dei
tracciati più tosti del circuito dalla comodità
del tuo divano.

Vieni a provare tutto questo nel nostro stand 
dal 9 all’11 settembre in area expo a Daolasa.

Wrapping Reality, in collaboration with Val di Sole Bike 
Land, will produce 360° and 3D videos! 
Ride like a pro
Experience the excitement of riding down the Black 
Snake track with brand new virtual reality visors.

Virtual Tour
Explore and see for yourself the steepest sections of one 
of the most challenging tracks of the circuit, right from 
the comfort of your couch.

Just come to our stand from September
9 to 11 in the Daolasa expo area.

Il 9, 10 e 11 Settembre vieni a provare la Pump Track, 
attività per bambini e ragazzi di avvicinamento alla bike 
con il personale della STRIDER Adventure Zone. Inoltre 
sabato 10 settembre il Campione Italiano di BMX si 
esibirà per voi.

The 9th, 10th and 11th come and try the Pump Track with 
Strider Adventure Zone Staff. On September 10th you can 
see the Italian BMX Champion Manuel Schiavo in action. 

Il 10 settembre i grandi nomi della MTB del 
passato si riuniranno sul palcoscenico Mondiale 
di Commezzadura, non perdetevi “La discesa dei 
campioni”, una mini gara tra coloro che hanno fatto 
la storia del Downhill. Li vedrete scendere lungo il 
tracciato Mondiale di 4X, uno spettacolo storico!!

On September 10th, all of the top mountain bikers 
from the past will reunite at the World Champs in 
Commezzadura, don’t miss “The Champs’ Downhill 
Ride”, a race between all those that made downhill hi-
story. You’ll see them ride down the 4X Championship 
track, a once in a lifetime event!  

PUMPTRACK

THE DOWNHILL LEGENDS

VAL DI SOLE MINI WORLD CHAMPS

IL MONDIALE IN VIRTUAL REALITY

MOTOCROSS FREESTYLE
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“Guardare avanti è quello che riesce meglio a questa azienda. 

Migliorare ogni giorno attraverso la continua ricerca di materiali 

e soluzioni tecniche è il nostro obiettivo e la nostra forza”.

A.M. - Crispi Founder

WWW.CRISPI.IT
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www.pontedilegnotonale.com   |   www.adamellobike.it

Se l’adrenalina è il tuo pane quotidiano, il comprensorio Pontedilegno-Tonale 
ti offre quello che stai cercando. Imponenti salti con passerella troneggiano 
sulle nostre 10 piste di freeride.

NOVITÀ 2016: è stato aperto il collegamento tra il Passo Tonale e Ponte di 
Legno, dove si trovano altri incredibili tracciati all’interno del bosco.

500 km per la mtb

30 tracciati mtb mappati

4 impianti attrezzati per i biker




