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TRENTINO MTB APRE I BATTENTI  

ISCRIZIONI APERTE GIOVEDÌ 1° GENNAIO  
 

Bikers all’erta per una stagione che…comincia ora 
Dal 1° gennaio iscrizioni cumulative aperte  

Tariffe agevolate per Team e formule rinnovate 
Da maggio a ottobre 2015 il Trentino è a tutta MTB 

 
 
Il freddo, la neve e l’inverno non spaventano ‘Trentino MTB presented by crankbrothers’ che tra poche ore 
apre i battenti e registra i suoi primi partecipanti. Da giovedì 1° gennaio infatti è possibile sottoscrivere 
l’iscrizione al circuito in fuori strada che nel 2015 torna in sella con la sua settima edizione e, calendario alla 
mano, il primo appuntamento è fissato per la prima domenica di maggio quando la ValdiNon Bike aprirà 
ufficialmente i giochi. Da quel momento in avanti i mesi correranno veloci, con giugno ad accogliere la 100 
Km dei Forti di Lavarone (domenica 14) e la Dolomitica Brenta Bike tra Pinzolo e Madonna di Campiglio (21 
giugno). Ad agosto sarà la volta de La Vecia Ferovia dela Val de Fiemme (domenica 2) e della Val di Sole 
Marathon (domenica 30), cui seguirà in chiusura la 3T Bike di Telve Valsugana il 4 ottobre. 
La prima considerazione va fatta a proposito di quote, visto che registrandosi a tutti gli eventi si riceve ora 
uno sconto non da poco, € 140 per tutte le gare anziché € 166 qualora ci si registrasse gara per gara. Se 
invece si ritiene di riuscire a partecipare a cinque gare delle sei totali, ecco la formula cumulativa a 5 eventi 
al prezzo vantaggioso di € 120. 
Le squadre numerose sono anch’esse… avvisate, poiché il CO di Trentino MTB ha confermato anche per il 
2015 la Proposta Offerta Speciale Team con formule 3x2 e 2x1 che intendono fare gola a molti, oltre che far 
risparmiare qualcosina. 
Sfogliando il regolamento, fin da ora disponibile su www.trentinomtb.com, si rintraccia facilmente la modalità 
di iscrizione al circuito e tutte le vantaggiose formule condite da allettanti premi che ‘Trentino MTB presented 
by crankbrothers’ ha deciso di proporre per l’ormai imminente anno nuovo. Con l’augurio fin da adesso di 
ritrovarsi in sella alla propria bici fuoristrada nella prossima primavera trentina. 
Info: www.trentinomtb.com 
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