MOUNTAIN BIKE VAL DI SOLE - TRENTINO
WORLD CUP
ITALY
2018 MTB FOUR-CROSS
WORLD CHAMPIONSHIPS

VAL DI SOLE - TRENTINO
ITALY

5 - 8 LUGLIO 2018
VAL DI SOLE | DAOLASA

MONDIALI FOUR CROSS &
COPPA DEL MONDO UCI MTB
DOWNHILL & CROSS COUNTRY
WATCH ON

www.valdisolebikeland.com
TITLE SPONSOR

MAIN SPONSORS

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL SUPPLIERS

TRENTINO

UGO ROSSI

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

LUCIANO RIZZI

PRESIDENTE APT E GRANDI EVENTI
VAL DI SOLE

DAVID LAPPARTIENT

La Val di Sole, la mia terra, accoglie i campioni
della Mtb per una nuova sfida. Un vincitore, anzi,
una vincitrice c’è già ed è la Val di Sole, territorio
del Trentino che ha fatto delle bellezze naturali montagne, pascoli e torrenti - una straordinaria
arena sportiva, scegliendo un modello di sviluppo
sostenibile.
Benvenuti in Trentino. Benvenuti in Val di Sole!

Un benvenuto particolarmente sportivo ai numerosi bikers ed appassionati che arriveranno in Val
di Sole per la Coppa del Mondo di Mercedes-Benz
UCI MTB, l’unica tappa italiana di questo importante evento: una speciale vetrina anche per far
conoscere le molteplici bellezze ed attività outdoor locali. In bocca al lupo a tutti ed un profondo
grazie ai numerosi sponsor e volontari!

Dal 6 all’8 luglio la Val di Sole sarà arena di grandi
ed intense emozioni in occasione della tappa di
Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup e
del Campionato Mondiale di Four Cross targato
Mercedes-Benz.
È un piacere per noi ritornare in Trentino con due
dei nostri maggiori eventi UCI.
Grazie alla Val di Sole e buona fortuna a tutti!

PRESIDENTE UCI

Val di Sole Bikeland
la terra della MTB

La Val di Sole è ormai da più di 20 anni la casa della
Mountain Bike, una storia e un’avventura che si apprestano a vivere un nuovo capitolo dopo i Campionati
Mondiali del 2008 e del 2016 e dopo le tante tappe di
Coppa del Mondo. Nell’ultimo decennio la Mountain
Bike ha trovato in Val di Sole la sua dimensione ideale,
richiamando non solo i più forti atleti del mondo ma anche migliaia di appassionati che possono divertirsi lungo i 35km di ciclabile, nei due bike park o nei numerosi
single track che attraversano il meraviglioso territorio
solandro.
Ma il legame tra la Val di Sole e la MTB ha radici ben più
profonde. La vallata del Noce è legata infatti al mondo
delle ruote grasse fin dagli anni ‘90, quando il Gruppo

Sportivo Mountain Bike Val di Sole Cup si era dato da
fare per far crescere questa disciplina nata in America
qualche anno prima. Il consolidamento di questo legame fu repentino e nel 2001 il sogno del primo mondiale
solandro si frantumò solamente contro la candidatura
dell’americana Vail. Ma si sa, i solandri non si danno mai
per vinti, e così nel giro di qualche anno il sogno mondiale riuscì a concretizzarsi definitivamente. La lucida
follia del comitato si realizzò grazie alla nascita dell’impianto di Daolasa, ma soprattutto per l’immensa passione che la Val di Sole trasudava nei confronti della MTB.
La prima edizione dei Mondiali dell’estate 2008 fu un
gustoso antipasto di ciò che si sarebbe verificato negli
anni successivi: una continua crescita in lungimiranza e

PROGRAMMA 2018

3 GIORNI RICCHI DI EMOZIONI
La formula dei tre giorni di adrenalina, divertimento e sport si conferma anche nel 2018. Dal 6 all’8
luglio Daolasa e la Val di Sole ospiteranno la Mercedes-Benz UCI MTB World Cup per un weekend in
cui i protagonisti saranno i migliori biker in attività, che si cimenteranno su percorsi universalmente conosciuti come i più belli e tecnici al mondo. Emozioni e avventure sportive da vivere in un palcoscenico
naturale circondato da montagne, laghi e boschi.
Si comincia il venerdì con un doppio appuntamento aperto a tutti: nel pomeriggio spazio alla nuova
ed avvincente disciplina dell’XCC, una gara cross-country mixata con il divertimento dello short track,
mentre in serata si passa ai Campionati del Mondo Four Cross. Sabato nuova giornata di sfide con
tutta la velocità e l’adrenalina dei funamboli del downhill, mentre domenica si chiude in bellezza con le
avvincenti gare del cross-country olimpico.
Tutto intorno, il mondo della bike nella sua versione più colorata e allegra: un grande party non stop,
con live music, spettacoli ed eventi collaterali per migliaia di atleti e spettatori, che potranno rilassarsi e
festeggiare insieme questo grande evento. Il risultato sarà un lungo weekend di musica e divertimento
che saprà soddisfare tutto il mondo della MTB, con gli atleti e il pubblico che potranno chiudere al meglio ogni giornata di gare festeggiando fino a notte fonda sulle note dei gruppi musicali e degli artisti
presenti. Venerdì sera dj set con Anansi e live set di musica elettronica con Headkube, sabato festival
live music non stop di 8 ore con l’esplosione di divertimento garantita da Shanti Powa e dai Bud Spencer Blues Explosion. Tutti gli eventi collaterali saranno completamente free entry!

abilità organizzativa che ha portato a ben 5 tappe della Coppa del Mondo e soprattutto ai secondi Mondiali
“made in Val di Sole”, quelli del 2016, un’edizione da record sia dal punto di vista tecnico sia per il significativo
riscontro del pubblico. Da allora la Val di Sole non si è
più fermata, divenendo modello di efficienza e qualità e
inanellando una lunga serie di fortunati eventi che nel
2018 toccano un nuovo apice: oltre alla tappa di Coppa
del Mondo UCI MTB, ad agosto sbarcherà per la prima
volta in Italia anche la Coppa del Mondo di Trial a Vermiglio.
Insomma, lo slogan “It’s gonna be legendary” non è un
semplice auspicio ma l’autentica previsione di ciò che
vivranno in Val di Sole gli appassionati della MTB.

5 BUONI MOTIVI

per assistere alla Coppa del Mondo
VAL DI SOLE

Per tifare da vicino i più grandi campioni: hai l’occasione di vedere all’opera i migliori specialisti
mondiali di Downhill, Cross Country e Four Cross
riuniti in una sola occasione in un posto magico.
Perchè sei immerso in uno dei panorami più belli
delle Alpi, al cospetto delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’umanità UNESCO.
Perchè il divertimento non finisce in pista ma continua fuori, con un lungo party non stop che saprà
emozionare prima e dopo le gare.
Perchè potrai arrivare direttamente in bici o in treno e vivere da vicino tutto il mondo della bike. Se
poi sei residente in Trentino potrai usufruire di una
tariffa speciale: ingresso per 2 giorni a 10 euro compresa la risalita in telecabina!
Perchè non farai in tempo a provare tutto, ma scoprirai tanti posti dove vorrai tornare non appena
possibile.
D’altronde...non per niente si chiama Bike Land!
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TUTTI GLI EVENTI POST GARA SONO GRATUITI

GIOVEDÌ 5-07

#valdisoleworldcup
VENERDÌ 6-07

dalle 17.30

22.30 - 01.30

APERITIVO + DJ SET

ANANSI DJ SET
Hip hop, dancehall, reggae, house

SABATO 7-07

dalle 17.30 all’ 01.30

HEADKUBE
live set musica elettronica

RIDE & ROLL PARTY
REDBULL DJ SET
+ aperitivo

ELLI DE MON
One Woman Band

SHAME ON YOUTH
Desert rock’n’roll

IL CONCERTO DELLE SCIMMIE
Viaggioni stoneroni

SHANTI POWA - Good Vibration - Reggae&More

BUD SPENCER - Punk Blues
BLUES EXPLOSION
THE GOOD NIGHT - DJ SET!

BIGLIETTI PER RESIDENTI

Il meglio del mondo della MTB ad una tariffa agevolata per i residenti in Trentino:
le gare, tanto divertimento con i concerti serali e la risalita in telecabina per ben 2
giorni a soli 10 euro. Per usufruire della speciale promozione presentati con la carta
d’identità alle casse dell’evento a Commezzadura.
L’ingresso sarà a pagamento per le sole giornate di sabato 7 e domenica 8 luglio
per le gare di Downhill e XCO. Tutte le altre gare e gli eventi del post gara saranno
ad entrata libera.
I bambini fino agli 8 anni (nati dopo il 30.04.2010) entrano gratis.

DOMENICA 8-07
dalle 17.30

PARTY
RIDERS & VOLONTARI
APERITIVO + DJ SET

3 DISCIPLINE: 4X/ DHI / XCO
1.000 ATLETI

4 GARE,
4 TRACCIATI
PER UN SOLO

20.000 SPETTATORI SUL TERRITORIO

GRANDE
EVENTO!

450 VOLONTARI

30 NAZIONI RAPPRESENTATE
XCC: FULL SPEED RACE

foto Claudio Foco

La nuova disciplina del Cross-country sbarca in Val di Sole con un tracciato nuovo di zecca ideato per trasmettere agli spettatori tutta l’adrenalina di una gara Short Track. Gli atleti si sfideranno su un anello di 1km
con continui passaggi sulla linea del traguardo per un totale di 25’. Sarà
insomma una sfida a tutta velocità caratterizzata da un ritmo frenetico,
con i 40 atleti al via che faranno del loro meglio per tagliare per primi
il traguardo. L’appuntamento con la velocità e i sorpassi dell’ XCC è per
venerdì 6 luglio.

MONDIALE 4X: JOIN THE FIGHT!

È una competizione ad eliminazione diretta tra quattro biker, che scendono in contemporanea su un percorso di 600 m arricchito da nuove
modifiche che copre un dislivello di 90 m ricco di salti, ostacoli artificiali
e paraboliche. La disciplina 4X è molto spettacolare: tecnica e talento
degli atleti verranno messi a dura prova da una sezione centrale che si
arricchirà di ulteriori salti, che garantiranno un maggiore spettacolo e
più possibilità di sorpasso. Insomma, gli ingredienti per una gara incerta
fino all’ultimo metro di certo non mancano. L’appuntamento con le gare
di Four-Cross è per venerdì 6 luglio.

COPPA DEL MONDO DHI:
PURE ITALIAN STYLE

foto Alice Russolo

È la specialità più adrenalinica della MTB, una lotta contro il tempo, le
leggi della fisica e la forza di gravità. Si svolge sulla famigerata Black
Snake, uno dei tracciati più difficili al mondo: 540 m di dislivello per
2400 m di lunghezza, una pendenza media del 22% con picchi del 40%!
Si inizia con una sezione flow, il road gap e due lunghi salti. Si entra poi
nel bosco, dove tra sassi, radici e alberi sono celate delle interessanti
novità. L’uscita dalla foresta non sarà meno adrenalinica: rimarrà infatti
invariato il muro finale The Hell che porta al Pippo Jump, un salto nel
vuoto di oltre 20 m che proietta gli atleti nell’arena d’arrivo. L’appuntamento con le gare DHI è per sabato 7 luglio.

foto Marco Zanin

COPPA DEL MONDO XCO:
THE BATTLE TRACK

foto Riccardo Meneghini

L’interpretazione più classica e famosa della MTB e anche la più diffusa tra gli appassionati. La competizione XCO (Cross-country Olympic)
prevede una partenza di gruppo e si svolge su un anello sterrato di 4,2
km con 150 mt di dislivello in salita, da ripetersi più volte secondo la
categoria. Tutta l’azione della gara sarà godibile da bordo pista o dal
maxischermo allestito di fronte alle tribune in zona arrivi. Le gare XCO
si svolgeranno domenica 8 luglio.

IL CUORE PULSANTE DELL’ORGANIZZAZIONE!

VOLONTARI
Un esercito pacifico ed invisibile che lavora dietro alle quinte,
dedicando tempo, fatica ed energie al nostro comune progetto. Dietro grandi numeri ci sono grandi persone, i volontari, una riserva inesauribile di entusiasmo e passione senza i
quali tutto questo non sarebbe possibile.

Entra nella World Cup Crew

DIVENTA
VOLONTARIO!

www.valdisolebikeland.com

foto Marco Zanin

