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THANK YOU TO ALL OUR SUPPORTERS!

Luciano Rizzi
PRESIDENTE GRANDI EVENTI
E APT VAL DI SOLE
Ospitare in Val di Sole un evento di caratura
mondiale come la UCI Trials World Cup è una
grande fonte di orgoglio. La Val di Sole, con
questo evento, conferma il suo ruolo di assoluta
importanza nel panorama ciclistico mondiale,
dimostrandosi capace di essere attrattiva per
tutti gli appassionati delle due ruote. Un sincero
in bocca al lupo agli atleti e un grazie a chi rende
possibile la realizzazione di questo evento, vetrina per le attività outdoor e per le bellezze locali.

PRESIDENT OF THE GRANDI
EVENTI AND OF THE VAL DI
SOLE TOURIST BOARD
Hosting an international event like the UCI Trials
World Cup in Val di Sole is always an event that
we are deeply honoured and proud of organizing.
With this event, Val di Sole once again confirms its
importance in the international world of cycling.
A destination that is appreciated both by cycling
professionals and all cycling fans. Good luck to
all of the athletes and a special thank you to all
those who make this event possible, a great way
to showcase outdoor sports and the beauty of our
surroundings.

BENVENUTI IN VAL DI SOLE TRENTINO

Ugo Rossi

L’ENERGIA PULITA DELLE DOLOMITI
ALLA COPPA DEL MONDO DI MOUNTAIN BIkE
Lo sapevi che il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia?
Hydro Dolomiti Energia, società del Gruppo Dolomiti Energia, produce energia elettrica da fonte
rinnovabile nel pieno rispetto dell’ambiente grazie alla potenza dell’acqua che alimenta le centrali
idroelettriche situate sulle Dolomiti.
Un’energia pulita ed ecocompatibile, poiché non vengono impiegati combustibili di origine fossile
e viene evitata in questo modo l’emissione di sostanze inquinanti in acqua e in aria.

Vieni a scoprire dove nasce la nostra energia su www.hydrodolomitienergia.it
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Michele Dallapiccola

Maurizio Rossini

PRESIDENTE PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

ASSESSORE PROVINCIALE
AL TURISMO E PROMOZIONE

CEO
TRENTINO MARKETING

Il connubio tra le grandi competizioni sportive
ed una straordinaria offerta ambientale e paesaggistica si sta sempre più affermando come
una carta strategica per la Val di Sole. Lo dimostrano le competizioni di Trials qui ospitate
a partire dal 2008, fino alla Coppa del Mondo
2018. La Bike Land è pronta anche questa volta
a dare il meglio di sé.

Il Trentino ha scelto da tempo di proporsi al mondo come terra di sport e di grandi eventi. La Val di
Sole in particolare, uno degli ambiti più belli e vocati allo sport della nostra provincia, lega ormai il
suo nome a grandi appuntamenti che richiamano sportivi di notevole livello e calamitano l’attenzione dei media di settore di tutto il mondo.
La UCI Trials World Cup, nell’unica tappa italiana,
è quindi un altro appuntamento di grande sport e
di spettacolo da non perdere.

Per tutti gli appassionati di mountain bike il
Trentino è una meta imperdibile, per varietà,
qualità dei servizi e dei percorsi a disposizione dal Garda alle Dolomiti per più di 8000
chilometri, senza dimenticare gli oltre 400
chilometri di piste ciclabili adatti anche alle
famiglie. Gli eventi sportivi come l’UCI World Cup della specialità Trials in programma a
Vermiglio sono uno strumento efficace per far
conoscere ad un ampio pubblico internazionale queste eccellenze che aggiungono valore ad
un’esperienza in Trentino.

PRESIDENT OF THE
AUTONOMOUS PROVINCE
OF TRENTO
Combining important sports competitions with
extraordinary surroundings and landscapes has
definitely become one of Val di Sole’s most strategic strongpoints. The Trials competitions, held here
since 2008 right up to the 2018 World Cup, are a
perfect example. This Bike Land is once again ready to give its very best

TOURISM AND PROMOTION
COUNCILOR AUTONOMOUS
PROVINCE OF TRENTO

CEO
TRENTINO MARKETING

For quite some time now, Trentino has chosen to
present itself to the world as a land that features
endless sports, and a place where great events are
held. Val di Sole, which is one of the most beautiful areas in our province that is perfectly suited to
provide a wide range of sports, is now known for hosting important sports events with high level athletes that capture media attention from all over the
world. The UCI Trials World Cup, the only stage of
this event to be held in Italy, is another great and
exciting sports event that can’t be missed.

For all mountain biking enthusiasts, Trentino is
definitely a must-do destination thanks to its wide
variety of landscapes, top quality services and
countless mountain biking routes that take riders
from Garda Lake all the way to the Dolomites with
more than 8000 kilometres of routes, without forgetting the network of over 400 km of cycling paths
perfectly suited for families. Sports events like the
Trials UCI World Cup that will be held in Vermiglio,
are an effective way of reaching an international audience and to allow them to discover all of the area’s
excellent features that can only enhance an already
incredible experience in Trentino.

BENVENUTI IN VAL DI SOLE TRENTINO
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MARTELLO & MOTA
IL MATCH PERFETTO PER
DOWNHILL E ENDURO

Vittoria presenta il match perfetto per downhill e enduro:
Martello al posteriore e Mota all’anteriore.
Martello ha un battistrada aggressivo derivante dal mondo
moto con tasselli scanalati in maniera progressiva.�Martello
ti permette di affrontare qualsiasi ostacolo offrendo
massima stabilità, trazione e scorrevolezza.��I tracciati più
fangosi al mondo hanno ispirato il Mota.�La disposizione dei
tasselli – squadrati e pronunciati - è pensata per facilitare il
deflusso del fango e per aggredire il terreno.
Martello e Mota utilizzano le tecnologie più innovative di
Vittoria: carcassa TNT, tecnologia 4C e mescola in Grafene.

Anna Panizza
SINDACO DI
VERMIGLIO
Vermiglio è onorato di ospitare l’unica tappa italiana dell’UCI Trials World Cup. Grazie alla presenza di una ricca varietà di percorsi, il nostro
territorio rappresenta il luogo ideale per la pratica della mountain bike in tutte le sue discipline.
Da parte di Vermiglio un saluto a tutti gli atleti,
un benvenuto agli appassionati e un sentito ringraziamento agli organizzatori e ai volontari.

Martello e Mota sono stati testati da Descent World – team
enduro britannico. Segui @descentworld.

MAYOR OF
VERMIGLIO

#VittoriaTires #NoCompromise

Vermiglio is honoured to host the only stage of
this competition to be held in Italy, the UCI Trials
World Cup. Thanks to a wide variety of routes, our
territory is the perfect destination for all mountain
biking disciplines. On behalf of Vermiglio, I am pleased to send all of our best wishes to the athletes, a
warm welcome to all the fans and a heartfelt thank
you to the organizers and the volunteers.
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powered by

GRAPHENE

Guido Redolfi
PRESIDENTE COMUNITA’
DELLA VALLE DI SOLE E DEL
COMITATO ISTITUZIONALE
La Val di Sole è orgogliosa di essere per l’ennesima volta la casa delle due ruote, con la Coppa
del Mondo di Trials, per la prima volta in Italia,
che va ad affiancarsi alle già numerose manifestazioni dedicate alla bike ospitate in Val di
Sole. La condivisione d’intenti da parte degli
organizzatori, dei volontari, degli sponsor e
delle istituzioni consentirà di garantire, come
sempre, un alto standard organizzativo.

PRESIDENT OF THE VAL DI
SOLE DISTRICT AND THE
INSTITUTIONAL COMMITTEE
Val di Sole is proud to once again be considered the
land of biking by hosting the Trials World Cup this
year, the very first time that this competition will be
held in Italy, in addition to the many other cycling
events that have already been held here. As always,
thanks to the collaboration and the common goals shared by organizers, volunteers, sponsors and
government institutions, we are able to guarantee
high organizational standards.

Renato di Rocco
PRESIDENTE FCI
La Val di Sole, patria del ciclismo fuoristrada,
non poteva omettere tra le discipline ospitate il
Trials, che sta acquistando sempre più popolarità anche nel nostro Paese. Dopo i Mondiali del
2008 replicati nel 2016 con crescente successo,
ecco la prima edizione di Coppa del Mondo che
il 25 ed il 26 agosto a Vermiglio, nell’area dei Laghetti di San Leonardo, garantirà la continuità
di iniziativa. Ringrazio gli organizzatori e tutti
coloro che li sostengono anche a nome del ciclismo italiano, agli atleti partecipanti invio il
benvenuto e il saluto più fervido.

FCI PRESIDENT
It seems almost natural for Val di Sole, the land of
biking, to also host a Trials competition since this
discipline is becoming increasingly popular here in
Italy. After the 2008 World Championships that were
once again successfully held here in 2016, the first edition of the Trials World Cup will be held in Vermiglio,
right in the area of the San Leonardo lakes, guaranteeing the continuity of this event. I would like to thank
the organizers, and all those who support them, on
behalf of the entire Italian cycling community, and
a warm and above all heartfelt welcome to all of the
athletes.
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VOLUNTEERS
Dietro a un evento mondiale c’è sempre una grande squadra, che lavora in
silenzio dietro le quinte, dedicando tempo, fatiche ed energia a un progetto
comune. Questa grande squadra è sorretta dal mondo dei volontari, inesauribile fonte di idee e di entusiasmo che rende possibile anche l’impresa più
complicata. Grazie a tutti voi che ci aiutate a trasformare in realtà i nostri
sogni.

ABBIAMO SCELTO DI
ACCETTARE LA SFIDA
Oggi siamo orgogliosi di annunciare il nostro
impegno per creare un nuovo grande
Credito Cooperativo Italiano:
solido, efficiente e vicino alle comunità.
Una sfida che è movimento verso il futuro
e risposta al cambiamento.
Un nuovo modo di fare Banca,
gli stessi principi di sempre.
SCOPRILO SU

WWW.ILNUOVONOI.IT

Behind each great international event, there’s an equally great team that silently works behind the scenes dedicating their time and energy towards a
common goal. This team also counts on the support of all the volunteers, an
endless source of ideas and enthusiasm that make even the most difficult tasks
possible. Thanks to all of you that help make our dreams come true.

VAL DI SOLE
INTO THE WILD
PARADISO DELL’OUTDOOR

OUTDOOR PARADISE

Se tu potessi sorvolare a volo d’uccello la Val di Sole, vedresti un oceano
verde di praterie bordate da foreste selvagge, ripide cattedrali di roccia
- le Dolomiti di Brenta, l’Adamello-Presanella e l’Ortles-Cevedale - cascate scroscianti e laghi in cui si specchiano le montagne. Godendo di
un tale palcoscenico naturale, la Val di Sole non può che essere il regno
dell’Outdoor, degli ampi orizzonti in cui immergersi a piedi, in bici, in
rafting. Insomma, ad ogni turista non resta che scegliere l’avventura più
adatta ai propri desideri.
Per gli amanti del trekking ci sono 300 km di itinerari per escursioni,
circa 100 laghi e 10 rifugi alpini. Gli appassionati di roccia hanno a
loro disposizione pareti attrezzate, naturali e artificiali. I biker trovano
pane per le loro ruote dentate grazie a 25 itinerari, 300 km di sentieri e
strade sterrate e 2 Bike Parks attrezzati. Come dimenticare poi le tante attività legate all’acqua. Secondo la prestigiosa rivista National Geographic
il fiume Noce è il miglior fiume d’Europa per gli sport d’acqua dolce,
il luogo giusto dove lasciarsi tentare dall’avventura tra rafting, canoa e
kayak sui 28 km navigabili del torrente. E dopo tante emozioni immersi
nella natura l’ideale è un po’di relax: le Terme di Pejo e di Rabbi sono
garanzia di benessere e coccole.
Un universo da scoprire grazie alla “Trentino Guest Card - Val di Sole Opportunity: non solo una card, ma una porta aperta su infinite opportunità per scoprire il Trentino, salire in funivia, visitare musei, castelli e
paesaggi, viaggiare in pullman e treno al costo solamente di un caffè al
giorno.

If you could soar over Val di Sole, you would see a green carpet of fields and meadows surrounded by lush forests, steep rocky walls that reach the sky – the Brenta
Dolomites, the Adamello-Presanella and the Ortles-Cevedale mountain groups –
roaring waterfalls and stunning peaks reflected in pristine mountain lakes. With
all of these great natural wonders, Val di Sole is of course the perfect Outdoor
destination, wide open spaces that are just waiting to be explored on foot, by
bike or by rafting down the river. All you have to do is choose the adventure that
you’d love to try.
For all those who enjoy trekking, there are more than 300 km of excursions,
100 lakes and 10 mountain huts to choose from. Climbers can tackle both natural and artificial equipped routes. Bikers will find just what they’re looking
for thanks to 25 itineraries, 300 km of trails and off-road tracks and 2 equipped
Bike Parks. And of course we can’t forget all of the fantastic whitewater activities. According to National Geographic, the Noce River is the top European river
for whitewater sports, the right place to immerse yourself in rafting, canoeing
and kayaking adventures on a navigable 28 km stretch of the river. And after all
of this fun and excitement you’ll need to relax at one of the valley’s thermal centres: surrender to endless pampering and personal wellbeing at the Pejo and
Rabbi Thermal Spa Centres.
There’s a whole universe to discover thanks to the “Trentino Guest Card - Val di
Sole Opportunity”: it’s not just a card but it’s a door that opens onto a world of infinite opportunities that will give you the chance to discover Trentino! Ride up on
a gondola lift, visit museums, castles and unique sights, travel by bus and train
at the cost of just one coffee a day.

UN MONDO DI NEVE,
3 ski areas, 270 km di piste, quasi 100 moderni impianti

A WORLD OF SNOW,
3 ski areas, 270 km of slopes, almost 100 modern lifts

La Val di Sole è la più grande area sciistica nella parte occidentale del Trentino grazie ai suoi tre caroselli sciistici: Campiglio-Dolomiti di Brenta, Ponte
di Legno-Tonale e Pejo. Un mondo di neve, divertimento assicurato!

Val di Sole is the biggest ski area in the western part of Trentino thanks to its
three ski resorts: Campiglio Dolomiti di Brenta, Pontedilegno-Tonale and PejoVVWV3000. A world of snow and guaranteed fun!
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TRIALS
DON’T LOSE
YOUR BALANCE

COPPA DEL MONDO UCI TRIALS
Il nome della specialità “trials” significa prova e dà subito l’idea dello spirito
base della competizione, il provare a superare tutti gli ostacoli, siano essi naturali o artificiali, affrontati nelle prove. La competizione Trials si sviluppa
su un percorso diviso in 5 zone, con dei passaggi obbligati attraverso degli
ostacoli che devono essere superati senza mai appoggiare a terra i piedi e
soprattutto le mani. Alla fine della prova verranno contabilizzate delle penalità in base agli errori fatti. Esistono due principali tipi di biciclette utilizzate
in questo sport, conosciute come 20” e 26”, numeri riferiti al diametro del
cerchio. Le donne utilizzano unicamente la bicicletta con il diametro da 20”.

UCI TRIALS WORLD CUP
The name of this mountain biking discipline “trials” literally means to try, to
make an attempt which immediately gives an idea of just what this sport is all
about: athletes have to pass through an obstacle course, which can either have
natural or man-made obstacles. The Trials competition is normally divided into
5 sections and athletes must follow a pre-marked course through each section
without ever putting their feet or hands down. They must try to use the best
possible technique to pass through each section without receiving any penalty
points. At the end of each section, the amount of penalty points will be decided
based on their mistakes. Two main types of bikes are used for this discipline, called 20” and 26” bikes, which refer to the diameter of the wheel. Women athletes
only use 20” bikes.

PROGRAM

X-LR

---------ENJOY YOUR
OFF-ROAD
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SOCIAL
CONNECTION

PROGRAM

CONDIVIDI CON NOI
LA TUA ESPERIENZA MONDIALE

25-26 | 08 | 2018
VERMIGLIO - VAL DI SOLE

SHARE YOUR MTB WORLD CUP EXPERIENCE
WITH US

Ispezione UCI aree di gara
Section inspection by UCI

17:00 – 18:00

Briefing delle aree di gara per i Commissari
Section briefing for Commissaires

17:30 – 19:00

Accrediti atleti non qualificati >> Elite Donne, Elite Uomini 20’’
e 26’’
Non-qualified riders confirmation >> Women Elite, Men Elite
20” and 26”

18:00 – 19:00

Ispezione a piedi aree di gara >> Donne Elite, Uomini Elite 20’’
e 26’’
On foot sections inspection >> Women Elite, Men Elite 20” and 26”

09:00 – 13:00

Quarti di finale >> Uomini Elite 26”
1/4 finals >> Men Elite 26”

10:30 – 13:00

Accrediti atleti qualificati >> Donne Elite, Uomini Elite 20” e 26”
Qualified riders confirmation >> Women Elite, Men Elite 20”
and 26”
Ispezione a piedi aree di gara >> Donne Elite
On foot sections inspection >> Women Elite

FINALS

07:00 – 08:00

SIDE EVENTS

09:00 – 11:00

Semifinale >> Uomini Elite 26”
1/2 finals >> Men Elite 26”

11:00 – 13:00

Semifinale >> Uomini Elite 20”
1/2 finals >> Men Elite 20”

13:30 – 14:00

Ispezione a piedi >> Donne Elite, Uomini Elite 20” e 26”
On foot sections inspection >> Women Elite, Men Elite 20” and
26”

14:00 – 15:30

Finale Coppa del Mondo >> Donne Elite
UCI World Cup final >> Women Elite

14:00 – 18:00

Quarti di finale >> Uomini Elite 20”
1/4 finals >> Men Elite 20”

15:30 – 17:00

Finale Coppa del Mondo >> Uomini Elite 26’’
UCI World Cup final >> Men Elite 26”

18:00 – 19:30

Semifinale >> Donne Elite
1/2 finals >> Women Elite

17:00 – 18:30

Finale Coppa del Mondo >> Uomini Elite 20 ‘’
UCI World Cup final >> Men Elite 20”

A seguire It’s Aperitivo Party Time
Followed by Aperitivo Party Time

Val di Sole Bikeland | UCI MTB World Cup
- @ValdiSoleBikeLand

Ispezione UCI aree di gara
Section inspection by UCI

Ispezione a piedi aree di gara >> Donne Elite, Uomini Elite 20”
et 26”
08:00 – 09:00
On foot sections inspection >> Women Elite, Men Elite 20” and
26”

DOMENICA 26

16:00 – 17:00

13:00 – 14:00

SUPERFLOW

A seguire cerimonia di premiazioni e The Closing Party
followed by awards ceremony and The Closing Party

* PESO RIFERITO ALLA VERSIONE KIT CARBONIO, TAGLIA L

SABATO 25

VENERDÌ 24

TRIALS
VAL DI SOLE - TRENTINO
WORLD CUP ITALY

jonnymole.com
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PROGRAMMA

valdisolebikeland

Val di Sole BikeLand - @ValdiSoleBikeLn

#enjoyouride
• Massima durabilità
e resistenza
in ogni condizione
• 138 grammi per una
leggerezza
straordinaria *
• Doppia densità:
comfort e prestazione,
insieme
Servizio Cortesia: +39 0423 541313 - press@selleitalia.com
selleitalia.com

OFFICIAL HASHTAGS
#VALDISOLEWORLDCUP
#UCITrialsWC

W E L C O M E
B I K E R S

14

B I K E R E S O R T,
PROMESSA
DI QUALITÀ

PACCHETTI
VACANZE IN BICI

MEDIA INFO

Gara in salita e raduno
2 settembre 2018 Ponte di Legno - Passo Gavia

I N F O E P R E N O TA Z I O N I :

www.pontedilegnotonalebike.com
info@adamelloski.com - T. +39 0364 92066/92097

KM DI PISTE

IMPIANTI
DI RISALITA

Idee vacanze per i nostri amici ciclisti!

GAVIA BIKE RACE

100
28
42
4

I media e i fotografi accreditati alla UCI Trials World Cup Val di Sole – Trentino attraverso il modulo online possono ritirare il Media Pass a partire da
venerdì 24 agosto. Ai fotografi accreditati è riservato una bib, che si ottiene
presso la Press Room dopo aver presentato un documento di identità e dopo
aver versato un deposito cauzionale di 50 euro.
Press members and photographers that have received accreditation for the UCI
Trials World Cup Val di Sole – Trentino through the online form, can pick up their
pass starting from Friday August 24th. Photographers with accreditation will receive a bib that can be picked up at the Press Room by presenting valid ID and by
leaving a 50 euro deposit.

PISTE
INNEVATE

serate a settimana
DI SCI NOTTURNO

100 %

INNEVAMENTO
PROGRAMMATO

2000

METRI DI DISLIVELLO
dal ghiacciaio Presena
(3000mt) a Temù (1.121 m)

INFO:

www.pontedilegnotonale.com
info@adamelloski.com - T. +39 0364 92066/92097

#pontedilegnotonale

BIKE PARKS
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CROSSOVER
THE NEW WAY, FAST AND LIGHT.

VAL DI SOLE...
FIND YOUR GRAVITY RIDE
Due bike parks, due occasioni per un sano divertimento! Da un lato il bike
park di Daolasa famoso per ospitare ogni anno la Coppa del Mondo di mountain bike offre la possibilità di sfrecciare con la propria bike sulla leggendaria
Black Snake o sfidare il tempo sulla pista di 4X. Dall’altro lato invece il Bike
Park Family di Ponte di Legno-Passo Tonale, con un’ampia offerta di piste
adatte proprio a tutti. Entrambi i bike parks sono serviti da comodi e veloci
impianti di risalita!

TRIAL

Foto di Alberto Ferretto

Bikepark Val di Sole - Daolasa
•
1 pista per il Four Cross
•
4 trails di diversa difficoltà, tra cui la famosa Black Snake
•
1 telecabina 8 posti «Daolasa – Val Mastellina»
Bikepark Ponte di Legno – Tonale
•
8 trail di diverse difficoltà
•
1 grande Bike park Family
•
comodi e veloci impianti a fune
Two bike parks, two ways to have some great wholesome fun! The Daolasa Bike
Park, famous for hosting the mountain bike World Cup year after year, gives you
the chance to go full speed with your very own bike down the legendary Black
Snake track or the chance to defy time on the 4X track. Then there’s the Ponte di
Legno-Passo Tonale Bike Park Family that has a wide range of tracks perfect for
all levels. Both bike parks have easy access with speedy lifts!

Distribuiamo senzazioni da bere

Bikepark Ponte di Legno – Tonale
· 8 trails with various difficulty levels
· 1 huge Family Bikepark
· quick, efficient lifts

BETTER PERFORMANCE • MORE COMFORT • LESS FATIGUE

FOLLOW US ON:

CRISPI.IT

CROSSOVER ROPE GTX®

FUCINE DI OSSANA
Tel. 0463 751639
ENTERPRISE SRL
www.enterprisesrl.it

STUDIO BI QUATTRO

Bikepark Val di Sole - Daolasa
· 1 Four Cross track
· 4 trails with various difficulty levels, including the famous Black Snake
· 1 «Daolasa – Val Mastellina» 8-passenger gondola lift

WWW.MONTURA.IT
WWW.MONTURASTORE.COM
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I veri alleati della bici.
Indispensabili in tutte
le situazioni.
TM

La linea WD-40® Bike® è stata concepita e
testata dal team di Ricerca & Sviluppo WD-40
con il contributo di rivenditori, meccanici
professionisti e ciclisti. Una gamma con
standard qualitativi elevati per assicurare le
migliori prestazioni in ogni condizione e per
tutti i ciclisti.

INFO: VALDISOLEBIKELAND.COM

GARA DOWNHILL SULLA NEVE
DOWNHILL RACE ON THE SNOW
WINTER

2 01 9

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,
I I GI OR NI
AP ER TO TU TT
potrai portare Melinda sempre con te!
ME NI CA !
DO
AN CH E LA

DETERGENTE - SGRASSANTE - LUBRIFICANTI CATENA

ORARIO
15 :0 0- 19 :0 0
30
2:
-1
30
8:

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

Scopri tutta la gamma WD-40® BIKE® sul sito www.wd40.it

#WD40italia

LOCALITÀ PISTA VALENA | PASSO DEL TONALE (TN)
BIKE + SNOW: taking biking to a whole new level

THANK YOU!

TO ALL OUR SUPPORTERS
25-26/08/2018

MAIN SPONSORS

COPPA DEL MONDO

TRIALS

I nostri sponsor e i nostri partner non sono semplici
sostenitori della Coppa del Mondo in Val di Sole. Sono parte
fondamentale del nostro team e nostri compagni di viaggio.
Un grazie speciale a chi condivide con noi questa passione
e la sostiene.
Our sponsors and partners are much more than just supporters
of the World Cup in Val di Sole. They’re a fundamental part of
our team and the organization of this event.
A special thank you to all those who support and share this
common passion.

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL SUPPLIERS

