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E TU CHE BIKER SEI?

una due giorni di escursioni, eventi e iniziative
dedicati agli amanti della mtb e della e-bike

bike@alpecimbra.it342 3902818 



Il 14 e 15 luglio si svolgerà la prima edizione di Alpe Cimbra Bike Events 2018, una due giorni di escursioni, 
eventi e iniziative dedicati agli amanti della mtb e delle E-bike.

La due giorni avrà luogo sulle sponde del Lago di Lavarone, in cui sarà allestito il Villaggio Alpe 
Cimbra Bike Events e dove ci sarà il punto info e accoglienza, gli stand, la musica e l’area bike per i bambini.

Non solo attività per i bikers più allenati, ma anche tante escursioni per chi vuole divertirsi pedalando con le 
nostre guide, migliorando la tecnica e soprattutto scoprendo la natura, i percorsi, i punti di interesse storico
e le specialità enogastronomiche.
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APERTURA VILLAGGIO

- FUNKY DAY

APERTURA VILLAGGIO

- FUNKY DAY

ESCURSIONI E-FUNCAMP IN E-BIKE

AL BIKE PARK

- IN BICICLETTA

SABATO 14 LUGLIO

BIKE PER BAMBINI

BIKE PER BAMBINI
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FITNESS - RISVEGLIO MUSCOLARE

FITNESS - RISVEGLIO MUSCOLARE

PREMIAZIONI - FESTA DI CHIUSURA

AL LAGO

CHICKEN DOWNHILL CONTEST



Tour guidati con il Funky Day
Nei due giorni si svolgerà l’edizione 2018 del mitico Funky Day con 
tour guidati, durante il sabato e la domenica, di differenti lunghezze
e difficoltà aperti a MTB muscolari ed e-bike.

Alle 9.00 di sabato 14 inizieranno i tour con tre giri per tutte le ti-

uno di 40 km “Alla scoperta dell’Alpe Cimbra” della durata di 4 ore e 

Domenica 15 partiranno due tour guidati, uno di 15 km, durata 2 ore 

Per due giorni è disponibile un pacchetto a 35 euro per gli adulti che compren-
de i tour guidati da accompagnatori e guide di MTB, buono pasto, accesso 
gratuito alla pump track, festa di sabato al villaggio, welcome kit, buono
sconto di 5 euro sulle tariffe ufficiali del bike park, 10% di sconto 
sull’accesso ai lidi 

Per un giorno il pacchetto da 25 euro per adulti comprende i tour guidati da 
accompagnatori e guide MTB, buono pasto, accesso gratuito alla pump 
track, buono sconto di 5 euro sulle tariffe ufficiali del bike park, welcome kit,
10% di sconto sull’accesso ai lidi 
 

ISCRIVITI prima dell’arrivo a 2 giorni o 1 giorno di FUNKY DAY
Iscrizione entro il giorno precedente alle ore 12.00

SONO DISPONIBILI DUE PACCHETTI:



orienteering brain vs force
Sabato 14 luglio alle ore 10.00 ci sarà una prova per tutti coloro che vogliano
cimentarsi con l’esplorazione in MTB muscolare o e-bike chiamata “Orienteering Brain VS Force“, 
con partenza e arrivo al Villaggio Alpe Cimbra Bike Events. Si tratterà di una sorta di 
Parigi-Dakar in versione ciclistica, con ogni corridore munito di road book 
(un taccuino fatto di segni e simboli per orientarsi lungo il percorso) e punti di
controllo obbligati che certificheranno il passaggio 

Termine 
iscrizioni

 

mercoledì 
11 luglio 2018

Costo dell’iscrizione: 15 euro



Gara XCE Cimbra Cross-Trofeo Scratch TV
Sabato 14 luglio alle ore 16.00 si disputerà una gara di XCE 
ovvero “cross counrty eliminator” attorno al lago di La-
varone, aperta alle mtb da XC e alle bici da ciclocross.

Il percorso sarà  un circuito di circa 800 metri con diversi 
ostacoli, tratti guidati e sezioni da rilanciare. 

Le gare saranno sei, divise in categorie: Giovanile maschile 
(esordienti+allievi), Giovanile femminile (Donne esordienti 
+ donne allieve), Open Femminile (Donne elite, juniores e 
under23), Open Maschile (elite, under 23, juniores), Master 
tutti, Master femminile.

Ricche premiazioni per i primi 10 e un pacco gara molto for-
nito per le categorie amatoriali.

Costo dell’iscrizione: 15 euro
Per le iscrizioni è necessario il codice FAT-
TORE K (obbligatorio per i tesserati FCI) con 
ID gara 146154 o via email per i tesserati dei 
vari enti: iscrizionigara@trevisomtb.it

Le iscrizioni chiudono al raggiungimento dei 
150 iscritti e vanno effettuate entro giovedì 
12 luglio 2018. Per informazioni cliccate sul 
sito www.uc2000.it tel: +39 0424/550064 
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e-FunCamp by bicilive.it  
Sabato alle ore 18.00 sarà la volta del primo e-FunCamp 
organizzato da bicilive.it per scoprire la bici elettrica. 
Un workshop teorico di 2 ore sulla E-bike e sul suo corretto utilizzo. 

Il camp proseguirà la domenica alle ore 9.00 con un’escursione 
guidata assieme allo staff di BiciLive.it e alle nostre guide.

Sarà possibile partecipare con la propria e-mtb o noleggiarne
una in loco presso i vari noleggi bici dell’Alpe Cimbra.

Il prezzo dell’e-FunCamp di ebike.BiciLive.it 
è di 25 euro comprensivo di workshop teorico, 
escursione con guide E-bike, una copia cartacea 
del Catalogo delle Bici Elettriche e un free drink 
del Biker per il sabato sera.  tel: +39 02 48001100 

Si consiglia la prenotazione prima dell’arrivo.

14 luglio



Chicken downhill contest
Domenica 15 luglio alle ore 9.00 – gara di Downhill al Bike Park di Lavarone in loc. Bertoldi.
Non verrà premiato il miglior tempo ma la migliore fotografia che ad ogni concorrente sarà scattata dal team di 
“scatto fisso”, posizionato in alcuni punti del percorso noti a tutti. 
La run durerà un paio d’ore e il numero di passaggi sarà illimitato.  Ad ognuno di questi sarà realizzata una fotografia 
ad ogni passaggio. La migliore entrerà in concorso a giudizio insindacabile della giuria composta da professionisti.

Ci sarà inoltre una classifica a coppie per i team “rider/fotografo”. In questo caso sarà premiata la fotografia più creativa 
in assoluto . In questo modo sarà accesa la fantasia di tutti a prescindere dalla difficoltà, dal tempo realizzato e 
dall’abilità ciclistica del rider. 

Costo dell’iscrizione: 25 euro
(incluso ingresso al bike park)

Termine iscrizioni

 

mercoledì 11 luglio 2018
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Bike color - la caccia al colore più divertente delle alpi

Domenica 15 luglio alle ore 10.00 con partenza dal Villaggio al Lago di Lavarone
È la caccia in bicicletta ai punti colore più divertente dell'estate.
Ti sarà consegnata una cartina e dovrai trovare secondo la giusta sequenza i colori presenti nella mappa.
Potrai partecipare da solo, con un gruppo di amici o con tutta la famiglia.
Vince chi arriva prima al traguardo.

Chi?
Dai 6 ai 99 anni purché "biker dentro", con tanta voglia di divertirsi e tornare
al traguardo “colorato”.

Per partecipare e' obbligatorio indossare 
una maglietta bianca "da battaglia" 

dove verranno posti i colori e 
ovviamente anche il casco

FOTO

Costo dell’iscrizione: 5 euro



SCOPRI DOVE NOLEGGIARE LA BIKE
TACCONI SPORT
Tel.: +39 0464 720222 - +39 393 5627071
altipianisport@hotmail.it
www.folgaria.skimium.it

MODA SPORT
Tel.: +39 0464 721321 - +39 0464 723005
modasport@virgilio.it - modasport3@virgilio.it
www.modasportfolgaria.it

TEST-ONE SPORT
Tel. +39 0464 780067 - +39 335 7620312
testonesas@gmail.com - www.testone.eu

FOLGARIA SKI RENT AND BIKE
Cell: +39 347 2420391
www.folgariaskirentandbike.com
info@folgariaskirentandbike.com

SNOWSTAR
Cel: +39 347 5039631
info@snowstarrent.com
www.snowstarrent.com

MILL E BIKE
Cel: +39 328 7832168
millebike@gmail.com
www.malgamillegrobbe.it

BIKE
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COME ISCRIVERSI
Per iscriversi a:
FUNKY DAY
BIKE COLOR
CHICKEN DOWNHILL CONTEST
ORIENTEERING BRAIN VS FORCE
E-FUNCAMP

- Bonifico sul conto corrente intestato a:
 S.C. Millegrobbe IBAN IT78P0801134921000042015765 
- Direttamente onlinet sul sito: www.alpecimbrabike.it
- Presso gli uffici APT

Per iscriversi a CIMBRA CROSS - TROFEO SCRATCH TV
Codice FATTORE K (obbligatorio per i tesserati FCI) con ID gara 146154 o 
via mail per i tesserati enti : iscrizionigara@trevisomtb.it
Le iscrizioni chiudono al raggiungimento dei 150 iscritti.
Iscrizioni entro giovedì 12 Luglio 2018.
Per info: http://www.uc2000.it/    tel: +39 0424/550064

Per qualsiasi dubbio o chiarimento
bike@alpecimbra.it 

+39 3423902818

ATTENZIONE
Per la partecipazione a tutte 

le attività è obbligatorio 
l’uso del casco.

SCARICARE I MODULI DAL SITO www.alpecimbrabikeevents.it
E MANDARLI COMPILATI all’indirizzo: bike@alpecimbra.it  



JEEP-OUTFITTER.COM
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