
MTB OLTREFERSINA
organizza

Parco Tre Castagni

Pergine Valsugana

SABATo 11 AGoSTo 2018
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A Gara mountain-bike cross-country

Federazione ciclistica italiana aperta a tutti gli enti 

che fanno parte della Consulta Ciclistica Nazionale

Comune di
Pergine Valsugana

Partenza gare ore 15.00 e 16.30

SÜDTirol CUP 2018
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PREMIO
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BIKE



Sabato 11 agosto 2018
ritrovo alle ore 12.30
Parco Tre Castagni
Pergine Valsugana

La gara si svolge con qualsiasi condizione climatica. Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare 
il Regolamento della Manifestazione e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, di even-
tuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare prima, durante o dopo la manifestazione sportiva, 
causati dai partecipanti stessi o dai loro comportamenti.

 CATEGORIE AMMESSE 
Tesserati FCI delle categorie agonistiche giovanili, 
internazionali (JU, DJ, UN, EL, DE), amatoriali (JMT, 
JWS, ELMT, EWS, M1, M2, M3, M4, M5, M6+, W1, 
W2) e tesserati degli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dalla Consulta in regola con la certifica-
zione sanitaria ed etica di età non inferiore ai 17 anni 
nell’anno solare corrente (nati fino al 31/12/2000).

 RITROVO e VERIFICA TESSERE 
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni dalle 
ore 12.30 fino a un’ora prima della singola partenza.

 PARTENZE    Parco Tre Castagni 
Categorie agonisti e amatori (M4 M5 M6) e tutte le ca-
tegorie femminili ore 15.00.
Categoria Open Junior Elite master (M1 M2 M3) ore 16.30.

 PERCORSO 
Il percorso è agibile da mercoledì 8 agosto. Le prove uffi-
ciali si svolgeranno il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30.
Percorso unico, spettacolare e rinnovato, di circa 4 km e 
180 m di dislivello a giro, con ostacoli naturali, strade fo-
restali e single track sulle pendici della collina del Castello 
di Pergine.
Da percorrere più volte in funzione della categoria.

 QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Euro 15,00 con ricco pacco gara (solo categorie ama-
toriali). Per tutti i partecipanti prezzo agevolato per 
pasta + bibita al costo di 3 euro e pasto completo a 7 
euro presso il tendone della Superfesta di Ferragosto.
È possibile iscriversi entro il 9 agosto 2018 presso:
• Polisportiva Oltrefersina • mtb@oltrefersina.it 
 Tel. 349 6680463 (Paolo Alverà)
• Fattore K id 143093

 Ritiro numeri per squadra, non per atleta.

Alverà
Memorial12°

Bruno 



 PREMIAZIONI 
Premiazioni dalle ore 19.00 presso il tendone 
della zona balera liscio della Superfesta di Fer-
ragosto situata al Palazzo del Ghiaccio di Pergi-
ne (a circa 1 km dalla zona di partenza/arrivo).
Premi in natura per tutti i classificati a podio e in 
denaro secondo tabella FCI per i primi 5 agonisti.

 SERVIZI 
• Servizio docce presso la Palestra delle Scuole “Marie 

Curie” di Pergine (adiacente alla zona di partenza/arrivo).
• Servizio lavaggio bici nei pressi della zona di partenza/arrivo.
• Pasta-party presso il tendone della Superfesta di Ferragosto al l’interno del Palazzo del 

Ghiaccio di Pergine dalle ore 18.00 (a circa 1 km dalla zona di partenza/arrivo).

 CONTATTI  
Tel. 349 6680463 Paolo Alverà, resp. organizzazione • e-mail: mtb@oltrefersina.it

Ricordiamo che la gara avrà luogo nel weekend di Ferragosto; vi invitiamo perciò 
a contattare con anticipo l’Agenzia Viaggi Dart Travel per avere infor-
mazioni sul soggiorno:

Michela Zadra • michela@darttravel.com • +39 0461 530530
via Roma, 18 • 38057 Pergine Valsugana • www.darttravel.com
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CAMPIONATO ITALIANO di

Parco Tre Castagni

Pergine Valsugana

DoMeniCA 12 AGoSTo 2018
Partenza gare ore 9.00,

10.00 e 11.00

GiovanileSocietà

Comune di
Pergine Valsugana

Riservato categorie esordienti e allievi

3°
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MTB OLTREFERSINA
organizza

e PROVA DI CAMPIONATO TRIVENETO
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Sono lieto di porgere il mio saluto agli atleti, accompagnato-
ri, appassionati e sportivi che partecipano ed assistono al 12° 
Memorial Bruno Alverà, gara di MTB che si terrà sulle pendici 
della collina di Castel Pergine l’11 agosto 2018.

Un appuntamento di rilievo, dedicato alle categorie agonisti-
che giovanili nazionali ed internazionali oltre che agli amatori, che 
mette in luce il grande impegno dedicato ai giovani per lo svilup-
po di questo sport praticato a stretto contatto con la natura.

Lo Sport per il Lagorai e la Valsugana è uno dei veicoli impor-
tanti di promozione turistica e questo evento ci offre l’occasione 
per promuovere e valorizzare il territorio con le sue peculiarità 
naturalistiche e culturali

Un plauso e ringraziamento va all’impegnativo lavoro svolto 
dall’organizzatore, la Polisportiva Oltrefersina sezione MTB a tut-
to il suo staff e dall’indispensabile apporto dei volontari locali.

Un augurio, infine, di buon lavoro e pieno successo con l’au-
spicio che questa competizione raggiunga le più alte vette della 
notorietà a beneficio del Lagorai e della Valsugana!

Stefano Ravelli 
Presidente APT 

Valsugana - Lagorai

Il parco 3 Castagni ospita anche quest’anno l’evento sportivo 
organizzato dalla sezione Mountain Bike della locale Polispor-
tiva Oltrefersina. 

Riuscire a organizzare e ospitare la prova di campionato italia-
no giovanile di società e il campionato Triveneto giovanile dopo 
pochi anni dall’inizio dell’attività deve essere motivo d’orgoglio.  

Un evento che valorizza ancor più il parco cittadino e che 
contribuisce a farlo conoscere oltre agli atleti e accompagna-
tori provenienti da fuori provincia anche ai perginesi che non lo 
frequentano come potrebbero. 

Sinceri complimenti agli organizzatori che con entusiasmo e 
dedizione in pochi anni hanno contribuito a far conoscere que-
sta disciplina coinvolgendo decine di giovani atleti nella scuola 
di Mountain Bike.

Se è ben vero che l’importante è partecipare il mio augurio è 
che attraverso gli insegnamenti dei loro allenatori magari alcuni 
possano emergere e raggiungere i risultati che stanno perse-
guendo con tenacia.  

L’amministrazione convinta della necessità di favorire le at-
tività sportive in genere e ancor più convinta che sia necessa-
rio passare a una mobilità più sostenibile continuerà a star loro 
vicino e a collaborare nel miglior modo possibile.

Roberto Oss Emer
Sindaco di Pergine
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La sezione Mountain Bike Oltrefersina rappresenta per la no-
stra Polisportiva un motivo di vanto, di orgoglio nell’essere riu-
sciti ad ascoltare la richiesta di un nuovo sport e investire su un 
gruppo di persone che con entusiasmo, voglia di fare e determi-
nazione hanno avvicinato moltissimi giovani del perginese alla 
pratica del mountain bike non solo come scuola ma anche come 
disciplina agonistica.

Il memorial “Bruno Alverà” giunto alla 12ª edizione verrà orga-
nizzato anche quest’anno nella spendida cornice del Parco Tre 
Castagni di Pergine Valsugana, zona particolarmente apprezza-
ta dai partecipanti delle scorse annate e valorizzata dal nostro 
comune con la costruzione di un Bike Park che è diventato la 
nostra palestra di allenamento. Concluderemo con il pranzo 
presso la Superfesta di Ferragosto dove potremo concludere nel 
migliore dei modi le fatiche degli atleti che in sella alla loro bici 
faranno di tutto per vincere il titolo nella propria categoria.

A nome della Polisportiva Oltrefersina concludo nel ringra-
ziare gli organizzatori che da anni si fanno carico dei preparativi, 
della gestione della gara, di tutti gli impegni anche burocratici 
con un augurio che questa edizione confermi il successo e le 
aspettative degli atleti che verranno a trovarci.

Stefano Sartori
Presidente 
della Polisportiva 
Oltrefersina

 COMITATO ORGANIZZATORE 

Paolo Alverà
Responsabile 
Organizzativo
tel. 349 6680463

Emanuele 
Pincigher
Addetto al percorso
tel. 349 5391640

Stefano Sartori
Presidente
della Polisportiva
Oltrefersina



 CATEGORIE AMMESSE 
Tesserati FCI delle categorie agonistiche giovanili, internazionali (esordienti maschili- 
femminili / allievi maschili-femminili).

 RITROVO, APERTURA SEGRETERIA e VERIFICA TESSERE 
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni dalle ore 7.00.

 RIUNIONE TECNICA 
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni alle ore 8.00.

 APPELLO 
Categoria Maschile Esordienti I e II anno Piazza Municipio Pergine Valsugana alle ore 8.30.

 PARTENZE    Piazza Municipio 
Ore 9.00 partenza Esordienti II anno da Piazza Municipio Pergine.
Ore 9.03 partenza Esordienti I anno da Piazza Municipio Pergine.

 APPELLO 
Categoria Femminile Allievi ed Esordienti Piazza Municipio Pergine Valsugana ore 9.30.

 PARTENZE    Piazza Municipio 
Ore 10.00 partenza Allieve II anno / Allieve I anno da Piazza 
Municipio Pergine.
Ore 10.03 partenza Esordienti II anno / Esordienti I anno da 
Piazza Municipio Pergine.

 APPELLO 
Categoria Maschile Allievi Piazza Municipio Pergine Val-
sugana ore 10.30.

 PARTENZE    Piazza Municipio 
Ore 11.00 partenza Allievi II anno da Piazza Municipio 
Pergine.
Ore 11.03 partenza Allievi I anno da Piazza Municipio 
Pergine.

Domenica 12 agosto 2018
ritrovo alle ore 7.00
Parco Tre Castagni
Pergine Valsugana

La gara si svolge con qualsiasi condizione climatica. Con l’iscrizione, i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare 
il Regolamento della Manifestazione e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, di even-
tuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare prima, durante o dopo la manifestazione sportiva, 
causati dai partecipanti stessi o dai loro comportamenti.

CAMPIONATO ITALIANO di

GiovanileSocietà

Riservato categorie esordienti e allievi

e PROVA DI CAMPIONATO TRIVENETO

fo
to

 d
i A

le
ss

an
d

ro
 B

ill
ia

n
i



 PERCORSO 
Il percorso è agibile da giovedì 9 agosto. Le prove ufficiali si svolgeranno il sabato dalle 
ore 10.00 alle 12.30 e dopo le 18.30 alla fine della gara regionale.
Percorso unico, spettacolare e rinnovato, di circa 3,6 km e 150 m di dislivello a giro, con 
ostacoli naturali, strade forestali e single track sulle pendici della collina del Castello di 
Pergine. Da percorrere più volte in funzione della categoria.

 MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi entro il 10 agosto 2018 tramite Fattore K id 143531

Per tutti i partecipanti prezzo agevolato per pasta + bibita al costo di 3 euro e pasto 
completo a 7 euro presso il tendone della Superfesta di Ferragosto.

 PREMIAZIONI 
Premiazioni dalle ore 14.00 presso il tendone della zona balera liscio della Superfesta 
di Ferragosto situata al Palazzo del Ghiaccio di Pergine.
Premi in natura per tutti i classificati a podio e in denaro secondo tabella FCI. 

Ore 19.00 Chiusura dei due giorni di gara presso Superfesta.

 SERVIZI 
Servizio docce presso la Palestra delle Scuole “Marie Curie” di Pergine.

 CONTATTI  
Tel. 349 6680463 Paolo Alverà, resp. organizzazione • e-mail: mtb@oltrefersina.it

Ricordiamo che la gara avrà luogo nel weekend di Ferragosto; vi invitiamo perciò 
a contattare con anticipo l’Agenzia Viaggi Dart Travel per avere infor-
mazioni sul soggiorno:

Michela Zadra • michela@darttravel.com • +39 0461 530530
via Roma, 18 • 38057 Pergine Valsugana • www.darttravel.com
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 APERTURA SEGRETERIA 
Pergine Valsugana presso il Palazzetto del Ghiaccio (Superfesta) alle ore 14.00.

 PARTENZA    Parco fluviale del Fersina 
Ore 16.00 partenza Gara Trofeo Oltrefersina Giovanissimi presso Parco fluviale del 
Fersina.
 

 PREMIAZIONE 
Ore 18.30 premiazione Trofeo Oltrefersina Giovanissimi.

Fattore K id 143097

 Ritiro numeri per squadra, non per atleta.
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