
Parco Tre Castagni

Pergine Valsugana
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Partenza gare ore 14.30,
15.30 e 16.30

Comune di
Pergine Valsugana
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GARA NAZIONALE

Giovanile
Riservato categorie esordienti e allievi

e PROVA DI CAMPIONATO TRIVENETO

TREN
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NEW
1 GARA

TEAM RELAY

    GIOVANISSIMI



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

 RITROVO, APERTURA SEGRETERIA 
 e VERIFICA TESSERE 
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni dalle ore 12.30.
accesso solo pedonale.

 RIUNIONE TECNICA 
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni alle ore 13.45.

 APPELLO 
Categoria Maschile esordienti i e ii anno presso Parco Tre Castagni alle ore 14.15.

 PARTENZE    Parco Tre Castagni 
Ore 14.30 partenza esordienti ii anno dal Parco Tre Castagni.
Ore 14.33 partenza esordienti i anno dal Parco Tre Castagni.

 APPELLO 
Categoria femminile allievi ed esordienti Parco Tre Ca-
stagni ore 15.15.

 PARTENZE    Parco Tre Castagni 
Ore 15.30 partenza allieve ii anno / allieve i anno Parco 
Tre Castagni.
Ore 15.33 partenza esordienti ii anno / esordienti i anno 
Parco Tre Castagni.

 APPELLO 
Categoria Maschile allievi Parco Tre Castagni ore 16.15.

 PARTENZE    Parco Tre Castagni 
Ore 16.30 partenza allievi ii anno Parco Tre Castagni.
Ore 16.33 partenza allievi i anno Parco Tre Castagni.

sabato 10 agosto 2019
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.
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GARA NAZIONALE

Giovanile
Riservato categorie esordienti e allievi

e PROVA DI CAMPIONATO TRIVENETO

foto di Alessandro Billiani



 PERCORSO 
il percorso è agibile da giovedì 8 agosto. Le prove ufficiali si svolgeranno il sabato 
dalle ore 10.00 alle 12.30.
Percorso unico, spettacolare e rinnovato, di circa 3,7 km e 160 m di dislivello a giro, con 
ostacoli naturali, strade forestali e single track sulle pendici della collina del Castello di 
Pergine, con passaggio all’interno del bike park CastelPerzen. Da percorrere più volte 
in funzione della categoria.

 MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi entro l’8 agosto 2018 tramite fattore K id 148518.
Le iscrizioni di ogni singola prova della sCs sono centralizzate presso la segreteria 
dell’azienda di cronometraggio Tagracer (www.tagracer.com - info@tagracer.com). 
Ad ogni prova inserita nel calendario della sCs, per ogni atleta (anch’esso abbonato), 
vige l’obbligo d’iscrizione mediante l’utilizzo del sistema informatico federale fattore 
K rispettando i tempi di scadenza riportati nei programmi gara ufficiali di ogni singola 
organizzazione.
Gli atleti iscritti senza aver preventivamente convalidato l’iscrizione tramite il sistema 
informatico federale Fattore K non saranno autorizzati a prendere il via alla prova. 

 SERVIZI 
• servizio docce presso la Palestra delle Scuole 

“Marie Curie” di Pergine.
• servizio lavaggio bici nei pressi della zona di 

partenza/arrivo.
• Tutti i partecipanti hanno diritto ad un buono 

dal valore di 3 euro da usufruire presso il ten-
done della Superfesta di Ferragosto al l’interno 
del Palazzo del Ghiaccio di Pergine (a circa 
1 km dalla zona di partenza/arrivo).

 PREMIAZIONI 
Premiazioni dalle ore 18.30 presso il tendone 
della zona balera liscio della superfesta di fer-
ragosto situata al Palazzo del Ghiaccio di Per-
gine, a circa 1 km dal Parco Tre Castagni.
Premi in natura per tutti i classificati a podio e 
in denaro secondo tabella FCI. 

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

 ritiro numeri per squadra, non per atleta.

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:

Daniela giardullo • danielag@darttravel.com • +39 0461 530530
via Roma, 18 • 38057 Pergine Valsugana • www.darttravel.com
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 TIPOLOGIA 
Gara fuoristrada, riservata ai giovanissimi, in-
serita nel meraviglioso Parco Tre Castagni di 
Pergine Valsugana, ai piedi del Castello, sce-
nario incantevole per i più piccoli.

 CATEGORIE AMMESSE 
Tutte le categorie Giovanissimi: G1, G2, G3, 
G4, G5, G6. A seguire Promozionale (con 
tessera o visita).

 APERTURA SEGRETERIA 
Presso il Parco Tre Castagni alle ore 14.00.

 RITROVO, VERIFICA TESSERE E RITIRO NUMERI 
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni dalle ore 14.30 alle 15.30.  
accesso solo pedonale.

 PROGRAMMA GARA  
Prima gara: Team relay
Seconda gara: Promozionale
Prima gara: G1, G2, G3, G4, G5, G6.

 RIUNIONE TECNICA  
Pergine Valsugana presso il Parco Tre Castagni 
alle ore 15.30.

 PARTENZA    Parco Tre Castagni  
Prima partenza Team Relay alle ore 16.00.

 PERCORSO 
Circuito di 450 m da ripetere più volte a se-
conda delle categorie (età).
Percorso interamente fettucciato ricavato sul 
prato adiacente agli stand e alla zona orga-
nizzativa. Spettacolare anche per il pubblico 
che lo può visualizzare tutto dalla zona par-
tenza/arrivo posta nel viale alberato. 
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ritrovo alle ore 12.30
Parco Tre Castagni
Pergine Valsugana

foto di Alessandro Billiani

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.

NEW
1 GARA

TEAM RELAY



 MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi entro l’8 agosto 
2019 tramite fattore K id 147918.

 PREMIAZIONE 
ore 18.30 premiazione Trofeo Oltrefer-
sina Giovanissimi presso la Superfesta 
di Ferragosto allo Stadio del Ghiaccio 
a circa 1 km dalla gara. Premi per tutti i 
partecipanti.

 SERVIZI 
servizio docce e lavaggio bici presso 
la Palestra delle Scuole “Marie Curie” 
di Pergine (adiacente alla zona di par-
tenza/arrivo).

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

Daniela giardullo • danielag@darttravel.com • +39 0461 530530
via Roma, 18 • 38057 Pergine Valsugana • www.darttravel.com



di Leonardelli G. & C. Snc
Viale Venezia, 11/A - 38057 Pergine Valsugana (TN)

tel. 0461 531603 • fax. 0461 504091

www.latrentina.it

Novaledo
Via Stazione, 24 - 38050 TN

via Eduino Maoro 1 - 38057  Pergine Valsugana
Tel. 0461 510193 • www.arredamentipiva.it

dal 9 al 16 agosto 2019
Pergine Valsugana
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Albergo • Ristorante • Pizzeria

 tel. 0461 548037 • cell. 346 7404082Via di Mezzolago, 1 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
tel. 0461 548037 cellulare 346 7404082

e-mail valcanovervillage@gmail.com



RISTORANTE
PIZZERIA

BAITELLA
TEL. 0461 531734
Via per la Panarotta, 10
Assizzi - Pergine Valsugana (TN)

Via Roma, 18 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. +39 0461 530530 • Fax +39 0461 530490

info@darttravel.com

Pizzeria Birreria  
Vecchia Pergine
V. Tommaso Maier, 70 
38057 Pergine Valsugana 
Tel. 0461 511501 
     vecchia pergine

di De Boni Claudio & C. s.n.c.
Via Dossetti, 12 

38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461 510219

trentinamotocicli@libero.it
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Frazione Vignola 108
38057 Vignola-Falesina (TN) 

Tel. 0461 512357


