
VAL DI SOLE MARATHON  
inserita nel circuito TRENTINO MTB 

30 agosto 2015 - Malè (TN) – 3a edizione 
Unica prova valida come CAMP. ITALIANO MAESTRI DI SCI (AMSI) 

 

ISCRIZIONE 
Online: http://www.valdisolebikeland.com/it/iscrizioni-val-di-sole-marathon/form  

Al punto 3 Maestri di sci barrare il quadrante SI, scrivere il numero di licenza 
abilitazione/numero tessera AMSI e il collegio di appartenenza. 

Classica (tramite modulo da inviare via mail a bike@valdisole.net o via fax al 
nr. 0463.902959): http://www.valdisolebikeland.com/it/pagina/vsm-iscrizioni 

QUOTA DI ISCRIZIONE: MASTER: 25,00 € (entro il 30/04) - 30,00 € (entro il 
17/07, oltre + 5€) | OPEN: gratuita | NON TESSERATI: quota iscrizione master + 15€ 
tessera giornaliera FCI  

CHIUSURA ISCRIZIONI: 21/08/2015 ore 23.59 

 

PREMIAZIONI CAMPIONATO ITALIANO MAESTRI DI SCI 

Verranno premiati i primi 5 classificati della classifica  maestri di sci maschi maschile e 
i primi cinque della categoria femminile che hanno partecipato alla marathon 60km e 
comunicato il rispettivo numero di licenza/numero tessera AMSI nel modulo di 
iscrizione. I primi assoluti maschi e femmina riceveranno inoltre la maglia di campione 
italiano maestro di sci. 

GADGET PACCO GARA: 

• Gadget Corratec 

• kit atrezzi Vittoria 

• Prodotti intergratori 

• Biglietto andata/ritorno per la telecabina Daolasa (lo potranno utilizzare gli 
accompagnatori per raggiungere il punto più alto della gara al Rifugio Orso 
Bruno) 

• Lubrificante wd40 

• Portachiavi bikeland + adesivi 

• Formaggio Casolet tipico Val di Sole 

• Lucanica macelleria Anselmi di Dimaro 

• altro in fase di definizione 



 
 
PROGRAMMA GARA:  
http://www.valdisolebikeland.com/it/pagina/vsm-programma-gara  

 
PROMO VIDEO WAITING FOR VAL DI SOLE MARATHON:  
http://www.youtube.com/watch?v=T6nslZDiryI 
 

 
DATI TECNICI 

 

REGIONE: TRENTINO ALTO ADIGE 

NOME GARA: VAL DI SOLE MARATHON 

DATA: 30 AGOSTO 2015 

LOCALITÀ E PROVINCIA: Malè, TRENTO 

EDIZIONE N. 3 

COMITATO ORGANIZZATORE: COMITATO ORGANIZZATORE GRANDI EVENTI VAL DI 
SOLE 

ENTE DI AFFILIAZIONE: FISI 

CIRCUITI DI APPARTENENZA: Trentino MTB  

 

PERCORSI: http://www.valdisolebikeland.com/it/pagina/vsm-percorsi  
LUNGO: percorso marathon 60,8km - 2700mt dislivello (XCM) 

Descrizione percorso lungo: Inizio con 10 km di sali e scendi per poi attaccare i 14 km 
della Salita dell’Orso Bruno, una scalata di 1200 metri di dislivello complessivi. Discesa 
per poi proseguire con un altro single track che porta direttamente al villaggio dei 
mondiali. Ai corridori aspetta un'altra salita tosta fino a Bolentina, fatica ripagata dal 
divertimento inaspettato dell'ultimo single track DIRETTISSIMA MALE'. Tratto 
cronometrato e considerato ai fini della classifica come pro 

LUOGO E ORARIO DI PARTENZA: Piazza S. Maria Assunta, ore 9.30  

GRIGLIA RISERVATA AI MAESTRI/MAESTRE DI SCI: Riservata a tutti i maestri 
che partecipano al Campionato Italiano Maestri di Sci XCM 

LUOGO D’ARRIVO: Malè 

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 25,00 entro il giorno 30/04/2015 - € 30,00 entro il giorno 
17/07/2015 - € 35,00 oltre il giorno 17/07/2015 (tali iscrizioni saranno autorizzate a 
discrezione del Comitato Organizzatore)  

 

 



La quota comprende: 

• pacco gara 
• sistema di cronometraggio 
• buono per pasta party 
• 3 ristori lungo il percorso e 1 ristoro all'arrivo 
• assistenza sanitaria 
• docce calde 
• lavaggio bici 
• servizio scopa 

NUMERO PREMIATI:  I primi cinque classificati di ogni categoria 

CRONOMETRAGGIO: Winning Time 

DOVE DORMIRE: APT Val di Sole: www.valdisole.net – Tel. 0463901280 

 

COME ARRIVARE 

Se usi l'automobile: A22 del Brennero uscita Trento Nord per chi proviene da sud, 
uscita San Michele all’Adige per chi proviene da nord. Proseguire in direzione Cles, Val 
di Non, lungo la SS43 e, superato Cles, imboccare la SS42, direzione Passo del 
Tonale, fino ad arrivare all'abitato di Malè. 

In alternativa, per chi proviene dalla Lombardia, è possibile raggiungere la Val di Sole 
attraverso il Passo del Tonale per poi scendere a valle per circa 30 km. 

Se usi il treno: Tratta Verona - Brennero fino alle stazioni di Trento o Mezzocorona, da 
qui si prosegue con il trenino della Trentino Trasporti fino alla stazione di Malè che 
dista 300-400 metri dall'area partenze. 

 

CONTATTI: 

INFO LINE +39 333.9497.188 

SITO: http://www.valdisolemarathon.com 

E-MAIL: bike@valdisole.net 

FB: @Valdisolebikeland  

tw:@Valdisolebikeln 

video channel:@ValdiSoleEvents 

Instagram: https://instagram.com/valdisolebikeland/  

 


