Lavarone, 18 marzo 2019

COMUNICATO STAMPA
100KM DEI FORTI, SI LAVORA ALLA 24a EDIZIONE
Tra il suggestivo paesaggio dell’Alpe Cimbra, dal 7 al 9 giugno si attendono più di
1000 partecipanti alla 24a edizione della 100km dei Forti. La macchina organizzativa
è già pienamente operativa. Ecco tutte le informazioni per iscriversi.
E’ la terza tappa del Circuito Trentino MTB, la 100 km dei Forti uno degli appuntamenti più
attesi della stagione delle ruote grasse in Trentino.
L’appuntamento è dal 7 al 9 giugno prossimi, nello straordinario paesaggio dell’Alpe Cimbra. Tre giorni di spettacolo sugli sterrati di Passo Vezzena, del Monte Cimone e Monte
Rust o del Passo Sommo, con le tante malghe della zona e le fortezze belliche a fare da
sfondo unico e suggestivo ad una festa sportiva che rimanda la prima edizione a metà anni
Novanta, quando le gare di mountain bike in Italia si contavano quasi sulle dita di una
mano. La 100km dei Forti, giunta quest’anno alla sua 24a edizione, è la gara di mountan
bike dell'Alpe Cimbra, promossa dai Comuni di Lavarone, Folgaria, Luserna, dall’apt Alpe
Cimbra e dalla Magnifica Comunità degli Alltipiani Cimbri. Più di 1400 iscritti nella scorsa
edizione, 300 volontari a supporto 3000 metri di dislivello. Due i percorsi: “Classic” di km 50
con un dislivello di m. 1.251 e “Marathon” di km. 100 con un dislivello di m. 2.537.
Percorsi altamente spettacolari, riconfermati nei loro classici tracciati.
Per quanto riguarda le iscrizioni alla Marathon e alla Classic, fino al 30 aprile il costo è di €
30.00, dal 1 maggio al 31 maggio € 35.00 e dal 1 giugno fino a chiusura iscrizioni € 40.00.
La chiusura delle iscrizioni è fissata per il 5.06.2019 ore 24.00 per le Categorie Agonistiche,
il 05.06.2019 ore 24.00 per le Categorie Amatoriali e il 07.06.2019 ore 19.00 per gli Escursionisti. Per iscriversi alla 1000Grobbe Bike Challenge fino al 30 aprile, il costo è di €
40,00, dal 1° al 31 maggio di € 45,00 e dal 1° giugno fino a chiusura iscrizioni di € 50,00.
Per Lavarone Bike/Nosellari Bike fino al 30 aprile, iscriversi costa € 25,00, dal 1° al 31
maggio € 30,00 e dal 1° giugno a chiusura iscrizioni € 35,00.
Per tutte le informazioni e per iscriversi, l’invito è quello di visitare il sito web www.100kmdeiforti.it

