
PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL LIN-
GUAGGIO UNIVERSALE E VALORIALE DELLO SPORT 

Il Circuito Trentino MTB, 5 gare su tracciati tra i più affa-
scinanti della provincia, giunge quest’anno alla sua 11a 
edizione e si appresta a vivere una fase di cambiamento. 
Sono state gettate infatti, in stretta sinergia con Trentino 
Marketing e le singole APT di riferimento, le basi per un 
nuovo progetto di promozione del prodotto “mtb” che 
parte dall’evento agonistico ma coinvolge tutti coloro 
che non solo amano questo sport, ma anche la montagna, la natura e tutte le risorse di una 
comunità. Risorse fondamentali come il volontariato, tessuto portante delle manifestazioni 
sportive trentine e al quale va dedicata una azione promozionale adeguata affinché venga co-
nosciuto e riconosciuto. 

“su certi percorsi  
la competizione 

 cede il passo  
al sapore del paesaggio“ 

  
  

5 GARE, UN’EMOZIONE UNICA 

Nato nel 2009 dall’unione dei comitati organizzatori di alcuni tra i più affascinanti tracciati gara trentini, 
il Circuito Trentino MTB è divenuto oggi un appuntamento imperdibile per il popolo delle ruote artiglia-
te. I partecipanti arrivano a migliaia, dall’Italia e dall’estero, e non mancano i grandi campioni di spe-
cialità. 

Il programma di gare va in scena da maggio a luglio, in cinque località tra le più belle della provincia 
dal punto di vista paesaggistico, ma anche a forte vocazione turistica.  

La scenografica Val di Non ospita la prima tappa, la “ValdiNon Bike”, scelta dai più come data fissa 
per tornare in sella ed affrontare le prime gare. Causa il maltempo di domenica 5 maggio scorso, data 
della gara, la ValdiNon Bike è slittata al 15 settembre prossimo.  
www.valdinonbike.net 

Tappa numero due, domenica 19 maggio, è la “Passo Buole Xtreme” in Vallagarina, un tracciato 
che porta a pedalare nella storia. 



www.passobuolextreme.com 

La terza tappa è la “100 Km dei Forti”, organizzata nelle giornate del 7-8-9 giugno nello straordina-
rio paesaggio dell’Alpe Cimbra.  
www.100kmdeiforti.it 

Il circuito entra nel vivo domenica 30 giugno con la “Dolomitica Brenta Bike”, la più entusiasmante 
dal punto di vista paesaggistico, al cospetto delle Dolomiti di Brenta Patrimonio UNESCO, tra Pinzolo 
e Madonna di Campiglio. 
www.dolomiticabike.net 

La quinta tappa è la “3T Bike” negli affascinanti boschi della Valsugana.  
www.3tbike.weebly.com 

Le sfide vengono anticipate nelle giornate antecedenti le gare, dalle competizioni “Mini”, dedicate ai 
giovani delle ruote grasse, i futuri concorrenti del Circuito Trentino MTB. 

  

VERSO UN NUOVO CIRCUITO 

Circuito Trentino Mountain Bike è un’importante espressione dello sport trentino, anche perché la 
mountain bike è uno, se non il prodotto di punta della promozione turistica della nostra provincia. Per 
questo, in una inevitabile fase di ripensamento della manifestazione giunta alla sua 11a edizione, si è 
creduto necessario instaurare fin da subito, un dialogo intenso con chi il turismo trentino lo progetta e 
lo promuove. Il primo passo di questo nuovo processo è infatti una forte dialogo, un’intensa sinergia, 
con Trentino Marketing e con le APT di riferimento dove si svolgono le singole gare.  

L’edizione 2019 diventa così un’edizione propedeutica alla stagione di un nuovo Tour che partirà nel 
2020. In questi mesi si respira un sentimento entusiasta di rinnovamento e si gettano le basi per una 
profonda e mirata progettazione, incardinata sulla connessione con il territorio e la sua promozio-
ne attraverso il linguaggio universale e valoriale dello sport.  
Quindi la valorizzazione di ogni territorio che, con il linguaggio dello sport, promuove le proprie pecu-
liarità e, trascendendo l’evento “gara” sotto l’esclusivo profilo agonistico, si amplia, coinvolgendo tutti 
coloro che non solo amano questo sport, ma anche la montagna, la natura e tutte le risorse di una 
comunità. 

Ogni gara presenterà un progetto in sinergia con la propria APT di riferimento, calibrato non soltanto 
sulle esigenze della gara, ma anche su quelle turistiche del territorio. L'idea quindi è quella di costruire 



una proposta che vada oltre la gara - che rimane il cuore dell'evento - e che preveda a corollario, dei 
momenti di promozione territoriale, dalla degustazione di prodotti tipici, a visite guidate nei luoghi 
d’arte, da attività legate al benessere psicofisico, ad incontri culturali che testimonino i valori fondanti 
di una comunità. Queste manifestazioni sportive infatti, sono sostenute da un tessuto fittissimo fatto di 
persone che danno il loro tempo, con sacrificio talvolta e con passione sicuramente, per la realizza-
zione di tali eventi. Questo non va ricordato soltanto con azioni marginali, ma al volontariato va dedi-
cata una azione promozionale adeguata affinché venga conosciuto e riconosciuto. 

Vale la pena ricordare che alcune manifestazioni fondano addirittura la propria promozione sul volon-
tariato. E’ il caso della Dolomitica Brenta Bike, la gara che si svolge a fine giugno tra Pinzolo e Ma-
donna di Campiglio che pur godendo di un’ambientazione tra le più belle del Nord Italia - siamo al co-
spetto delle Dolomiti UNESCO - pone come soggetto della propria comunicazione, il valore del volon-
tariato. Al di là dei panorami mozzafiato, il cuore batte anche e soprattutto per l’intensa attività di “trail 
care” messa in opera sui sentieri interessati dalla gara. E’ il progetto “Dolomitica Trail Care”, lanciato 
quest'anno ma che di fatto accompagna per la sesta edizione uno straordinario intervento che decine 
e decine di volontari, ogni anno, portano avanti per il ripristino, l'adeguamento e la salvaguardia dei 
sentieri. In questi mesi in modo eccezionale, a seguito dello straordinario vento dell’ottobre scorso 
che ha portato ad avere gran parte dei tracciati occupati dagli alberi caduti. 

www.trentinomtb.com 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Tel. +39 339.4618574 
E-mail info@trentinomtb.com 

UFFICIO STAMPA & MARKETING 
Tel. +39 333.1496068 (anche WhatsApp) 

♥ WE’RE SOCIAL 
facebook @trentinomtb 
instagram @circuitotrentinomtb 
whatsapp +39.333.1496068 
official hashtag  #ridethenature

http://www.trentinomtb.com
mailto:info@trentinomtb.com
https://www.facebook.com/trentinomtb/

