10^ VAL DI FASSA BIKE
10 Settembre Moena 2017
COMUNICATO UFFICIALE SABATO 9 SETTEMBRE ORE 10.00
METEO
Per la giornata della gara, domenica 10 settembre, le previsioni meteo indicano Il transito di una
profonda saccatura che interesserà la nostra zona portando precipitazioni diffuse fra sabato e
domenica. Nella pomeriggio di oggi saranno possibili deboli precipitazioni sparse che poi
aumenteranno in serata divenendo via via più intense.
Domenica è prevista la prosecuzione dei fenomeni, che saranno poi in graduale attenuazione dal
pomeriggio. Nell’arco delle 36 ore sono attesi mediamente 60-80 mm di pioggia con valori anche
superiori in alcune aree. Il limite delle nevicate si attesterà mediamente intorno a 2300-2500 m.

PERCORSI MODIFICATI
Il comitato organizzatore ha deciso di modificare i tre percorsi come segue:
Easy Track soppresso. Tutti gli iscritti del percorso Easy Track confluiscono
sull’Hard Track modificato ed abbreviato.
Hard Track modificato viene denominato Hard Track Legend e diventa gara
unica per tutti gli iscritti.
- Partenza ore 9.00 presso piazzale Navalge (zona arrivo) senza
passerella per il centro di Moena.
- Sulla prima salita Alpe di Lusia deviazione verso Rifugio Larezila e
successivamente località Colvere senza transito sul Gran Premio della
Montagna Le Cune (arrivo cabinovia Alpe Lusia).
- Il Gran Premio della Montagna viene pertanto fissato in località Colvere
anziché alle Cune.
- Nella prima discesa sono stati eliminati i due settori single track (Le Soic)
e si percorrerà interamente la strada forestale.
- Il rimanente percorso rimarrà invariato fino a località Le Part (Campo

Sportivo sud Moena) dove tutti i concorrenti verranno indirizzati verso il
traguardo.
- L’ultimo settore di Forno è quindi eliminato.
- La gara cosi modificata è di 35 Km contro i 48 previsti.
Up Hill Legend
- Sulla prima salita Alpe di Lusia deviazione verso Rifugio Larezila e
successivamente località Colvere, dove è fissato l’arrivo dell’Up Hill.
- Il rientro è previsto seguendo il percorso dell’Hard Track modificato,
transitando quindi per loc. Ronchi e successivamente lungo la SP 346
Moena San Pellegrino fino al traguardo.
RISTORI
Sono previsti i seguenti ristori:
•

Località Rifugio Larezila anziché Le Cune

•

Località Soraga Alta

•

Località Malga Panna

•

Arrivo

Salite e discese
Viste le condizioni meteo che prevedono forti precipitazioni già dalla serata di
sabato, il terreno sarà inzuppato d’acqua soprattutto nei tratti single track in
discesa che dovranno essere percorso prestando la MASSIMA ATTENZIONE
E PRUDENZA.
Si raccomanda inoltre di dotarsi di abbigliamento adeguato
Lavaggio Bici e Docce
Lavaggio Bici e Docce in località Le Part presso Campo Sportivo. Le docce
sono all’interno della struttura con spogliatoi.
Massaggi defaticanti gratuiti
Massaggi defaticanti gratuiti post gara presso i camerini del teatro Navalge

