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A RIVA DEL GARDA RITORNA IL BIKE FESTIVAL!

In quattro giorni il meglio della mountain bike!

Da ormai 19 anni il  Sympatex BIKE Festival di Riva del 
Garda attira appassionati della mtb d´ogni età prove-
nienti da tutta Europa. Per molti biker l´Eldorado sul 
lago di Garda é la destinazione preferita per le loro 
vacanze. Anche perché la zona é una delle più belle 
d´Europa, ideale per la pratica del mountain biking. 
I preparativi per il Sympatex BIKE Festival Garda 
Trentino 2012 sono in pieno svolgimento. Anche per 
quest´anno i Creative del comitato organizzatore han-
no sviluppato nuove idee assieme ai loro partner Milka 
e Shimano e hanno preparato un nuovo spettacolo di 
contorno: il „Milka Bella Riva Team Cup powered by 
Shimano“ che si terrá nella serata di lunedí nelle stret-
te vie del centro storico di Riva. 

Ma la novitá è che chiunque potrá partecipare!
In questi 19 anni il Sympatex BIKE Festival Garda Tren-
tino si é fatto un nome importante. All´interno della 
manifestazione é difficile trovare visitatori che non sia-
no interessati alle due ruote, li ritroviamo in occasione 
della Rocky Mountain BIKE Marathon powered by Vau-
de, dello Scott Nightsprint oppure in una delle tante 
gite guidate intorno al lago di Garda.
Il Sympatex BIKE Festival avrà un format completa-
mente nuovo e in primo piano si troverá soprattutto lo 
spirito di squadra e il divertimento. Nel caso del „Milka 
Bella Riva Team Cup powered by Shimano“ si tratta di 
un Criterio in MTB, un evento a staffetta. Al cancellet-
to di partenza nella serata di lunedì (alle ore 20.30) si 
troveranno squadre composte da 4 biker, due donne e 
due uomini. Il percorso lungo 1,5 km attraverso il cen-
tro di Riva sará caratterizzato da vari ostacoli naturali e 
artificiali, il tutto per creare un´atmosfera di gara mol-
to speciale.
I circa 200 concorrenti e i numerosi spettatori faranno 
in modo che la prima edizione della „Milka Bella Riva 
Team Cup powered by Shimano“ lunedì sera diventi 
una indimenticabile chiusura del Festival 2012.
Come da tradizione, la prima giornata del Festival, 
dopo la chiusura dell´area espositiva, termina con un 
evento pieno di adrenalina.
Sabato sera nella vecchia area Cattoi, di fronte all´Hotel 
Luise, sará di nuovo allestita, come negli anni passati, 
l´arena per i vari spettacoli in bici.
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Bike Festival, il più grande evento mtb in Europa



A partire dalle ore 19, nell´ambito del „King of Dirt po-
wered by Saalbach Hinterglemm“, si esibiranno i mi-
gliori „dirt biker“. Questo Dirt-Show di Riva é stato re-
centemente inserito nel Freeride Mountain Bike World 
Tour (FMB), una testimonianza del suo grande succes-
so. Il „King of Dirt Powered by Saalbach Hinterglemm“ 
viene presentato nel tour come evento speciale. Se-
condo highlight della serata sará lo „Scott Nightsprint“ 
a partire dalle ore 20.30. 
Anche qui conta il motto: „Beat the Pros“. Ognuno po-
trà partecipare. Una rara occasione poter vivere un 
avventura speciale, nella quale gli amanti della 4X po-
tranno sfidare i professionsti e guadagnarsi consistenti 
premi. Ma non importa come finisce la gara, al mo-
mento che tutti, vincitori e non, si ritroveranno poco 
dopo alla Scott-Riders Party non lontano dall´Area Cat-
toi per festeggiare fino a tarda notte.
Il secondo giorno del Sympatex BIKE Festival é dedi-
cato completamente alla  Rocky Mountain BIKE Mara-
thon Garda Trentino powered by Vaude“. 
La maratona di Riva con la sua formula delle 4 distan-
ze non ha eguali, sia sportivamente che paesaggisti-
camente. Biker alle prime armi possono provare una 
prima sfida partecipando alla Ronda Facile con quasi 
30 km e 600 metri di dislivello; i biker più esperti o 
anche i professionisti possono cimentarsi invece alla 
Ronda Extrema con 105 km e 3561 metri di dislivello! 
Quest´anno al cancelletto di partenza (domenica, ore 
7.30) si attendono di nuovo oltre 2000 partecipanti

La Rocky Mountainbike BIKE Marathon Garda Trentino 
è l’esordio del piu`grande circuito d´Europa, denomi-
nato „Syncros MarathonMan Serie 2012“.
Il “MarathonMan Europe 2012“ è composto da 5 
eventi. Dopo Riva tocca alla Rocky Mountain BIKE Ma-
rathon di Willingen (16 giugno), poi alla Malevil Cup 
in Repubblica Ceca (17 giugno), alla Salzkammergut 
Tropy (14 luglio) in Austria ed, infne, la tappa finale del 
circuito si disputerá nell´ambito della Erzgebirgs-Bike-
Marathon a Seiffen il 5 agosto.
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Spettacoli mozzafiato al Bike Festival



esiste migliore opportunitá per scoprire il territorio 
pedalando in sella alla bici.
Con 130 espositori ed oltre 200 marchi nell´arco delle 
4 giornate il pubblico può vedere a Riva una vasta gam-
ma di prodotti inerenti il mondo della mountain bike. 
Ci saranno i grandi nomi della MTB come Stefan Sahm, 
Tim Böhme, Thomas Dietsch, Karl Platt e Marcus Nico-
lai del Team Bulls, come anche Thomas Stoll del BiXS 
Pro Team, che hanno giá dato conferma della loro par-
tecipazione alla Marathon. Oltre ad Anneke Beerten, 4 
volte campionessa mondiale, e Bart Brentjens, leggen-
da olimpionica dei Paesi Bassi, pedaleranno anche la 
slovena Tina Maze, stella dello sci (Milka) e campiones-
sa mondiale dello Sci Gigante 2011 e la giovane pro-
messa italiana Elena Curtoni.
Tutte le novità del 2012 saranno presentate nelle 20 
pagine della rivista tedesca BIKE  con uno Special dedi-
cato al Festival. Le ultime news, modalitá d´iscrizione, 
consigli utili per il pernottamento si trovano consultan-
do il sito www.bike-festival.de o contattando il partner 
in Italia, Bike & More (www.bikeandmore.it).

Domenica sera, dalle 19 in poi, nell´area espositiva si 
continua con la „Open Night presented by Trentino“, 
nella quale espositori e visitatori del Festival potranno 
gustare una grande atmosfera rilassante e frizzante.  
Oltre alle prelibatezze culinarie e le attrazioni presso 
le varie bancarelle, ci sará anche Sympatex con il suo 
„Live-Act“, uno show sul palco con musica dal vivo, il 
vero culmine della serata.
Nella terza giornata della manifestazione sará propo-
sto un nuovo evento di contorno: lo „Specialized En-
duro Ride powered by Shimano” (inizio alle ore 15): il 
percorso porta sulla Marmitte dei Giganti verso Torbo-
le ed é molto tecnico.
Nonostante la partecipazione di alcuni biker mol-
to esperti del settore Enduro e Downhill, le iscrizioni  
sono aperte a tutti.
I più giovani saranno al centro dell´attenzione nel-
la giornata di martedì. Alle ore 10  nell´ambito della 
„Scott Junior Trophy powered by Milka“ sarà dato il via 
per i futuri campioni, rigorosamente di etá compresa 
tra 3 ed 14 anni.
Quest´anno il programma di gite e di workshops pro-
poste da Fahrtwind e Garda on Bike nei 4 giorni di festi-
val porterà di nuovo sui sentieri più spettacolari della 
regione e negli angoli più belli intorno al lago. Si potrá 
scegliere la „Milka Genuss-Tour“, una delle 9 gite cross 
country, un Freeride-Tour estremo oppure una gita in 
compagnia con un personaggio famoso come Amir 
Kabbani, Holger Meyer oppure Pia Sundstedt – non 
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GUIDA ALLA ROCKY MOUNTAIN MARATHON

RONDA PICCOLA 
Partenza prevista da Riva del Garda, poi si percorre 
l’ampia strada statale che porta ad Arco fino all’altezza 
della rotatoria di via S. Andrea in cui si svolta a sinistra 
verso l’abitato di “Varignano”. Entrati in Varignano, 
la strada incomincia a salire per poi arrivare ad una 
impegnativa pendenza di circa 13 % quando si svolta 
a sinistra lungo una stradina contornata da piante di 
olivo che conduce a “Volta di Nò”. Giunti in tale loca-
lità, si continua percorrendo una caratteristica stra-
dina sterrata che offre una bellissima vista del Lago 
di Garda e con un nome davvero particolare: “strada 
del Pil”. Proseguendo si arriva al grazioso abitato di 
“Tenno” e percorrendo brevemente, circa 400 metri 
la SS 421 si ha anche l’opportunità di passare vicino 
al magnifico castello medioevale; poco dopo si svolta 
a sinistra per imboccare una strada sterrata con una 

pendenza del 5% che conduce a “Ville del Monte”. In 
prossimità dell’abitato di Ville del Monte si attraversa 
la SS 421 per immettersi su una strada asfaltata in 
salita che porta al bellissimo ed antico borgo me-
dioevale di “Canale” e luogo del primo ristoro posto 
quindi al km. 11.5. Dopo il ristoro, si prosegue salendo 
per la strada asfaltata, si passa l’abitato di “Calvola” e 
si prosegue in direzione del rifugio San Pietro. Prima 
del rifugio si devia a sinistra su una strada forestale 
sterrata con pendenze del 8-9 % che porterà sino a 
“San Giovanni al Monte”. Giunti in prossimità dell’abi-
tato di San Giovanni al Monte verrà dislocato il se-
condo ristoro in una magnifica zona pianeggiante con 
grandi prati. Poco lontano da quest’ultimo è previsto 
il G.P.M. collocato ad una altezza di circa 1.150 metri 
sul livello del mare. 
Da questo punto in poi la strada inizia a scendere e si 
devia lungo uno sterrato, facilmente percorribile e di 
adeguate dimensioni, eccetto un piccolo tratto di circa 
150 m. Dopo circa 4 km di discesa sterrata, si riprende 
a percorre la strada asfaltata fino alla località “Man-
drea”; in prossimità di tale località si svolta a sinistra 
per immettersi sulla vecchia strada sterrata che porta 
all’abitato di “Padaro”. Giunti nel paese, si ripercorre 
per circa 1 km la strada asfaltata, poi si devia a sini-
stra lungo una stradina con pavimentazione ciottolata 
e sterrata che si snoda tra un bellissimo oliveto (gli 
olivi più a nord d’Europa) ed una suggestiva vista del 
Castello di Arco che giunge poco dopo nella località 
di “Laghel”. In tale località in prossimità della grazio-
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sissima chiesetta è previsto il terzo ristoro. Il percorso 
poi prosegue su strada asfaltata sino al punto in cui si 
devia a destra per immettersi su un percorso sterrato 
in discesa che porta nella località di “Ceniga”. Prima 
di arrivare in tale località si arriva al fiume Sarca che 
è facilmente attraversalo percorrendo un magnifico 
ponte Romano. Superato poi il paese di Ceniga, il 
percorso si snoda attraverso una caratteristica pianeg-
giante stradina di campagna fino all’abitato di “Molet-
ta”. Si prosegue poi su strada asfaltata in direzione di 

San Martino, Massone e Caneve. Poco dopo l’abitato 
di “Caneve”, si percorre la SP 118 sino all’abitato di 
“San Giorgio”. Il percorso prosegue poi lungo stradine 
di campagna e strade comunali fino all’arrivo a Riva 
del Garda previsto a pochi metri dal lago vicino alla 
spiaggia degli Olivi. 

Udo Bölts indossa la maglia del Bike Tribe
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 LUNGHEZZA PERCORSI
 Ronda Facile      27,6 km, 596 m  disl
 Ronda Piccola    53,2 km, 1659 m  disl
 Ronda Grande    86,6 km, 2705 m disl
 Ronda Extrema 105,3 km, 3561 m disl

La discesa verso Ceniga

Rocky Mountain Marathon: fatta!

In visita al Bike Festival



al “Passo Uldarico”. Qui si percorre per circa 400 metri 
la SP 84, per poi svoltare a sinistra e subito dopo a 
destra su una vecchia strada sterrata che porta all’a-
bitato del “Luc”. In tale località la strada incomincia 
a scendere su un strada secondaria asfaltata sino al 
Ristorante Casina dove è previsto il quinto ristoro. Si 
prosegue lungo una bellissima strada forestale che 
si snoda tra gli alberi di castagno sino alla località di 
“Braila Bassa” per poi proseguire lungo una stradina 
asfaltata passando dalla località di “Pianaura” e poi 
di “Policromuro”. Giunti in prossimità dell’abitato di 
Massone il percorso si interseca con il tracciato della 
Ronda Piccola sino all’arrivo.

RONDA GRANDE 
Il primo tratto del percorso della Ronda Grande 
percorre lo stesso tracciato della Ronda Piccola, ed è 
solo dopo l’abitato di Ceniga che il percorso di gara si 
differenzia. Dopo tale località si devia infatti a sinistra 
per immettersi sulla SP 84 e poi si svolta nuovamente 
a sinistra per immettersi sul sentiero denominato del-
le Marocche, passando prima dinnanzi alla Centrale di 
Fies e poi proseguendo sino all’abitato di “Pietramu-
rata”. 

Subito dopo il paese, è previsto il quarto ristoro in 
prossimità del Bar Pedrotti. Si prosegue attraversando 
il ponte sul fiume Remon e poi si sale su una piccola 
strada asfaltata che porta alla discarica di “Cavedine”; 
subito dopo la discarica si svolta a sinistra per iniziare 
un interessante single trek di circa due km per poi 
svoltare a destra e risalire sempre su un sentiero sino 
a “Dosso di Croce”. Il percorso prosegue per circa 4 
km sempre lungo una strada forestale sterrata e val-
lonata. Giunti sopra l’abitato di Drena si svolta verso 
sinistra su una strada sterrata in leggera discesa sino Un biker soccorso alla fine della terza tappa
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RONDA EXTREMA 
Il primo tratto della Ronda Extrema percorre il mede-
simo tracciato della Ronda Grande sino alla località 
“Braila Bassa”; dopo tale località si svolta a sinistra 
per iniziare l’impegnativa salita su una strada fore-
stale sterrata con pendenze sino al 12%. Il percorso 
si snoda quindi attraversando l’abitato di “Braila Alta, 
Carobbi, Fraipiano, Tovi, Passo due Sassi”. Da tale pas-
so inizia una breve discesa di circa 4 km, ma poi inizia 
nuovamente una salita con pendenze del 14 % sino 
alla località “San Antonio” posta a 1.229 metri sul ivel-
lo del mare. In tale località è previsto il sesto ristoro. 
Si prosegue poi attraversando la SP 48 all’altezza del 
“Passo Santa Barbara” e si percorre una stradina ster-
rata che dal “Monte Creino” porta alla “Malga Fiavei” 
dove inizia la “mitica” discesa del Monte Corno (quasi 
10 km. a “mozzafiato”) che porta sino alla località di 
“Bolognano”. Giunti quindi in questa località sulla SP 
48 del Monte Velo si svolta a destra salendo per circa 
500 metri, per poi svoltare a sinistra lungo un fondo 
privato coltivato a vigneto per poi proseguire sino al 
campo sportivo di Bolognano. Superato il campo da 
calcio, il percorso interseca il tracciato della Ronda 
Piccola e Grande sino all’arrivo.

Il numero 1 di Tribe Magazine è stato dedicato al rac-
conto dell’esperienza alla Rocky Mountain Marathon 
2010. Puoi leggerlo anche on line all’indirizzo:

http://www.myebook.com/ebook_
viewer.php?ebookId=44398

Silvano Busolli con Kai, Ursel e Eric Sauser
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 Stanchi, ma soddisfatti all’arrivo
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ROCKY MOUNTAIN MARATHON NEWS

Anche Thomas Stoll il professionista marathon della 
BiXS iXS Pro Team non mancherà al Sympatex Bike 
Festival di Riva del Garda. La sua mission: il podio 
della Rocky Mountain BIKE Marathon Garda Trenti-
no powered by Vaude. Nel 2010 l’impresa gli era già 
riuscita, con un secondo posto nella Ronda Extrema 
con un tempo di 4:25.04,7 ore arrivò davanti all’allora 
campione del mondo l’austriaco Alban Lakata.

La Rocky Mountain BIKE Marathon Garda Trentino 
powered by Vaude è il must nel calendario prove dei 
professionisti e segna l’inizio della stagione. Anche 
quest’anno non mancheranno I professionisti del 
Team Bulls alla partenza: Stefan Sahm, Tim Böhme, 
Thomas Dietsch, 
Karl Platt e Marcus 
Nicolai. Le star 
Sahm, Böhme, 
Dietsch e Platt 
conoscono il per-
corso del Garda 
Trentino come 
le loro tasche e 
daranno sicura-
mente del filo da 
torcere a tutti! 

Thomas Stoll

I vincitori dell’edizione 2011

Il Bike Tribe partecipa alla Rocky Mountain MX 2012



10 - 19
10 - 19
10 - 19
10 - 19
11
12
16
16.30
16.45
17
dal le 17
18
18.45
19
20.30
21.30 
22.30

Sympatex BIKE Festival Garda Trentino ed Expo
Iscrizioni, informazioni
Milka tour guidati a cura di Fahrtwind
Area test e area test segnalata sul Monte Brione
Inaugurazione ufficiale Sympatex BIKE Festival Garda Trentino sul palco BIKE
Graubünden Trial Show & Workshop sul palco BIKE
Qualificazioni Scott Nightsprint
Graubünden Trial Show sul palco BIKE
Estrazioni a sorpresa Sympatex sul palco BIKE
Training King of Dirt powered by Saalbach Hinterglemm
Marathon Pasta Party
Briefing per i partecipanti alla Rocky Mountain Bike Marathon Garda Trentino
Graubünden Trial Show presso l'Area Cattoi
King of Dirt powered by Saalbach Hinterglemm
Finale Scott Nightsprint e premiazione
Prima europea “Strength in Numbers” powered by Shimano
Scott Riders Party

Sabato 28 aprile 2012: Nightsprint & Freeride Day

Venerdì 27 aprile 2012:
Iscrizioni, informazioni Sympatex BIKE Festival Garda Trentino15- 18

Domenica 29 aprile 2012: Marathon Day
05.30 - 07
07.30 - 08.10
09 - 23
09 - 19
09 - 19
10 - 19
10 - 15
11 e 14.15
14.45
15
19
19 - 22

Iscrizioni Rocky Mountain Bike Marathon Garda Trentino powered by Vaude
Partenze Rocky Mountain Bike Marathon Garda Trentino powered by Vaude
Sympatex BIKE Festival Garda Trentino ed Expo
Iscrizioni, informazioni
Milka tour guidati a cura di Fahrtwind
Area test e area test segnalata sul Monte Brione
Show & spettacoli all'interno dell'area espositiva
Graubünden Trial Show sul palco BIKE
Estrazioni a sorpresa Sympatex sul palco BIKE
Premiazione Rocky Mountain Bike Marathon Garda Trentino powered by Vaude
Graubünden Trial Show
Open Night presented by Trentino, all'interno dell'area espositiva

Lunedì 30 aprile 2012: Enduro Day
Sympatex BIKE Festival Garda Trentino ed Expo
Iscrizioni, informazioni
Milka tour guidati a cura di Fahrtwind
Area test e area test segnalata sul Monte Brione
Graubünden Trial Show sul palco BIKE
Estrazioni a sorpresa Sympatex sul palco BIKE
Graubünden Trial Show
Specialized Enduro Ride powered by Shimano a Torbole
Graubünden Trial Show
Premiazioni Specialized Enduro Ride powered by Shimano sul palco BIKE
Milka "Bella Riva" Team Cup powered by Shimano nel centro storico

Sympatex BIKE Festival Garda Trentino ed Expo
Scott Junior Trophy powered by Milka
Graubünden Trial Show sul palco BIKE
Estrazioni a sorpresa Sympatex sul palco BIKE
Premiazioni Scott Junior Trophy powered by Milka
Chiusura ufficiale del Sympatex BIKE Festival

10 - 19
10 - 19
10 - 19
10 - 19
11.15
11.45
13.30
15
17.45
18.30
20.30

10 - 14
10
11
11.30
12
14

Martedì 1 maggio 2012: Kid’s Day

Programma Bike Festival Riva del Garda 2012



Ritorna l’appuntamento con il 4° CROSS COUNTRY 
DEL PIAVE”, gara di  Mountain Bike valida per il Cam-
pionato Provinciale di Treviso, Circuito Veneto Cup e 
Trofeo Giovani Promesse, che si svolgerà Domenica 3 
Giugno a Salgareda (Treviso).

Dopo il successo delle tre edizioni, che hanno visto 
la presenza delle maggiori società sportive di Mtb 
delle province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, 
anche quest’anno la FCI ha premiato il Bike Tribe 
Mtb Team assegnando l’organizzazione della più 
importante gara di mtb all’interno dell’area golenale 
del fiume Piave in Provincia di Treviso. 
La conferma della gara all’interno del Circuito Veneto 
Cup, è l’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro sin qui 
svolto dalla società Trevigian. 
L’ennesima sfida per il Bike Tribe che, dopo aver 
realizzato il percorso ciclabile lungo il fiume che 
permette di raggiungere il mare, vuole valorizzare 
ulteriormente il territorio riproponendo quella che è 
considerata una delle più belle gare di Cross Country 
del panorama Regionale.
Le principali società del Triveneto  hanno garantito 
la loro presenza, per un evento che si preannuncia 
come uno dei più spettacolari dell’intero calendario 
agonistico 2012 e punta a raggiungere i 400 parteci-
panti. 
Il percorso sterrato di 9 km da ripetersi più volte a 
seconda della categoria di appartenenza, si snoda 
all’interno del bosco fluviale ed attraversa una ricca 
zona di prati e vigneti con la presenza di numerosi 
single-track che renderanno la gara selettiva e spet-
tacolare.

L’evento è visibile su Internet all’interno del sito uffi-
ciale www.biketribe.com dove è on-line il micro-site 
dedicato XC2012. 
E’ inoltre presente a livello internazionale sulle riviste 
GetOutThere (Canada) e Planet Explore (USA). 
Il Cross Country del Piave è patrocinato dalla Provin-
cia di Treviso, che è anche Sponsor Istituzionale del 
Bike Tribe e sarà presente sul percorso con il materia-
le promozionale utilizzato per i più importanti eventi 
sportivi. 
Non meno importante è il patrocinio dell’IMBA, 
International Mountain Bicycling Association, l’As-
sociazione Internazionale nata in California con lo 
scopo di promuovere e divulgare la disciplina della 
Mountain Bike nel rispetto della natura e dell’am-
biente; è infatti uno degli obiettivi primari del Bike 
Tribe avvicinare la gente a questo sport, che è sicura-

4° CROSS COUNTRY DEL PIAVE



L’Edizione 2012 vede confermata la partnership 
con le località turistiche Austriache di Zell Am See 
e Kaprun, già sedi dei Mondiali di Mtb, che hanno 
scelto la gara Trevigiana come veicolo promozionale 
in Italia: il Vincitore del 4° XC del Piave sarà ospite a 
Kaprun in occasione del Bike Infection, il più impor-
tante Bike Festival d’Austria. 

E la grande novità per l’Edizione 2012 è la nuova 
partnership con la BC Bike Race, la più importante 
Gara Endurance di Mtb del Nord America, che ha 
scelto l’evento di Salgareda come riferimento per le 
operazioni di marketing in Italia. 
La BC Bike Race, è conosciuta in tutto il mondo: si 
svolge in Canada nell’area di Vancouver e sarà pre-
sente a Salgareda come Race Event Partner.

Lo spettacolare tracciato del 4° Cross Country del Piave

4° CROSS COUNTRY DEL PIAVE
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