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Team Geopietra Zaina Biciclette vince a Carisolo la IV edizione della 3TRE bike. Menapace e
Casciotta si impongono tra i solitari

TEAM VAL RENDENA

www.golfrendena.it
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

www.federciclismo.it
MODULO RICHIESTA TESSERA FCI
STAGIONE 2010
(CLICCA QUI)

COMITATO TRENTO
www.ciclismotrentino.it
METEO TRENTINO

www.meteotrentino.it

by KEIT
www.keit.it
(clicca QUI)
divisa sociale 2010-2012
per ordini info@24hvalrendena.it
SCUOLA MTB

www.sport.infotrentino.com

Vittorio Casciotta e Lorenza Menapace
Dopo la mancata vittoria per un soffio dell'anno scorso in quel di Bondo, il Team Geopietra Zaina
Biciclette riesce ad aggiudicarsi la IV edizione della 3TRE bike davanti al Team Val Rendena e al
Skatenateam Bike. Dopo un inizio di gara molto tirato, su un percorso insidioso e reso ancora più
impegnativo dalla neve morbida presente in alcuni tratti del tracciato, i ragazzi di Tiziano Massardi
hanno preso la testa della corsa e sono riusciti a difenderla fino alla fine...
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24 CUP
il podio con Geopietra - Zaina , Val Rendena e Skatenateam
Bis per Vittorio Casciotta e per Lorenza Menapace tra i solitari. I due biker vincitori anche lo scorso
anno, hanno dimostrato di trovarsi particolarmente bene sul terreno innevato: Casciotta dopo un
avvio relativamente tranquillo ha iniziato a mantenere un ritmo sostenuto guadagnando
costantemente sugli avversari, Leonardo Bonato e Maurizio Leonesio, fino a raggiungerli e scavalcarli
con un'azione davvero determinata.

www.surgiva.it

ENTRA NEL SITO
www.24cup.org
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www.beatwork.it

Serv Fotografico
... e ancora

VEDI IL SERVIZIO
DELLA VII ed.
(clicca QUI)

www.sportograf.it

SERVICE AUDIO

Gli sportografi hanno rivoluzionato il servizio
fotografico e offrono immagini digitali di alta
qualità.
Non più fotografie care, adesso esiste il
fotografo-flat!
Ogni partecipante della gara riceve ogni
fotografia digitale con il suo numero di
pettorale in alta qualità
(8-11 mp) ad un prezzo fisso molto
interessante.
Essendo atleti anche loro, gli sportografi
sanno
cosa desiderano gli atleti.
Attenzione:
al massimo due giorni dopo la gara trovate
tutte le foto divise per numero pettorale sul
sito

Carisolo 3Tre bike 2010
Lorenza Menapace invece ha dominato la gara dall'inizio alla fine non trovando nessuno capace di
insidiare la sua leadership.
Le belle voci di Elio Proch ed Alfio Montagnoli hanno raccontato la gara e scaldato l'atmosfera
insieme all'ottimo brulè preparato dall'Azienda Agricola La Torre.
Grande soddisfazione per gli organizzatori, guidati da Sandro Ducoli (24ore val Rendena) e Walter
Maestri (Us Carisolo), per essere riusciti ad offrire una buona gara ai presenti, nonostante le
condizioni meteo avverse degli ultimi giorni, e un'occasione ai molti amici della MTB per ritrovarsi ad
inizio stagione per una bella giornata di sport e di divertimento... senza dimenticare l'ottima pizza, o
lo spaghetto, consigliato da Pietro, al Ristorante La Botte.
www.24cup.org - www.24hvalrendena.it

www.99live.net
SERVICE VIDEO

Alcune foto qui
www.sportograf.com
(il tuo numero + a,b,c)

www.videoframemultimedia.it
CLASSIFICHE E STAMPA DIPLOMA
http://www.tds-live.com/ns/index.jsp?pageType=1&id=3281

News
CAMPIONATO TRICOLORE
ENDURANCE SOLO 2010
Dopo il grande successo in quel di Cremona della prima edizione del Campionato Tricolore Endurance
Solo torna anche nel 2010 l'assegnazione della Maglia Tricolore disegnata da Keit
(www.keit.it) azienda che da anni collabora con 24CUP e che in questo periodo sta promuovendo la
nuova collezione 2010.
Verificato con

Dalle rive del Po, dove nel 2009 si sono dati battaglia oltre 140 atleti divisi per età in 6 categorie, 4
maschili e due femminili, ci si sposta in Trentino, in val Rendena dove il 4 e 5 settembre 2010
Lorenza Menapace, Anna Mei, Alessio Bisio, David Bianchessi, Alberto Zambelli e Livio Torresan
dovranno difendere la prestigiosa maglia conquistata.
Un segno evidente di come il Comitato 24CUP voglia dare un riconoscimento importante ai solitari,
vera anima delle 24 ore e senza i quali le manifestazioni perderebbero forse quel mistero e quel
fascino dell'impresa compiuta solo con le proprie forze da biker che ogni volta sfidano se stessi al
limite delle possibilità umane. Mentre si attende l'ufficializzazione (entro il 15 dicembre) del calendario
2010 del circuito 24CUP 2010, sotto il Regolamento del Campionato Tricolore Endurance Solo
CAMPIONATO TRICOLORE ENDURANCE SOLO 2^ Edition
REGOLAMENTO
a) LOCATION Per l'anno 2010 viene assegnata, dal Comitato 24CUP, l'organizzazione del
Campionato, in prova unica, alla 24h della Val Rendena che si terrà in data 4-5 settembre 2010.
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b) ISCRIZIONE L'adesione al campionato è automatica per tutti i Solo M o F che si iscriveranno alla
24h della Val Rendena 2010. Possono partecipare solo Atleti Tesserati (per qualsiasi Ente
riconosciuto) Agonisti (con visita medico sportiva) Ciascun partecipante è responsabile delle proprie
iscrizioni, nei termini previsti e nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti.
c ) CATEGORIE Maschili 1) Under : anni di nascita dal 1991 al 1980 (cat. Ou 19-30 anni nell'anno)
2) Junior : anni di nascita dal 1979 al 1970 (cat. Oj) 31-40 anni nell'anno) 3) Senior : anni di nascita
dal 1969 al 1960 (cat. Os 41-50 anni nell'anno) 4) Over : anni di nascita dal 1959 al 19xx (cat. Oo
51 e più anni nell'anno) Femminili 1) Miss : anni di nascita dal 1991 al 1970 (cat. Dm 19-40 anni
nell'anno) 2) Lady : anni di nascita dal 1969 al 19xx (cat. Dl 41 e più anni nell'anno)
d) CLASSIFICHE Verranno redatte per ciascuna categoria sulla base del numero dei giri effettuati
da ogni singolo atleta. Tutte le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione
(www.24hvalrendena.it) e della 24CUP (www.24cup.org) nell'apposita sezione.
e) PREMIAZIONI Saranno assegnate a ciascun vincitore di categoria le maglie di campione tricolore
endurance Solo che verranno realizzate dal Comitato Organizzatore, nei seguenti colori: fondo nero
e disegni bianco, rosso e verde.
www.24cup.org
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