Comunicato Stampa del 13 aprile 2016

100 KM DEI FORTI FRA 2 MESI AI NASTRI DI PARTENZA
BIKERS ALLA PROVA DI “ERCOLE”

Il 12 giugno 100 Km dei Forti a Lavarone (TN)
Il percorso ‘classic’ farà parte del 1000Grobbe Bike Challenge
Trentino MTB mette a disposizione dei bikers interessanti tariffe cumulative
Ai link www.100kmdeiforti.it e www.trentinomtb.com tutte le proposte e novità


Nella “100 Km dei Forti” del 12 giugno, fra gli scenari montani di Lavarone, Folgaria e Luserna, vedremo bikers paragonarsi alle gesta di Ercole, versione italica del semidio della mitologia greca Eracle, celebre per le dodici fatiche che lo videro affrontare serpenti dalle molteplici teste, leoni dalla pelle impossibile da scalfire, uccelli in grado di sparare piume affilate come lame ed altri mostri che l'eroe, sia per coraggio sia per astuzia, riuscì sempre a sconfiggere. Ebbene, essi saranno più fortunati del forzuto Ercole, non troveranno al loro cospetto fiere dal così temibile aspetto e le “fatiche” che affronteranno fra gli scenari ammalianti dell’Alpe Cimbra, che porta ben visibili i segni delle proprie radici storiche, li ricompenseranno ampiamente di ogni singola pedalata effettuata. 
I percorsi saranno un ‘marathon’ di 100 km ed un ‘classic di 50 km, con quest’ultimo che, assieme alla “Lavarone Bike” di venerdì 10 giugno e alla “Nosellari Bike” di sabato 11 giugno, farà parte del “1000Grobbe Bike Challenge”. Le iscrizioni per partecipare al “1000Grobbe Bike Challenge” orchestrato dallo Sci Club Millegrobbe e ad ogni singola competizione del contest sono già a disposizione dei prodi del pedale, la quota complessiva del circuito è costituita da 40 euro sino al 30 aprile, mentre per cimentarsi con la “100 Km dei Forti” nei percorsi ‘marathon’ o ‘classic’ con partenza dal Parco Palù di Lavarone, la cifra è fissata a 30 euro; per i “piccoli Ercole”, amanti delle sfide corte ma veloci, “Lavarone Bike” di 29.8 km e “Nosellari Bike” di 41.5 km rappresenteranno la scelta più opportuna, al costo di 25 euro anch’esso sino al 30 aprile. 
Gli appuntamenti, già consistenti, vedranno anche i giovani all’opera grazie alla “Mini1000Grobbe Bike” riservata ai ragazzi sino ai 14 anni. 
La 100 Km dei Forti è la seconda tappa di Trentino MTB, un circuito realizzato ad arte per soddisfare l’appetito agonistico dei bikers, che prenderà il via l’oramai prossimo 8 maggio con la “ValdiNon Bike” di Cavareno, proseguendo appunto con la “100 Km dei Forti” del 12 giugno e sviluppandosi in successione con la “Dolomitica Brenta Bike” di Pinzolo del 26 giugno, “La Vecia Ferovia dela Val de Fiemme” di Molina di Fiemme del 7 agosto, la “Val di Sole Marathon” di Malé del 28 agosto e la “3TBIKE” di Telve Valsugana del 2 ottobre. Per gareggiare in tutti i contest proposti dal circuito le tariffe agevolate messe a disposizione dagli organizzatori sono costituite da 140 euro contrariamente ai 168 euro previsti per tutte e sei le gare, e da 120 euro anziché 140 per chi affronterà cinque delle sei contese in programma. Le squadre potranno invece garantirsi l’“Offerta Speciale Team” 3x2, con partecipazione gratuita di un concorrente ogni tre riservata a team costituiti da sette a dodici atleti, ed il “2x1” per team di tredici o più bikers, con un membro gratis ogni due. Per tutte le informazioni su promozioni, lotterie, gare, sconti, rivolgersi direttamente al sito web del challenge www.trentinomtb.com e al sito completamente rinnovato della “100 Km dei Forti”, realizzato e pensato per mettere in evidenza la passione e lo spirito competitivo degli indomiti bikers: www.100kmdeiforti.it. 


