N° | nome | difficoltà
N° | name | difficulty

1

terreno
ground

bike
best

ZO O M PA R K

GRAVI TY MAP

PRATO
FIORITO

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

3,7
KM

0
mt

5,9
mt

TOSA

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

3,5
KM

0
mt

580
mt

966

2

967
Express Grostè 1

3

SFULMINI

3,4
KM

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

VALLON

704
M

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

967

Express Spinale

580
mt

0
mt

MALGA CIOCA

966

5 Laghi

4

RIF. DOSS DEL SABION

580
mt

0
mt

972 964

SFULMINI

3

43

Pinzolo - Campiglio Express

965

BIKE PARK TRAILS

Inizia dai trail più facili e prosegui gradualmente, non esagerare, adegua
la velocità alla difficoltà dei trail e soprattutto alle tue abilità. Per chi è
alle prime armi con la discesa in bike consigliamo come prima esperienza di affidarsi alle guide delle scuole bike che offrono un pacchetto all
inclusive e vi daranno consigli utili per divertirsi in discesa in sicurezza.
Se vuoi iniziare per conto tuo parti dal percorso più facile, sii prudente,
indossa tutte le protezioni consigliate e dopo un giro di ricognizione,
percorri i trail a bassa velocità.

CONSIGLI
UTILI:

960

ALTRI TRAILS | OTHERS TRAILS

968

16,3
KM

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

50
mt

PRATO FIORITO

TOUR
VIA VECCHIA

Pinzolo - Campiglio Express

PRA RODONT
964
960

13 00
mt

974

TRAIL
MALGA
MOVLINA

Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio

16,9
KM

20
mt

1000
mt

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

20,9
KM

150
mt

1450
mt

1

979

961

964

960

TOSA

979

972

TOUR DOSS
DEL SABION

2

961

Express Grostè 2

Start with the easier trails and work your way up gradually. Don’t overdo
it, and adapt your speed to the difficulty of the trail and to your own
abilities. For new comers to downhill, we recommend starting out with a
mountain-bike guide from one of the area’s schools, which offer all-inclusive packages and can help you have fun while you stay safe. If you
prefer starting out on your own, start with the easiest trails, be careful,
wear all the recommended protective gear, take an initial sighting pass,
and then take your first run slow.

USEFUL
TIPS:

VALLON

975

979

975

TRAIL
MALGA DI
VALAGOLA

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

20,3
KM

100
mt

1420
mt

973

TRAIL
BANDALORS

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

11,5
KM

14
mt

1300
mt

969

TRAIL
CAVRADOSS

Arrivo seggiovia Doss del Sabion
Chair lift arrival Doss del Sabion

13,8
KM

50
mt

1300
mt

TRAIL
CIRCINÀ

970

DISLIVELLO DISCESA

FONDO 100% NATURALE

NUMERO TRAIL

NUMBER TRAIL

100% NATURAL GROUND

PUNTO DI PARTENZA

LUNGHEZZA

STARTING POINT

FONDO COSTRUITO FLOW

PUNTO PIÙ ALTO

ALLMOUNTAIN & TRAIL

DISTANCE

HIGHEST POINT

DISLIVELLO SALITA

TRAIL PROMISCUO

968

1300
mt

ENDURO & FREERIDE

970

PINZOLO

981

Dos
Dos del
del Sabion
Sabion

TIPOLOGIA PERCORSO | ROUTE TYPE

STRADE | ROUTES

SERVIZI BIKE | BIKE SERVICES

960

TRACCIATO MTB | MTB TRIAL
SENTIERO | SINGLE TRACK

FACILE | EASY
MEDIA | MEDIUM

960

SENTIERO | SINGLE TRACK

MEDIA | MEDIUM
DIFFICILE | HARD

960
960

DIFFICILE | HARD

960

BIKE RENT
& SERVICE
BIKE RENT
& SERVICE

PUMP TRACK

PUMP TRACK
PUMP TRACK

SERVIZI GENERICI | GENERIC SERVICES

Cablecar Name

BRENTA
BIKE PARK
BRENTA
BIKE PARK

ALPINE HUT
ALPINE HUT

NO MANAGED
HUT
NO MANAGED
HUT

975
974
973

983
Chairlift Name

Cablecar Name
CABINOVIA | CABLECAR

Chairlift Name

SEGGIOVIA | CHAIRLIFT

983
BIKE SHUTTLE

SEGGIOVIA | CHAIRLIFT

CABINOVIA | CABLECAR

974 971

BIKE SHUTTLE

PUNTI DI INTERESSE | POINT OF INTEREST
PUNTI DI INTERESSE | POINT OF INTEREST

SERVIZI GENERICI | GENERIC SERVICES

ALPINE
RESTAURANT
ALPINE
RESTAURANT

960

MOBILITÀ | MOBILITY

BIKE EXPERIENCE

E-BIKE CHARGING
STATION
E-BIKE CHARGING
STATION

   
    

MOBILITÀ | MOBILITY

PUMP TRACK

BIKE SCHOOL
GUIDE
BIKE SCHOOL
GUIDE

    

FACILE | EASY

BIKE EXPERIENCE

SERVIZI BIKE | BIKE SERVICES

PARKING AUTO
PARKING AUTO

INFO POINT
INFO POINT

MT B C H EC K L I ST

Pra Rodont

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

TRACCIATO MTB | MTB TRIAL

STRADA | ROAD
STRADA STERRATA
OFFROAD STREET
STRADA STERRATA
OFFROAD
STREET
PISTA
CICLABILE
CYCLEPATH
PISTA CICLABILE
CYCLEPATH

969 968

DIFFICOLTÀ | DIFFICULTY

TIPOLOGIA PERCORSO | ROUTE TYPE

STRADA | ROAD

CAMPING
CAMPING

112

FOR ANY EMERGENCY CALL 112, COMMUNICATE YOUR
LOCATION BY USING THE REFERRAL POINTS ON THE MAP

974 971 975 973

LEG ENDA | LEG END

NUMERO UNICO
EMERGENZA

970

968

STRADE | ROUTES

975

968

DOWNHILL

MIXED TRAIL

969

968

BICI CONSIGLIATA | RECOMMENDED BYCICLE
CROSS CONTRY & MARATHON

DOWNHILL ALTITUDE DIFFERENCE

UPHILL ALTITUDE DIFFERENCE

ARTIFICIAL FLOW GROUND

50
mt

8,1
KM

Arrivo telecabina Pinzolo
Cablecar lift arrival Pinzolo

970

960 975

973

WATERFALL
WATERFALL

 

 

I trail in mountainbike mettono a dura prova sia la bici
che il ciclista: prima di ogni percorso controlla il tuo
equipaggiamento, oppure fallo fare a un meccanico
qualificato.
• CASCO: deve essere integro e regolato adeguatamente.
• TELAIO: controlla il telaio, la forcella e l’ammortizzatore cercando di i individuare eventuali parti
danneggiate.
• PASTIGLIE FRENI: non devono essere eccessivamente consumate.
• CAMME E ATTACCO MANUBRIO: devono essere
ben fissate e non devono avere gioco.
• PNEUMATICI: non consumati e senza tagli sulla
spalla.
• MANOPOLE: ben fissate al manubrio.
• SELLA E REGGISELLA: ben fissati, senza gioco.



SCO PR I T UT T I I P ERCORS I
D I SCOVER A L L T RACKS
983
974

Guarda i dettagli dei principali percorsi cross country
ed enduro della bike area
più grande d’Italia.

SHARE THE TRAILS
Rispetta gli altri utenti

971
983

rallentate e comunicate il vostro arrivo

Respect others on the trail

978

slow down and announce your arrival

Rispetta la natura

non lasciare tracce o rifiuti

Respect nature

Look a the details of the
main cross-country and enduro trails of the largest bike
area of Italy.

leave no waste or other trace
978

I single trail
sono condivisi con gli escursionisti
che hanno la precedenza sui bikers

Single trails
are shared with hikers,
and bikers are to be given the right of way.

983

Mountain bike trails put both bike and biker to the
test. Before each run, check the state of your equipment or have it checked by a qualified mechanic.
• HELMET: must be full-face and properly fitted.
• FRAME: check your bike frame, forks, and shocks
to make sure there are no damaged parts.
• BRAKE PADS: make sure they are not worn down
too low.
• HEADSET AND HANDLEBAR STEM: make sure these are properly tightened and functional.
• TIRES: make sure they are not worn and are in
good condition.
• GRIPS: make sure there is no slippage.
• SEAT AND SEAT POST: make sure they are properly tightened.

A BBI GLI A ME N TO E PR OTE Z I ON I | C LOTH I N G A N D PR OTEC TI ON S

DOLOM E E T C ARD

2

1

Per l’estate approfitta
della card multiservizi!
La DoloMeetCard, con
cui puoi utilizzare
gratis o con lo sconto
tanti servizi a Madonna
di Campiglio, Pinzolo
e in Val Rendena, ti
offre: l’accesso gratuito agli impianti di risalita e a tutta
la mobilità estiva del territorio e del Trentino; escursioni
a piedi e in mountain bike; attività sportive; ingresso
gratuito ad alcuni musei e castelli provinciali; sconti presso
le strutture sportive e nei negozi convenzionati.

best bike

best bike
3,7 km

580 mt

3,5 km

590 mt

BIKE PARK

SINGLE TRAIL

I trail nei bike park sono stati progettati e costruiti con l’obiettivo di far divertire i
bikers. Sono tutti in discesa e hanno un livello di difficoltà che rimane costante lungo
tutto il tracciato: i rider potranno lanciarsi sul percorso a tutta velocità concentrandosi su progressioni, paraboliche, cunette e salti.

Sentieri di montagna usati anche dagli escursionisti, poco frequentati e solitamente
lontani dalle aree di grande affolamento. Presentano continui cambi di difficoltà
che vanno da facili tratti pianeggianti a passaggi in discesa molto tecnici (con radici
e sassi) o ripide salite.

Percorso costituito da dossi, compressioni e paraboliche, specifico per mountain bike. Può essere
percorso in tutta sicurezza da qualsiasi biker. La
difficoltà, infatti, aumenta solo con l’aumentare
della velocità.

It is a track made up of humps, compressions and
parabolics, specific for mountain bikes. It can be
accessible for those amateurs who enjoy a new
experience without any risk. The difficulty, in fact,
increases with the increasing of speed.

CASCO

si raccomanda l’uso del casco integrale

il casco aperto permette di avere un campo
visivo più ampio e di ammirare la natura

HELMET (obligatory)

HELMET

full-face helmet recommended

TOSA

PUMP TRACK

Mountain trails that are also used by hikers, but which are not crowded and are
often far from high-traffic areas. These trails feature constant changes in difficulty,
ranging from easy, flat sections to highly technical descents (with rocks and tree
roots) and steep climbs.

The bike park trails have been designed and prepared with one particular goal in
mind: fun. They are all downhill trails with a constant level of difficulty from top
to bottom, so that you can race down the hill at top speed while focusing on the
transitions, berms, rollers, and jumps.

CASCO (obbligatorio)

PRATO FIORITO

PUMP TRACK

this helmet ensures a wider field of vision in order
to enjoy the view

MASCHERA

DI
NNA
MADO PIGLIO
CAM

OCCHIALI

GOGGLES

GLASSES

“COLLARE”(non mostrato)

SPI

AZZ

O

ZAINO

NECK BRACE (not shown)

permette di portare attrezzi, e
suppellettili utili se si ci allontana
dalle aree più frequentate

BACKPACK

for tools and other useful equipment for
outings far from high-traffic areas

PARAGOMITI

R EGOLA ME N TO D I ACC E SSO
A L BI KE PA R K

ELBOW PADS

3

4

GUANTI

GLOVES

GUANTI
GLOVES

MAGLIA PROTETTIVA
O GUSCIO

Discover the advantages of the DoloMeetCard! You can benefit
from many services
of the area for free or
with discounts. You
will be allowed to use
all the summer lifts,
all the summer transports, the sport activities, the family activities of Madonna di Campiglio, Pinzolo and Val
Rendena. Furthermore you can use public transports and
enter many museums and castles of the Trentino region.

best bike

SFULMINI
Trai l I nfo
960

16

0

1300 mt

Trai l I nfo
973
20,3 km

2

4

6

10

8

12

14

16

20

18

970

0

1420 mt

Malga Bandalors

Stablac

Trai l I nfo

Rif. Doss del Sabion

6

Maniva

Valastun

Pòc

Ponte Canale

Mezul
10

8

14

12

20

18

16

Tra i l I nfo

11,5 km

13,8 km

www.campigliodolomiti.it/biketracks

SENTIERO IN FASE DI RIPRISTINO

1500

14 mt

8

6

10

1:30 h

best bike

2

4

50 mt

6

8

10

12

1300 mt

RU L E S OF T H E T R A I L S

REG O L E D E I T RAI L

10. La presenza sui percorsi del Bike Park presuppone l’accettazione di
questo regolamento.

LORENZETTI SPORT
C/O CENTRO RAINALTER, M.DI CAMPIGLIO
Web. www.lorenzettimadonnadicampiglio.it
Tel. +39 0465 441339
NAZIONALE DES ALPES
PIAZZA RIGHI 24, M. DI CAMPIGLIO
Web. www.scuolascicampiglio.com | Tel. +39 0465 442850
NOLEGGIO 5 LAGHI
PIAZZA BRENTA ALTA 26, M. DI CAMPIGLIO
Web. www.scuolasci5laghi.it | Tel. +39 0465 440355
OLIMPIONICO SPORT 2
VIA VALLESINELLA 6, M. DI CAMPIGLIO
Web. www.olimpionicosport.it | Tel. +39 0465 442310
RENT AND GO NOLEGGIO DEL BRENTA
VIA CIMA TOSA 85, M. DI CAMPIGLIO | Tel. +39 0465 441502
BRENTA BIKE RENT
C/O LOC. PRÀ RODONT, PINZOLO | Mob. +39 347 0457811
LA COMODA BIKE
C/O FUNIVIE PINZOLO VIALE BOLOGNINI 84, PINZOLO
Web. www.lacomodabike.it | Mob. +39 346 1899754

The Freeride-DH disciplines are at high risk of injuries. For
your own safety and for the safety of those around you we
advise you to read and respect the following rules.
1.

Face the trails on appropriate bikes (only “downhill” or “enduro” bikes
are admitted) and in good psychological and physical conditions; a
good knowledge of the basic mountain bike driving techniques in all
their spheres of action is recommended.

2. Wear a full face helmet and back, elbow and leg protectors.
3. Observe the signs placed along the trails; the access to tracks or areas
that are not marked or included in the map of the park is strictly forbidden and punishable with a fine.
4. Pay attention to pedestrian crossings and to other bike track crossings.
Give way to cars, motorbikes and pedestrians even if they are in the
park.
5. Keep a minimum safe distance between you and the athlete before.

A preliminary recon of the track at low speed is recommended.

8. Respect the environment: do not abandon waste, cigarettes, plastic
bottles, etc in the mountains; respect also the tracks: for your safety,
their maintainance is controlled daily by our staff.
9. When athletes enter the bike park, they are fully responsible for their
behaviour and the consequences of it. The lift company and the bike
park supervisors do not take any responsibility for the behaviour of the
athletes in the bike park.
10. Entering the bike park means the full acceptance of the present rules.

Esplora il Trentino in bici con
Bicibus, il servizio dedicato ai
bikers che accorcia le distanze
tra le Dolomiti di Brenta e il Lago
di Garda. Combina autobus e bici
per raggiungere la destinazione
da esplorare con calma e risparmia tempo e fatica; muoviti
in modo economico e sicuro senza usare la tua auto.
Explore Trentino by bike using
the Bike bus, a service dedicated
to bikers from the Brenta Dolomites to Lake Garda. Combining
bus and bike, you can reach your
favorite destination, saving your
energy; move with a cheap and safe way without using
your car!

FU N I VI E | L I FT S
MA D ON N A D I C A MPI GL I O

NARDIS SPORT
VIA BOLOGNINI 12, PINZOLO
Web. www.nardis-sport.com | Tel. +39 0465 501599
360° SPORT DI CADORIN MASSIMO
VIA DEI GAIULIN 1, GIUSTINO
Web. www.sport360.tn.it | Tel. +39 0465 501554

INFORMAZIONI
E TARIFFE
BIGLIETTERIE

LIFTS PRICES
AND WORKING
PROGRAM

RU L E S TO ACC E SS
TO T H E BI KE PA R K

7.

500
0

9. L’accesso al Bike Park comporta da parte dell’atleta l’assunzione della piena responsabilità della propria condotta e delle conseguenze
derivanti da essa. Nessuna responsabilità è imputabile alla gestione
impianti o alla gestione del Bike Park.

6. The presence of rain makes the tracks more dangerous. In case of wet
tracks, greater attention must be paid.

1000

1300 mt

8. È obbligatorio avere assoluto rispetto dell’ambiente in cui ci si trova:
non lasciate sulla montagna rifiuti, mozziconi, ecc.; è inoltre gradito il
rispetto dei sentieri: la manutenzione viene controllata giornalmente
dal nostro staff per la vostra sicurezza.

1450 mt

RIF. DOSS DEL SABION / MALGA GRUAL / INIZIO SINGLE TRAIL
CAVRADOSS / CAVRADOSS / FORNAS / MAVIGNOLA / PONTE CANALE

2000

4

Malga Plan

Madonnina
4

È consigliato fare una prima ricognizione del percorso a bassa velocità.

BARBARA SPORT
VIA CIMA TOSA 47/A, M. DI CAMPIGLIO | Tel. +39 0465 441339

BI KE BU S

BI KE SC H OOL & GU I D E
CCM SUMMER
VIA ZELEDRIA 8, CAMPO CARLO MAGNO | Tel. +39 0465 443222

FU N I VI E | L I FT S
PI N ZOLO

NAZIONALE DES ALPES
PIAZZA RIGHI 24, M. DI CAMPIGLIO
Web. www.scuolascicampiglio.com | Tel. +39 0465 442850
RAINALTER
VIA PRADALAGO 10, MADONNA DI CAMPIGLIO
Web. www.scuolascirainalter.it | Tel. +39 0465 443300
SPORT ELITE SCHOOL
VIA PRADALAGO 14/G, M. DI CAMPIGLIO
Web. www.sporteliteschoolcampiglio.com | Tel. +39 0465 443180

INFORMAZIONI
E TARIFFE
BIGLIETTERIE

BRENTA GRAVITY SCHOOL
C/O LOC. PRÀ RODONT, PINZOLO | Mob. +39 347 0457811
MOUNTAINFRIENDS
CORSO TRENTO 4, PINZOLO
Web. www.mountainfriends.it | Tel. +39 0465 502111

LIFTS PRICES
AND WORKING
PROGRAM

MTB ADAMELLO BRENTA
VIA SAN VIGILIO 1, SPIAZZO
Fb. mountainbikeAdamelloBrenta | Mob. +39 339 7603660

BI KE H OT E L - C H A L E T

RIFUGIO PRÀ RODONT / CIRCINÀ / MANIVA / PINZOLO
8,1 km

1.

Rifugio
Prà Rodont

1:00 h
2.

Circinà

1400

Maniva

1000

3.
Pinzolo

4.
1

2

3

4

5

6

7

1300 mt

MODERARE LA VELOCITÀ E GUIDARE CON PRUDENZA NEI TRATTI DIFFICILI
Anche la disattenzione di un attimo può diventare un problema. Il rispetto delle
regole e non abusare della bicicletta diventa un imperativo.

50 mt

800

5.

NON INFASTIDIRE GLI ANIMALI
Tutti gli animali sono spaventati da un approccio improvviso o da rumori molesti.
Questo fatto può degenerare in pericolo per gli animali, per te e per gli altri. Dare
quindi la possibilità gli animali da abituarsi alla presenza umana, specialmente
con i cavalli, informando il cavaliere delle intenzioni di sorpassare. Correre in bici
selvaggiamente irrispettosi della natura a una grave mancanza di etica e morale.
Richiudere il cancello aperto nel transitare nella proprietà di qualcuno.

1.

DARE SEMPRE LA PRECEDENZA
Far sapere agli altri fruitori del sentiero della propria presenza. Un saluto amichevole e/o un tocco di campanello è utile e ben educato. Non spaventare il prossimo, ma sorpassare rispettosamente a passo d’uomo e se necessario fermarsi.

6.

2.

Ricordarsi di indossare sempre il casco e portarsi un kit “salva vita”(fischietto,
telo vita, luce anteriore bianca e rossa posteriore, bussola, specchio per segnalazione, coltello svizzero multi funzione, mappa del percorso, siringa succhia
veleno con laccio emostatico, farmacia d’emergenza, acqua, telefono, Gps eventualmente) e un kit per eventuali riparazioni alla bici (attrezzo multi funzione,
camere d’aria etc.)

5.

3.

CONTROL YOUR BICYCLE
Inattention for even a moment could put yourself and others at risk. Obey all
bicycle speed regulations and recommendations, and ride within your limits.

4.

NEVER SCARE ANIMALS
Animals are easily startled by an unannounced approach, a sudden movement or
a loud noise. Give animals enough room and time to adjust to you. When passing
horses, use special care and follow directions from the horseback riders (ask if
uncertain). Running cattle and disturbing wildlife are serious offenses.

LEAVE NO TRACE
Be sensitive to the dirt beneath you. Wet and muddy trails are more vulnerable
to damage than dry ones. When the trail is soft, consider other riding options.
This also means staying on existing trails and not creating new ones. Don’t cut
switchbacks. Be sure to pack out at least as much as you pack.

PROGRAMMARE LE USCITE SENZA AVVENTURARSI IN SENTIERI IGNOTI
Preparare l’equipaggiamento adeguato e valutare le proprie capacità in relazione
alla tipologia di percorso che si ha intenzione di affrontare. Rendersi autosufficienti per ogni eventualità, con attrezzatura in perfetto stato e kit di emergenza
per far fronte a cambiamenti di tempo o altre imprevedibilità. Una gita ben
riuscita e prima di tutto una soddisfazione personale che un fardello per gli altri.

RIDE OPEN TRAILS
Respect trail and rood closures – ask a land manager for clarification if you are
uncertain about the status of a trail. Do not trespass on private land. Obtain permits or other authorization as required.

NON LASCIARE TRACCE EVIDENTI (RIFIUTI COMPRESI)
Essere sensibili al terreno sotto le ruote, analizzando le differenti tipologie di suolo e rispettando la traccia dei sentieri. Suoli bagnati e fangosi sono più facilmente
danneggiabili. Quando il fondo è cedevole considerare l’ipotesi di un percorso
alternativo. Ciò non autorizza a creare nuove tracce. Non tagliare le curve, ma
affrontarle secondo le reali capacità della persona e potenzialità del mezzo.

best bike

1200

PERCORRERE SOLO SENTIERI DOVE È PERMESSO CIRCOLARE IN BICICLETTA
Evitare sentieri e strade non accessibili o d’accesso limitato solo ai pedoni, nel
dubbio prendete informazioni; rispettare le proprietà private e munirsi di permessi dove fosse necessario attraversarle. Le aree di interesse naturalistico sono
vietate o limitate al transito delle biciclette. Il modo in cui viene usata la bicicletta
condizionerà la normativa di enti addetti alla salvaguardia del territorio.

www.campigliodolomiti.it/biketracks

0

2

2

TRAIL CAVRADOSS
969

Giustino

100 mt

Malga Movlina

Bivio Plaza

Trai l I nfo

1000

0

0

1000 mt

2500

1500

500

1600

16

best bike

2000

TRAIL CIRCINÀ

COPERTINA

14

Mezul

1000

Rif. Doss del Sabion

2500
Funivie Pinzolo

Cross country & marathon
Allmountain & trail
Enduro & freeride
Downhill

12

1:30 h

best bike

Mavignola

1500

Best bike

10

www.campigliodolomiti.it/biketracks

Pinzolo-Campiglio Express

2000

Malga Valagola

Downhill altitude difference

8

2:15 h
Stablac
Madonnina

Uphill altitude difference

Dislivello in discesa

Rif. Doss del Sabion

Dislivello in salita

2500

6

RIF. DOSS DEL SABION / STABLAC /
MALGA BANDALORS / MEZUL GIUSTINO

www.campigliodolomiti.it/biketracks

INFO TRAIL

4

TRAIL BANDALORS

RIFUGIO DOSS DEL SABION / STABLAC / MALGA VALAGOLA /
PINZOLO-CAMPIGLIO EXPRESS / MAVIGNOLA / FUNIVIE PINZOLO

975

2

6. La pioggia accresce il pericolo sui tracciati, si consiglia perciò di avere
maggiore prudenza in caso di tracciati bagnati.

150 mt

Ponte Canale

14

1000

Mavignola

12

1500

20 mt

Cavradoss

10

TRAIL VALAGOLA

Tempo medio
Average time

Falesia fontanella

Apt M. di Campiglio

1200

Fornas

8

Punto ristoro
Restaurant
Bici bus
Bike shuttle

2000

Inizio Single Trail Cavradoss

6

best bike

Malga Grual

4

2:30 h

Rif. Doss del Sabion

2

20,9 km

2500

900
0

RIF. DOSS DEL SABION / MADONNINA / MALGA MOVLINA /
MALGA PLAN / MEZUL / VALASTÙN / PÒC / MANIVA

974

5. È obbligatorio mantenere le distanze minime di sicurezza tra voi e
l’atleta che vi precede.

7.

www.campigliodolomiti.it/biketracks

Mavignola

Maniva

Pòc

50 mt

Tra i l I nfo

TRAIL MALGA MOVLINA

best bike

1500

Valastun

1500

1800

1000

Lunghezza percorso
Distance

To u r I nfo

1:30 h
PinzoloCampiglio Express

Rifugio Prà Rodont

Malga Cioca

Malga Grual

Rifugio
Doss del Sabion

2000

Difficile
Hard

Impianto
Lift

4. È obbligatoria la massima attenzione specialmente agli attraversamenti pedonali, agli incroci con altri percorsi ed il massimo rispetto
della precedenza nei confronti degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
pedoni, anche se presenti sui tracciati del Bike Park.

www.campigliodolomiti.it/biketracks

2100

3. È obbligatorio il rispetto e l’osservanza della segnaletica delle piste;
è assolutamente vietato e punibile con multa l’accesso a tracciati non
segnalati e percorsi non previsti nella mappatura del Bike Park.

BIKING SHOES

16,9 km

best bike

È obbligatorio affrontare i percorsi con mezzi adeguati (esclusivamente bici da “downhill” o da “enduro”) ed in condizioni psico-fisiche
efficienti; è vivamente consigliato inoltre avere una buona conoscenza
delle basilari tecniche di guida della mountainbike in tutti i suoi campi
d’azione.

2. È obbligatorio indossare il casco integrale, le protezioni alla schiena,
quelle ai gomiti e agli arti inferiori.

BIKING SHOES

1:30 h

2500

Medio
Medium

1.

KNEE /SHIN PADS

SCARPE BIKE

16,3 km

ROAD

Facile
Easy

GINOCCHIERE

PINZOLO-CAMPIGLIO EXPRESS / APT M. DI CAMPIGLIO /
FALESIA FONTANELLA / BIVIO PLAZA / MAVIGNOLA / PONTE CANALE

www.campigliodolomiti.it/biketracks

PERCORSO | PATH

GINOCCHIERE

SCARPE BIKE

TOUR VIA VECCHIA

RIFUGIO DOSS DEL SABION / MALGA GRUAL / MALGA CIOCA /
RIFUGIO PRÀ RODONT / VALASTUN / PÒC / MANIVA

MTB

GRAVITY

580 mt

VALLON

TRAIL DOSS DEL SABION
968

Tappe
Steps

704 m

KNEE /SHIN PADS

L EGEND T R A I LS
EASY

BODY ARMOUR

best bike
580 mt

3,4 km

Le discipline del Freeride-DH sono ad alto rischio infortuni.
È obbligatorio leggere e rispettare il regolamento al fine di
tutelare la vostra e altrui sicurezza.

BI KE R E N T & SE R VI C E

YELD APPROPRIATE
Do your utmost to let your fellow trail users know you’re coming – a friendly greeting or bell ring are good methods. Try to anticipate other trail users as you ride
around corners. Bicyclists should yield to other non-motorized trail users, unless the
trail is clearly signed for bike-only travel. Bicyclist traveling downhill should yield to
ones headed uphill, unless the trail is clearly signed for one- way or downhill-only
traffic. In general, strive to make each pass a safe and courteous one.

6.

PLAN AHEAD
Know your equipment, your ability and the area in which you are riding and
prepare accordingly. Strive to be self-sufficient: keep your equipment in good
repair and carry necessary supplies for changes in weather or other conditions.
Always wear a helmet and appropriate safety gear.

Tutte le strutture
ricettive
certificate
Bikeland sono state
visitate da un esperto,
che ha così verificato
i requisiti e i servizi
necessari a ricevere il
marchio “bike hotel”.
In ogni struttura indicata come bikehotel troverai i
seguenti servizi: deposito bici custodito, servizio di
spogliatoio e lavanderia, servizio di manutenzione
ordinaria e officina, servizio di bike wash, servizio di
ristorazione dedicato, servizio di recupero e assistenza,
internet accessibile, bike corner e personale preparato,
informazioni su servizio noleggio e riparazione bici.

All the bike hotels are
certified by an expert,
who checked and
controlled services and
requirements in order
to get the brand “Bike
hotel”.
In every hotel you will find: bike attended deposit,
laundry and dressing room, upkeeping and repair
service, bike washing service, customized restaurant
service, assistance and rescue service, internet, bike
corner, bike rent and repair service information.

www.campigliodolomiti.it/bikeland

