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Trofeo Mtb Euganeo: con Bikeen gran �nale il
19 settembre

Tempo di lettura: 2 minuti
Bikeen ha supportato come sponsor tecnico l’edizione 2021 del Trofeo Mtb Euganeo
https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/

La start up veneta che si pone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento nel mercato
dell’usato delle due ruote nazionale e internazionale, annovera tra i suoi valori aziendali
quello attualissimo della sostenibilità ambientale: da qui l’impegno costante e
incondizionato a promuovere l’uso della bici, le iniziative sportive di riferimento e quindi
a sostenere tutto l’indotto turistico- naturalistico.

“Bikeen è anche un incubatore di passione perché siamo i primi a credere nel valore di
questo mezzo. Non si tratta solo di due ruote: dentro ci sono obiettivi, sfide, fatica,
desideri, libertà” raccontano i soci fondatori della start up.

Il Trofeo

Mtb Euganeo è un trofeo agonistico amatoriale dedicato agli amanti del cross country
MTB che si svolge nella meravigliosa cornice dei Colli Euganei e che prevede 6 tappe
distribuite durante tutto il periodo estivo. Domenica avrà luogo la sesta e ultima tappa.

Emanuele Dapiran e Massimiliano Beggin, gli organizzatori assieme ad un
preparatissimo team di collaboratori, forti di esperienze precedenti sempre
nell’organizzazione di circuiti di gara, hanno studiato i percorsi alla perfezione. Alcune
tappe sono state totalmente inedite e tracciate riaprendo sentieri che normalmente i
bikers non praticavano più perché chiusi a causa della vegetazione.

Di  MTB Magazine  - 17 Settembre 2021, 10:00

Il Trofeo Mtb Euganeo conoscerà il suo epilogo il 19 settembre a Montegrotto Terme, con la sesta e ultima tappa
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I partecipanti hanno affrontato percorsi molto divertenti che hanno ripetuto più volte a
seconda della categoria appartenente. Tutte le tappe hanno contato una media di
160/180 iscritti.

La 6° e ultima tappa

Il 19 Settembre 2021 nel comune di Montegrotto Terme avrà luogo la sesta e ultima
tappa del Trofeo MTB Euganeo 2021.

Sede logistica della manifestazione sarà il parcheggio di via Enrico Fermi sotto la storica
Villa Draghi.

Di seguito un po’ di informazioni tecniche: la partenza e l’arrivo saranno sempre nel
parcheggio di cui sopra, per la sosta delle auto abbiamo la concessione d’uso del
parcheggio del “Movida”.

La modalità della gara e gli orari sono i medesimi di tutte le altre gare del Trofeo,
l’apertura delle iscrizioni è prevista per le ore 07:15, la chiusura 9:00 mentre la partenza
della gara alle ore 09:15.

La gara consiste in un anello di 5 km con 260 m di dislivello da ripetere più volte: come
sempre la partenza sarà unica ma scaglionata di trenta secondi per categoria.

Il percorso è molto divertente, un continuo sali e scendi, rampe corte, discese guidate,
single track nei boschetti, una vera gara di cross country da fare tutta a perdifiato.

Come sempre verranno segnalati i brevi tratti in discesa che necessitano di maggiore
attenzione.

Vi ricordiamo, come da regolamento, questa gara, essendo l’ultima del trofeo, assegnerà
doppio punteggio di premiazione e la presenza è obbligatoria per accedere alla classifica
finale del trofeo.

Bikeen per Mtb Euganeo

Bikeen ha voluto fortemente supportare questa iniziativa come sponsor tecnico: la start-
up infatti ha ospitato sul suo portale il sito del trofeo dove si è potuto accedere a tutte le
informazioni, alle iscrizioni, consultare il regolamento e soprattutto essere sempre
aggiornati sulle tappe e le classifiche. Bikeen poi si è occupato di tutta la segnaletica dei
percorsi e di fornire le bike card a tutti i ciclisti partecipanti.

Sul sito https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/  sono presenti tutte le foto delle cinque
tappe già effettuate e anche i video realizzati dal bravissimo videomaker Birti Michele.
www.birtimichele.com

Per informazioni: https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/contatti/

Per iscriversi: https://trofeomtbeuganeo.bikeen.eu/
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