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DOLOMITI SUPERBIKE IN TUTTE LE SALSE 
LA VERA MTB, PROVARE PER CREDERE! 

 
Il 9 luglio a Villabassa la 27.a edizione di una gara unica 

Il primo dicembre aprono le iscrizioni, mille motivi per esserci 
Gare e attività in mtb per tutti i gusti, si è pensato anche alle coppie 

Un’ottima occasione per fare o farsi un bel regalo per Natale 
 

 
Se tanti hanno già riposto in garage la propria mtb, è comunque già ora di pianificare la prossima stagione e 
fare un pensierino al 9 luglio e a Villabassa, in Alto Adige. Ci sono tante offerte e proposte di eventi per le 
ruote artigliate, facile con un click prenotare un pettorale e sognare già la griglia. Gare lunghe e corte, dure o 
facili, dal corollario più o meno importante. In Alto Adige dal 1995 la Dolomiti Superbike ha fugato ogni 
dubbio, per tutti. 
“Provare per credere” era un vecchio slogan pubblicitario che Kurt Ploner, inventore dell’evento altoatesino, 
organizzatore e presidente, ma soprattutto biker, prova a fare suo. 
Per chi ha voglia di trascorrere un bel weekend lungo sulle Dolomiti altoatesine: Dolomiti Superbike! Per chi 
ai primi di luglio avrà bisogno di fuggire dalle calure delle città e salire all’aria buona di montagna: Dolomiti 
Superbike! Per chi cerca una gara dura ma comunque pedalabile: Dolomiti Superbike con i suoi 123 km e 
3.400 m. di dislivello! Per chi invece preferisce una gara alla portata di tutti ma che regali emozioni e scenari 
da favola: Dolomiti Superbike col percorso “classic” di 60 km e 1.570 m di dislivello, decisamente affrontabile 
anche da chi ha pochi chilometri nelle gambe! Per chi non vuole lasciare inattivo compagno, compagna o 
figli? Dolomiti Superbike con le sfide Lui&Lei (ma anche Lei&Lei o Lui&Lui) e Junior Trophy! Per chi vuole 
farsi il più bel selfie dell’anno in mtb: Dolomiti Superbike al transito sotto la Croda Rossa, alla vista Tre Cime, 
ai laghi di Dobbiaco e Landro e a Prato Piazza! Per chi, seppure amatore, vuole sentirsi festeggiato un 
giorno come campione? Dolomiti Superbike! Per chi possiede la E-mtb ma non ama le sfide forti? Dolomiti 
Superbike con l’escursione a Prato Piazza la domenica, con pranzo di montagna tipico altoatesino! 
Argomenti per scegliere di partecipare al programma della Dolomiti Superbike 2022 ce ne sarebbero ancora 
una… montagna. Intanto il primo passo è prenotare un posto in griglia dal primo di dicembre, quando 
apriranno ufficialmente le iscrizioni.  
È possibile iscriversi online tramite il sito www.dolomitisuperbike.com, anche se i tesserati FCI devono, 
obbligatoriamente, registrarsi attraverso il fattore K (fci.ksport.kgroup.eu/Fci/) mediante la società sportiva di 
appartenenza. La cifra di adesione fino al 31 dicembre è di 85 euro. Vale la pena sottolineare che i servizi 
della Dolomiti Superbike (…provare per credere!) sono davvero ad altissimo livello, che l’organizzazione 
considera l’importanza degli amatori alla pari dei top riders se non maggiore, e che solitamente il ricco pacco 
gara ha un valore che supera quello dell’iscrizione.  
Farsi o fare un bel regalo di Natale? Dolomiti Superbike, of course! 
Info: www.dolomitisuperbike.com  
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