C.A. Presidenti
Società Sportive Val di Fiemme
Cavalese, 29 marzo 2018
OGGETTO: Invito Tour of the Alps 2018

Cari Amici Sportivi!
Dopo un magnifico inverno, ricco di grandi eventi sportivi, la Val di Fiemme si accinge ad
ospitare il primo evento sportivo della stagione estiva, ovvero l’arrivo della seconda tappa del Tour
of the Alps 2018.
Il Tour of the Alps, ex Giro del Trentino, è una gara a tappe professionistica nata sotto
l’egida dell’Euregio – unendo in un progetto unico tre territori straordinari: Tirolo, Alto
Adige e Trentino – torna dal 16 al 20 aprile 2018. Cinque giornate di gara, 714,3 km in totale, 13.100
metri di dislivello complessivi, 10 gran premi della montagna.
La seconda tappa del Tour of the Alps 2018 prenderà il via dall’Altipiano di Lavarone, in
località Chiesa. Giunti a Molina di Fiemme, attraverserà la valle sulla SS 48 delle Dolomiti fino a
Ziano di Fiemme, per poi tornare a sud sul Fondovalle. La salita di Molina verso Castello sarà
valevole come secondo GPM di giornata. Una volta arrivati a Tesero i corridori inizieranno la
scalata finale verso il traguardo di Alpe di Pampeago, con pendenza massima prossima al 15% e
comunque, nei 4 chilometri finali, mai al di sotto del 10%. L’onore di tagliare per primo il prestigioso
traguardo dell'Alpe di Pampeago sarà sicuramente riservato ad un atleta con grandi doti di
scalatore.
Lo spettacolo quindi sarà assicurato ed è per questo motivo che, a nome dell’APT della Val
di Fiemme e della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, Vi invitiamo calorosamente ad
assistere all’arrivo di questo grande evento insieme ai ragazzi delle Vostre società sportive.
Il traguardo è posto all’Alpe di Pampeago, davanti l’Hotel Scoiattolo, dove vi sarà musica,
intrattenimento e una piccola area expo del Villaggio del Tour.
L’arrivo della tappa è previsto ad ore 15.10. Le Società Sportive potranno raggiungere il
traguardo con i propri mezzi e parcheggiare nell’area dedicata. Le strade SS48 delle Dolomiti e il
Fondovalle verranno chiuse ad ore 13.10, mentre l’accesso a Pampeago verrà chiuso ad ore 14.10.
Per qualsiasi chiarimento potete contattare Marica Defrancesco 340/3747651.
Nella speranza di vedervi numerosi, cogliamo l’occasione per augurare a tutti voi una
Buona Pasqua!
Direttore APT Val di Fiemme
Bruno Felicetti

Assessore Sport Comunità Territoriale Val di Fiemme
Michele Malfer

