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Nelle ultime annate il nostro impegno nella disciplina della mountain bike avviene in una formula 
per nulla  agonistica anzi in una formula molto vicino alla forma ricreativa legata alla preparazione 
fisica per le altre discipline praticate in particolar modo per quelle invernali. 
Nella stagione 2019 come sempre il gruppo è stato seguito da Paolo Zanoner con i collaboratori 
Luigino Bernardi, Claudio Brigadoi ed Eriberto Leso. Avevamo avuto anche un leggero aumento di 
iscrizioni che era stata una buona cosa ma sicuramente ci si potevano aspettare ancora più 
adesioni visto che la quota richiesta per tutta l’attività rimane sempre molto contenuta, 40 euro. 
Soddisfazione anche per essere da parte nostra riusciti a collaborare maggiormente con i vari 
gruppi del settore triathlon ASD Dolomitica Nuoto CTT con l’utilizzo di percorsi in zona Piscina 
Comunale e anche delle attrezzature particolari da loro realizzate e messe a disposizione. 
La Dolomitica ha organizzato sabato 20 luglio 2019 la settima prova del Circuito Fiemme Fassa 
Primiero. La seconda prova sul territorio di Predazzo dopo la “Minicycling” organizzata a maggio  
dal Comitato Marcialonga con anche la nostra collaborazione. La nostra classica Rampikids si è 
svolta come sempre presso la zona Piscina Comunale e finalmente dopo tanti anni siamo riusciti a 
fare una edizione con condizioni di tempo normali e questo fin dalla giornata precedente dove si 
era iniziata la preparazione dei percorsi. Una ottima edizione anche per il numero di partecipanti e 
soddisfazione per tutto il nostro Comitato organizzatore. Ci eravamo quindi lasciati con tutti i 
nostri ragazzini al termine di tutto il Circuito 2019 con un arrivederci a dopo l’inverno per un 
nuovo progetto in compagnia della mountainbike. 
Purtroppo nel 2020 non siamo più riusciti a fare nulla poiché nel momento di ricercare le adesioni 
le scuole erano chiuse a causa della pandemia Coronavirus, con tutte le problematiche di 
organizzazione attività per i gruppi, difficoltà che sono andate avanti poi fino a luglio inoltrato e 
quindi alla fine si è deciso di soprassedere in questa disciplina visto anche l’annullo dell’ edizione 
2020 del Circuito Fiemme Fassa Primiero di cui la Dolomitica è anche Associazione promotrice 
insieme ad altre Società delle tre Valli. 
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