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Valsugana&Lagorai

Bike 
Paradise 

Viale V. Emanuele, 3 
I - 38056 Levico Terme (TN) 
Tel. +39 0461 727700 
bike@visitvalsugana.it 

AZIENDA PER IL 
TURISMO 
VALSUGANA LAGORAI

WWW.VISITVALSUGANA.IT/BIKE

#livelovevalsugana
© Copyright foto:  

Andreas Walter, Daniele Mosna

Emozioni su  
2 ruote!
Dai tracciati MTB sulle 
selvagge montagne 
del Lagorai fino alle 
limpide acque del lago 
lungo la splendida 
pista ciclabile, 
passando per salite 
e discese mozzafiato 
che hanno visto 
affrontarsi i più grandi 
campioni del ciclismo. 
Con più di 400 km di 
percorsi tracciati con 
GPS e un’ospitalità 
a misura di ciclista, 
la Valsugana ti offre 
indimenticabili 
esperienze su 2 
ruote. Vivi la natura in 
bicicletta!

Ciclabile della 
Valsugana
Un percorso di 
incomparabile bellezza 
lungo 80km fra 
Trentino e Veneto, per 
scoprire un territorio 
ricco di cultura, storia 
e sapori. Tanti servizi 
a disposizione degli 
amanti delle due ruote 
come punti ristoro, 
bicigrill e noleggi di 
biciclette.
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Coppa d’Oro 
GRAN PREMIO DEI DIRETTORI SPORTIVI

La Coppa d’Oro - Gran premio dei Direttori sportivi 
d’Italia - è alla 52esima edizione. Le prime tre edizioni 
della corsa arrivarono nel 1965 ad Avio, nel 1966 a Preore  
e nel 1967 a Trento. Dal 1968 quarantasei arrivi sono stati a 
Borgo Valsugana, non si è corso nel 1969, 1976 e 1977.
La Coppa d’Oro è una collana quasi illimitata di momenti 
esclusivi, una ricchissima galleria di personaggi, una trama 
ininterrotta di ricordi e aneddoti. Nell’albo d’oro ci sono tre 
vincitori di Giro d’Italia: Giuseppe Saronni (1974), Gianni Bugno 
(1980) ed Ivan Basso (1993). Solo Diego Ulissi è riuscito nella 
doppietta, 2004 e 2005, Alberto Bettiol (2009). Alla memoria 
di Anthony Orsani, vincitore nel 2007 e prematuramente 
scomparso in un incidente stradale nel 2009, il numero 2 in 
corsa (col quale l’empolese vinse a Borgo) è stato ritirato ed è 
stato intitolato il traguardo volante al secondo passaggio sotto 
lo striscione di arrivo a Borgo Valsugana.

Marco Brenner
vincitore Coppa d’Oro 2018

Oggi gli atleti dedicano ai dirigenti la gara di 
fine stagione. Oggi dicono loro grazie sul ritmo 
delle ruote che vanno incontro al traguardo.  
Oggi tutti vincono. Perché i cirenei di mille e mille 
chilometri, di cento e cento amarezze di decine di 
delusioni, hanno la loro giornata di sole. Grazie. 

Onorio Spada

08.09

52° EDIZIONE
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87.0 km (Percorso circolare)
Ascesa totale: 1477 m, Discesa totale: 1469 m

Differenza altimetrica 283 m (Altitudine da: 350 m a 633 m)
© coppadoro | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: edaahbkhtolxlykv

coppa d'oro nuovo 2019

È un prodotto di
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AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione 
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo 
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker 
di monitoraggio dell’attività fi sica e del sonno.

Il piano sanitario che si prende cura 
di te e della tua famiglia e ti aiuta 
a mantenerti attivo.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Banche promotrici di sanità integrativa

87.0 km (Percorso circolare)
Ascesa totale: 1477 m, Discesa totale: 1469 m

Differenza altimetrica 283 m (Altitudine da: 350 m a 633 m)
© coppadoro | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: edaahbkhtolxlykv

coppa d'oro nuovo 2019

PERCORSO  
DI GARA  
E TERRITORIO

87.0 km (Percorso circolare)
Ascesa totale: 1477 m, Discesa totale: 1469 m

Differenza altimetrica 283 m (Altitudine da: 350 m a 633 m)
© coppadoro | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: edaahbkhtolxlykv

coppa d'oro nuovo 2019

Il tracciato della Coppa d’Oro, 87 km, 
è ondulato e attraversa i maggiori 
centri della Valsugana: Borgo, Levico, 
Pergine. Un percorso notevole anche sul 
piano paesaggistico: montagne, i laghi di 
Caldonazzo e Levico, il fiume Brenta. Due i 
granpremi della montagna, Tenna e Telve 
(al primo transito). Il percorso accompagna 
in alcuni tratti lungo il Brenta la ciclabile che 
attraversa la valle, amata da turisti e ciclisti 
locali.visualizza  

il percorso 
sulla mappa 

08.09

52° EDIZIONE
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PUNZONATURA 
avrà luogo assieme alla consegna dei 
numeri di gara in Spazio Klien (al piano 
terra del Municipio) a Borgo Valsugana 
sabato 7 settembre dalle 15.00 alle 17.30 e 
domenica 8 settembre dalle 7.30 alle 8.15. 
 Domica 8 ore 8.30
Riunione tecnica per i direttori sportivi 
nella sala Paternolli del Municipio di Borgo.

Domica 8 ore 9.00
Chiamata dei concorrenti per le foto sul 
palco, la presentazione delle squadre 
e l’immissione nella griglia di partenza 
secondo l’elenco dell’ordine di iscrizione.

PARTENZA 
Il via verrà dato alle 10.30 da via Temanza 
a Borgo Valsugana, dopo la sfilata lungo 
corso Ausugum. 
La firma del foglio di partenza è obbligatoria. 
Date le caratteristiche del percorso saranno 
ammesse al seguito della corsa soltanto le 
vetture ufficiali dell’organizzazione e quelle 
utilizzate dagli organi tecnici di controllo.

REGOLAMENTO 2019
Il Veloce Club Borgo di Borgo Valsugana 
(Trento) indice ed organizza la 52a edizione 
della Coppa d’Oro - Gran Premio dei Direttori 
Sportivi d’Italia che si corre domenica 8 
settembre 2019 a Borgo Valsugana. 
La gara è riservata alla categoria Allievi. 
Per quanto non previsto da questo 
regolamento si fa riferimento alla normativa 
Fci per le corse su strada. 
Le società extra regionali possono iscrivere 
un massimo di n° 8 atleti, per le regionali 
l’iscrizione è libera.

COPPA D’ORO
PERCORSO 
PARTENZA: Borgo Valsugana via Temanza 
Roncegno Terme | Marter | Novaledo  
Levico Terme centro | Levico T. bivio per Tenna 
Colle di Tenna GPM  | Hotel Meridiana strada 
statale 47 | Pergine  V.  | Ponte Vignola 
Levico T. | Novaledo | Marter | Roncegno T. 
Borgo V. | Castelnuovo  | Bivio Finstral a sx 
Scurelle | Carzano Telve campo sportivo GPM 
SP 110 | Borgo V. via Spagolla, primo passaggio
Castelnuovo | Bivio Finstral a sx
Scurelle | Carzano |  Telve campo sportivo 
SP 110 | Borgo V. via Spagolla, 2° passaggio 
Castelnuovo | Bivio Finstral a sx | Scurelle  
Carzano Telve campo sportivo | SP 110 

ARRIVO: Borgo Valsugana via Spagolla

GRIGLIA DI PARTENZA
Eventuale vincitore dell’edizione 
precedente e la sua squadra
Atleti del Veloce Club Borgo
Campioni Italiani di ogni specialità 
con maglia tricolore indossata
Campioni esteri su strada

PRIMO GRUPPO DI CORRIDORI
Prime 10 squadre della classifica ciclismo 
info risultante alla fine di agosto
Squadre come da preiscrizione
dopo i primi 200 atleti verrà creato  
un secondo gruppo

complessivi 87 Km

I mezzi di corsa sono messi a disposizione da Pastorello Concessionaria

 Via Alcide Degasperi, 73 - Trento
Tel. 0461 384000

www.pastorelloauto.it
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Coppa Rosa
LE DUE RUOTE AL FEMMINILE

07.09

20° EDIZIONE

PUNZONATURA 
avrà luogo assieme alla consegna dei 
numeri di gara in Piazza Degasperi  
(presso il Municipio) a Borgo Valsugana, 
sabato 7 settembre dalle 9.00 
 Sabato 7 ore 10.00
Riunione tecnica per i direttori sportivi 
nella sala Paternolli del Municipio di Borgo.

PARTENZA 
Il via verrà dato alle 11.00 da via Spagolla 
a Borgo Valsugana. 
La firma del foglio di partenza è obbligatoria. 
Date le caratteristiche del percorso saranno 
ammesse al seguito della corsa soltanto le 
vetture ufficiali dell’organizzazione e quelle 
utilizzate dagli organi tecnici di controllo.

REGOLAMENTO 2019
Il Veloce Club Borgo di Borgo Valsugana 
(Trento) indice ed organizza la 20esima 
edizione della Coppa Rosa – Gran Premio dei 
Direttori Sportivi . Si corre sabato 7 settembre 
2019 a Borgo Valsugana, la gara è riservata 
alla categoria allieve con la partecipazione su 
invito anche a squadre estere.
Per quanto non previsto da questo 
regolamento si fa riferimento alla normativa 
Fci per le corse su strada.

PREMI SPECIALI
GPM TELVE 
premio “Memorial Paia” alla prima classificata
PREMIO TRAGUARDI VOLANTI ad ogni 
passaggio sotto il traguardo, escluso l’arrivo, 
verrà assegnato un punteggio per ogni 
volata alle prime 3 classificate 5-3-1 che al 
termine porterà ad una classifica speciale 
T.V. e premiazione delle prime 3 atlete per 
punteggio totale.

PERCORSO 
PARTENZA: Borgo Valsugana Via Spagolla 
SP 109 Via Fratelli Divina | Via Gozzer  
Loc. Spagolle | Castelnuovo | Scurelle 
Carzano | Castelnuovo  | SP 109 
Viale Vicenza | Corso Ausugum  
Via Spagolla | Arrivo 
Circuito di 12,15 km da ripetere 4 volte.

Ultimo giro di 11,4 km
Borgo Valsugana | Via Spagolla | SP 109 
Via Fratelli Divina| Via Gozzer | Loc. Spagolle 
Castelnuovo | inizio salita Via del Murazzo  
Carzano | Telve | Viale Vicenza 
Corso Ausugum 
ARRIVO Borgo Valsugana Via Spagolla 

GRIGLIA DI PARTENZA 
modalità di assegnazione dei numeri di gara
Eventuale vincitore dell’edizione 
precedente e la sua squadra
Atlete del Veloce Club Borgo
Campionesse Italianiane di ogni specialità 
indicare in fase di iscrizione il titolo
Campionesse estere su strada

PRIMO GRUPPO DI CORRIDORI
Prime 10 squadre della classifica ciclismo 
info risultante alla fine di agosto
Squadre come da preiscrizione
tutte le iscrizioni dovranno essere confermate  
                                    con inserimento di atleti ed  
                                    eventuali riserve in fattore  
                                       K n° gara ID 147952

complessivi 60 Km

VENDITA, NOLEGGIO, ASSISTENZA

WWW.LENZITRATTORI.COM

LENZI Spa
Via Puisle, 41 z.i.
BORGO VALSUGANA (TN)
Tel. 0461 754507
FAX 0461 754576
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Coppa di Sera
FRASE DESCRIZIONE FRASE FRASE

07.09

13° EDIZIONE
Nel corso delle ultime edizioni abbiamo 
assistito ad un numero sempre maggiore 
di iscritti, cosa che se da un lato ci fa 
enorme piacere dall’altro ci ha fatto 
ragionare sulla sicurezza del percorso 
di gara, particolarmente tortuoso e alla 
fine veloce. Al fine di ridurre gli incidenti 
di corsa, che ci sono stati negli ultimi 
anni, si è pensato ad una modifica del 
tracciato di gara che, pur mantenendo le 
caratteristiche originarie, consenta una 
gestione di gara più controllata.

PERCORSO 
PARTENZA ED INCOLONNAMENTO  
da Piazza Romani, svolta a sinistra direzione 
Piazzale Alighieri, inserimento contro il senso 
di marcia su Via Cesare Battisti, Via Per 
Roncegno, loc. Onea, strada Vezzena,  
SP 65 dir, discesa, innesto su SP 108,  
Viale Roma, Rotatoria, Via dei Bagni,  
Viale Città di Prato, Piazzale Alighieri 

Giro pianeggiante da ripetere più volte  
a seconda delle categorie di 6,5 km
Quindi giri finali 1 giro di 7,9 km per 
Esordienti 1 anno Maschile e esordienti 
donne 1° e 2° anno.
2 giri di 7,9 km per esordienti maschile 2° 
anno
Inserimento contro il senso di marcia su  
Via Cesare Battisti, Via Per Roncegno, loc. 
Onea, strada Vazzena, salita delle stalle sino 
al ponticello sul torrente Chiavona, SP 65 dir, 
discesa, innesto su SP 108, Viale Roma, 
Rotatoria, Via dei Bagni, Viale Città di 
Prato, Piazzale Alighieri
ARRIVO Borgo Valsugana Via Spagolla 

NOTE
La firma del foglio di partenza è obbligatoria. 
Date le caratteristiche del percorso, saranno 
ammesse al seguito solo le vetture ufficiali 
dell’organizzazione e quelle utilizzate dagli 
organi tecnici di controllo.

da 27,4 Km a 41,6 Km

REGOLAMENTO 2019
La Coppa di sera per la categoria esordienti 
è organizzata sabato 7 settembre 2019 dal 
Veloce Club Borgo di Borgo Valsugana. Per 
quanto non previsto da questo regolamento  
si fa riferimento alla normativa Fci per le 
corse su strada.
Iscrizioni: solo su fattore K, per le gare 
femminili l’iscrizione è libera, per le gare 
maschili massimo 4 atleti per squadra 
escluse le squadre regionali.

PREMI
Ai primi classificati Coppa di Sera e premio 
dell’organizzazione. Per i secondi e terzi 
classificati sono previsti una coppa ed un 
premio dell’organizzazione. Dal quarto al 
decimo posto premio dell’organizzazione.

PREMI DI RAPPRESENTANZA la classifica dei 
direttori sportivi è stilata in base al piazzamento 
della migliore atleta classificata di ciascuna squadra.

PREMI DI CLASSIFICA FCI per i primi 10 
classificati, premio dell’organizzazione.

PREMIO SPECIALE TRAGUARDI VOLANTI
ad ogni passaggio sotto il traguardo, escluso l’arrivo, 
verrà  assegnato un punteggio per ogni volata ai 
primi 3 classificati 5-3-1 che al termine porterà  ad 
una classifica speciale T.V. e premiazione dei primi  
3 atleti/e per punteggio totale.
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14.39 km (Percorso circolare)
Ascesa totale: 157 m, Discesa totale: 157 m

Differenza altimetrica 92 m (Altitudine da: 383 m a 475 m)
© coppadoro | © Mapbox | © OpenStreetMap contributors | iText 4.2.0 | ID: udvnrhhncfnpbafb

coppa di sera 2019 DEFINITIVO GIRO PIANO 6,5 KM - GIRO CON SALITA 7,9 KM

PERCORSO 

PARTENZA ED INCOLONNAMENTO  
da Piazza Romani, svolta a sinistra direzione 
Piazzale Alighieri, inserimento contro il senso di 
marcia su Via Cesare Battisti, Via Per Roncegno, 
loc. Onea, strada Vezzena, SP 65 dir, discesa, 
innesto su SP 108, Viale Roma, Rotatoria, Via dei 
Bagni, Viale Città di Prato, Piazzale Alighieri 

Giro pianeggiante da ripetere 3 volte di  
6,5 km. Quindi giro finale di 7,9 km.
Inserimento contro il senso di marcia su Via 
Cesare Battisti, Via Per Roncegno, 
loc. Onea, strada Vezzena, salita delle stalle 
sino al ponticello sul torrente Chiavona, SP 65 
dir, discesa, innesto su SP 108, Viale Roma, 
Rotatoria, Via dei Bagni, Viale Città di Prato, 
Piazzale Alighieri, ARRIVO Via Spagolla
Ultimo giro caratterizzato da una salita di metri 
700 con pendenza 10%.

PERCORSO donne

PERCORSO

PARTENZA ED INCOLONNAMENTO  
da Piazza Romani, svolta a sinistra direzione 
Piazzale Alighieri, inserimento contro il senso di 
marcia su Via Cesare Battisti, Via Per Roncegno, 
loc. Onea, strada Vezzena, SP 65 dir, discesa, 
innesto su SP 108, Viale Roma, Rotatoria, Via dei 
Bagni, Viale Città di Prato, Piazzale Alighieri 
Giro pianeggiante da ripetere 4 volte di 
6,5 km. Quindi 1 giro finale di 7,9 km per 
esordienti donne II° anno, 2 giri finali di  
7,9 km per esordienti.
Inserimento contro il senso di marcia su Via 
Cesare Battisti, Via Per Roncegno, 
loc. Onea, strada Vezzena, salita delle stalle 
sino al ponticello sul torrente Chiavona, SP 65 
dir, discesa, innesto su SP 108, Viale Roma, 
Rotatoria, Via dei Bagni, Viale Città di Prato, 
Piazzale Alighieri, ARRIVO Via Spagolla
Ultimo giro caratterizzato da una salita di metri 
700 con pendenza 10%.

COPPA DI SERA ESORDIENTI
complessivi 27,4 Km complessivi 33,9 Km

complessivi 41,6 KmRITROVO ore 11 - Piazza Degasperi Borgo
VERIFICA LICENZE dalle 12 alle 13
sala Paternolli - municipio di Borgo
RIUNIONE TECNICA ore 13 - sala Paternolli   
PARTENZA ore 14 - Piazza Romani - Borgo
ARRIVO ore 15 - Via Spagolla - Borgo

RITROVO ore 11 - Piazza Degasperi Borgo
VERIFICA LICENZE dalle 12 alle 13
sala Paternolli - municipio di Borgo
RIUNIONE TECNICA ore 13 - sala Paternolli   
PARTENZA ore 16 - Via Spagolla - Borgo
ARRIVO ore 17 - Via Spagolla - Borgo

RITROVO ore 11 - Piazza Degasperi Borgo
VERIFICA LICENZE dalle 12 alle 13
sala Paternolli - municipio di Borgo
RIUNIONE TECNICA ore 13 - sala Paternolli   
PARTENZA ore 15 - Via Spagolla - Borgo
ARRIVO ore 16 - Via Spagolla - Borgo

RITROVO ore 11 - Piazza Degasperi Borgo
VERIFICA LICENZE dalle 12 alle 13
sala Paternolli - municipio di Borgo
RIUNIONE TECNICA ore 13 - sala Paternolli   
PARTENZA ore 17.15 - Via Spagolla - Borgo
ARRIVO ore 18.45 - Via Spagolla - Borgo

ESORDIENTI DONNE I° ANNO ESORDIENTI DONNE I° ANNO 

ESORDIENTI I° ANNO ESORDIENTI I° ANNO 

PERCORSO

Mercati srl - Via Dante, 11 - Levico Terme (TN)
Tel. 0461 701179 - info@wdlifestyle.it

www.wdlifestyle.it
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Confettura extra Edel:
L’eleganza del vetro, la frutta in pezzi e la ra�natezza delle forme, per la colazione di casa.

La puoi trovare nei migliori supermercati.

Albicocca Pesca Amarena Frutti di bosco Fragola Lampone Mirtillo rosso

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Al termine delle gare verrà stilata una 
classifica generale che stabilirà il vincitore di 
giornata per punteggio complessivo.
Verrà assegnato oltre alla coppetta d’Oro 
il Trofeo “Veloce Club Borgo” in memoria di 
tutti i collaboratori della nostra società che 
non ci sono più, alla società con il maggior 
numero di atleti partenti. I due trofei non sono 
cumulabili.

SCHIERAMENTO ATLETI IN GRIGLIA 
DI PARTENZA
Lo schieramento degli atleti in griglia di 
partenza avverrà per sorteggio della fila 
di partenza. Il ragazzo/a pescherà, dopo il 
controllo rapporti chiamato per società,  

una tessera riportante il numero 
di fila all’interno della quale 
schierarsi, il sorteggio verrà 
applicato anche alla società 
organizzatrice.

Coppetta 
d’Oro

31.08-01.09

23° EDIZIONE

PERCORSO 
PARTENZA  
da Via Gozzer, ciclabile lungo il torrente 
Moggio tratto in salita della lunghezza di circa 200 
metri, Via Fornaci, Via Piccola, Via Gozzer 
ed all’ultimo giro ingresso in pista ed 
ARRIVO all’interno dello stadio. 
Giro di 1500 metri.
G1: 1 giro || G2: 2 giri || G3: 3 giri || G4: 4 
giri G5: 5 giri || G6: 6 giri

PREMIAZIONI
Anche la Coppetta d’Oro si ispira al 
regolamento della più grande ed “anziana” 
Coppa d’Oro, i piccoli atleti non corrono per 
se stessi ma per il loro Direttore Sportivo 
e la loro società, pertanto ai primi cinque 
arrivati di ogni categoria verrà assegnata 
una medaglia, a tutti indistintamente verrà 
consegnato un ricordo della manifestazione.
Premio per tutti i partecipanti, premiazione 
con medaglia ai primi 5 di ogni batteria, 
premiazione finale per tutti i DS in Gara.
Direttori sportivi concorreranno alla vittoria 
della Coppetta d’Oro, attraverso una classifica 
a punti stilata secondo questi criteri: al 
punteggio ottenuto dalla squadra con 1 punto 
per ogni partente, verrà aggiunto il punteggio 
ottenuto nei piazzamenti nelle singole 
batterie come da tabella.

giro da 1,5 Km

La manifestazione si svolgerà su due 
giornate distinte: 
SABATO 31 AGOSTO ore 10 partenza 
categorie G1 M+F || G2 M+F || G3;  
al termine pausa pranzo;  
alle ore 14 ripresa delle gare con la 
categoria G4 M+F || G5 F || G6 F; 
alle ore 17.30 fine gare e premiazione 
prima giornata. 
DOMENICA 1 SETTEMBRE ore 10 
prosecuzione gare con le categorie 
G5 M || G6 M, alle ore 13.30 fine gare e 
premiazione finale. 
La seconda giornata potrà venir utilizzata 
per recuperare eventuali gare.

PROGRAMMA

PARTENTI PUNTI ASSEGNATI

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
DA 1 A 15 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0
DA 16 A 30 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0
DA 31 IN POI 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

31.08-01.09
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I G.P.M. di Telve sono sponsorizzati da Tecknocolor - Coppa d’Oro e Coppa Rosa

CARZANO - TELVE
Lunghezza: 1.6 Km 
Pendenza media: 8% 
Pendenza max: 12%
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 SABATO 31 AGOSTO 
23° Coppetta d’Oro  
Gara per Giovanissimi
ore 10.00: inizio gare
ore 17.30: premiazioni
Palazzetto dello Sport

 DOMENICA 1 SETTEMBRE 
23° Coppetta d’Oro  
Gara per Giovanissimi
ore 10.00: inizio gare
ore 14.30: premiazioni
Palazzetto dello Sport

 GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 
ore 18.00: Conferenza stampa  
Presentazione gare  
Coppa d’Oro 2019
Festa del Tricolore per l’atleta del 
Veloce Club Borgo Thomas Capra
Sala polivalente - Comune di Carzano

MAIN SPONSOR

SPONSOR

PARTNER

Corso Ausugum, 19 - Borgo Valsugana

Corso Ausugum, 19 - Borgo Valsugana

Corso Ausugum, 19 - Borgo Valsugana

CONTABILITÀ - PAGHE - REDDITI
PENTA DATI

www.teknocolor.eu
Pitture e Design

08.09

52° EDIZIONE

07.09

20° EDIZIONE

07.09

13° EDIZIONE

31.08-01.09

23° EDIZIONE

COPPA D’ORO 2019 BORGO 
VALSUGANA

PROGRAMMA
 SABATO 7 SETTEMBRE 
20ª Coppa Rosa 
Gara internazionale per allieve
ore 10.30: Presentazione squadre
Piazza Degasperi
ore 11.00: partenza da Via Spagolla
ore 12.45: arrivo in Via Spagolla

13ª Coppa di Sera
Gara per esordienti maschile e femminile
ore 14.00: partenza
ore 18.45: termine delle gare
ore 22.30: Grande spettacolo pirotecnico
da Castel Telvana

 DOMENICA 8 SETTEMBRE 
52ª Coppa d’Oro
ore 8.30: presentazione squadre
Piazza Degasperi
ore 9.00: Coppa d’Oro in sfilata
con la partecipazione di:  Banda Civica di Borgo 
Valsugana, personaggi in costume del Palio della 
Brenta, rappresentanze AVIS, AIDO, Rari Nantes, 
equipaggio con imbarcazione Dragon Flash, mini 
ciclisti del Veloce Club Borgo, 500 corridori Allievi 
provenienti dall’Italia e dall’Estero.
Ore 10.30: Partenza della 52ª  
               Coppa d’Oro Via Temanza

ore 11.00: Ritorno della Sfilata  
              e concerto della Banda  
                   Piazza Degasperi

ore 12.40: Arrivo della 52ª Coppa d’Oro  
               e premiazione ufficiale 
               Via Spagolla



L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

italian alpine experience
Val di Sella

“Entrerai in una cattedrale fatta di alberi”, silenzio. “Vedrai anche
il sole di legno, e la donna invisibile”. - Sì, e anche l’Uomo Ragno, sibila
lei scettica. Ma quando ha visto il foliage di tutti i colori autunnali 
confondersi con le opere d’arte sparse nel bosco ad Artesella, ha capito 
che non scherzavo. E che il Trentino è una terra dove anche la cultura
diventa esperienza ;-) Gli stimoli d’autunno iniziano su visittrentino.info.


