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Il 16 luglio a La Thuile 
 la terza tappa di Superenduro 2017 

 
 
Dall’Umbria, al Trentino Alto Adige, passando per la Valle d’Aosta, l’Emilia-Romagna e la Liguria, il circuito 
Superenduro 2017 vedrà gli atleti impegnati in cinque competizioni. A La Thuile l’appuntamento è per il 16 
luglio con la terza tappa del circuito di Superenduro. Sabato 15 luglio sono previste le prove libere e 
l’apertura dell’area espositiva. 

La Thuile, località che nel 2016 ha vinto l’MTB Pinkbike Awards Enduro Race of the Year, è stata scelta 
nuovamente come sede della competizione perché i sentieri della Natural Trail Area oltre a soddisfare 

perfettamente i requisiti tecnici, rispondono 
anche  alle aspettative degli appassionati della 
disciplina dell’enduro in quanto sono percorsi 
immersi in ambienti incontaminati e selvaggi, 
capaci di regalare emozioni allo stato puro.  
 

I migliori atleti italiani ed esteri si batteranno sul 
filo dei secondi nelle prove speciali della gara che 
si snoda sui sentieri e sulle mulattiere della MTB 
Natural Trail Area di La Thuile. Questi percorsi 
sono ricavati da vecchi camminamenti nel pieno 
rispetto dell’ambiente, senza traccia di elementi 
artificiali.  
 
Il programma del weekend, prevede l’apertura 
dell’area espositiva e le prove libere per la 
giornata di sabato 15 luglio, mentre la gara 
domenica 16 luglio. 

 
Più di 300 concorrenti, provenienti da diverse 
nazioni, oltre a tutti i principali team renderanno 
viva l’area paddock e il villaggio espositivo della 
manifestazione, che avrà sede in prossimità della 
partenza degli impianti di risalita, in località 
Entrèves a La Thuile. 
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Pubblico e appassionati avranno la possibilità di accedere ad alcune spettacolari sezioni del percorso per 
ammirare le capacità di guida dei biker e vedere da vicino meccanici e tecnici al lavoro sulle bici durante le 
diverse fasi della gara. Ma non solo, a partire da questa stagione, il Circuito Superenduro in collaborazione 
con BikeUp - evento fieristico leader nel settore delle bici a pedalata assistita – darà l’opportunità di testare 
numerosi modelli di E-Bike proponendo itinerari guidati alla scoperta delle bellezze del territorio.  

 

BikeUP Circus è un’occasione unica per vedere e provare le biciclette a pedalata assistita. L’integrazione di 
BikeUp Circus con l’area espositiva della manifestazione Superenduro darà vita a un grande Event Village 
sempre più attivo, dove prendere confidenza e arricchire la propria conoscenza del settore MTB a 360°, E-
MTB compreso.  

 

Il 15 e il 16 luglio, durante il BikeUP Circus,  verrà organizzato anche TrailUp, un’esperienza in e-bike 
attraverso la quale guide esperte accompagneranno i visitatori in un’escursione di mezza giornata 
secondo un format dal taglio squisitamente turistico. TrailUP è aperta a tutti ed è molto più di una prova 
di biciclette a pedalata assistita, è un’escursione in e-bike arricchita dalla scoperta delle peculiarità 
paesaggistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche del territorio di La Thuile. 

 
facebook.com/lathuilemtb 
 

twitter.com/lathuilemtb 
 

instagram.com/lathuilemtb 
 

www.superenduromtb.com 
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