
Il Courmayeur Mtb Event è alle porte!     
I partner del Courmayeur Mtb Event ancora una volta 

permettono di puntare in alto!   

Mancano davvero pochi giorni al primo campionato Italiano Xcc, organizzato dal Velo Club Courmayeur 
Mont Blanc, seguito da tanti eventi durante tutto il weekend. 

Si respira aria di competizione a Dolonne, Courmayeur e il weekend di gare si aprirà proprio con il debutto 
dell’XCC in Valle d’Aosta e l’assegnazione della prima maglia tricolore di sempre.

 “Ci teniamo a ringraziare gli sponsor che ogni anno permettono alla nostra piccola realtà di organizzare 
manifestazioni di interesse nazionale e internazionale, nonché a crescere come gruppo sportivo” Ecco le 
parole di Claudio Cheraz, presidente del Vc. “In primis il Comune di Courmayeur, sempre pronto alla 
collaborazione, anche sul campo, della manifestazione. Senza il supporto della Regione Valle d’Aosta poi, 
non potremmo metterci in gioco, un grazie sentito quindi alle amministrazioni che hanno fortemente creduto 
nella ripresa delle attività dopo due anni difficili”. 

Da non dimenticare poi gli sponsor che non solo credono nel Velo Club, ma sostengono il nostro sport 
permettendoci di spingerci sempre oltre.

Dal 2022 entra a far parte della nostra grande famiglia R Raymon https://www.r-raymon-bikes.com/en-
int.html
un marchio di bici giovane che guarda al futuro delle e-bike, proponendosi come un’eccellenza
in termini di affidabilità e di rapporto qualità/prezzo. 
Ecco il nuovo video di presentazione: https://youtu.be/9NJaGB1dI4c


Un doveroso ringraziamento a Les Pyramides e Ulisse Sport, dal  1992 nel campo degli articoli sportivi, 
mettendo passione, sudore ed amore. Il miglior shop sportivo a Courmayeur insomma!
 https://www.ulissesportlespyramides.com

Resta poi un punto fermo per noi https://www.hoval.it/ un solido punto di riferimento nel settore 
dell'efficienza energetica, grazie al continuo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per 
il riscaldamento e benessere in ambiente.

Ultimo ma non da meno, https://www.alpenbeer.it/ la birra non filtrata prodotta in Belgio, dal cuore italiano! 
Una vera perla per il post gara!
Si confermano sponsor della gara internazionale C1 di domenica 19 facente parte del circuito Italia Bike Cup 
Selle SMP e Damasportwear, marchi che non hanno bisogno di presentazioni.
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Programma dell’evento: 
VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 – CAMPIONATO ITALIANO XCC
 
Verifica tessere presso il PALAZZETTO DEL GHIACCIO – DOLONNE – COURMAYEUR – 17/06 dalle 
10:00 alle 12:00 
Prove libere del percorso dalle ore dalle 10:00 alle 12:00  
Gara DONNE ESORDIENTI: ore  13:00 
Gara DONNE ALLIEVE: ore  13:30 
Gara ESORDIENTI: ore  14:00 
Gara ALLIEVI: ore  14.30 
Gara DONNE JUNIOR: ore  15.00 
Gara JUNIOR: ore  15.30 
Gara OPEN W: ore  16.15 
Gara OPEN M: ore  17.00

SABATO 18 GIUGNO 2022 – 3# COPPA ITALIA GIOVANILE XCO

Verifica tessere presso il PALAZZETTO DEL GHIACCIO DOLONNE – COURMAYEUR – VENERDI 
17/06 dalle 17:30 alle 19:30 – SABATO 18/06 dalle 07:00 fino un’ora prima di ogni gara 
Prove libere del percorso VENERDI 17/06 dalle 17:30 alle 19:30 – SABATO 18/06 dalle ore 07:00 alle 
08:00 
Gara ESORDIENTI M 1° ANNO ore > 09:00 
Gara ESORDIENTI M 2° ANNO ore > 10:00 
Gara DONNE ALLIEVE 1-2 ° ANNO ore > 11:00-11:01 
Gara DONNE ESORDIENTI 1-2° ANNO ore > 11:02-11:03 
GIOVANISSIMI g6 M e F 12:00 
Gara ALLIEVI M 1° ANNO ore > 13:30 
Gara ALLIEVI 2° ANNO ore > 15:00 
Premiazioni alla fine di tutte le gare (5 atleti per categoria) + 3 Comitati

DOMENICA 19 GIUGNO 2022 – COURMAYEUR MTB EVENT – #7 ITALIA BIKE CUP
 
Verifica tessere SABATO 18/06 – Presso il PALAZZETTO DEL GHIACCIO DOLONNE – 
COURMAYEUR dalle 17:30 alle 19:30 – DOMENICA 19/06 dalle 09:00 fino ad un’ora prima la partenza di 
ogni gara 
Prove libere del percorso SABATO 18/06 17:30 – 19:30 DOMENICA 19/06 dalle ore 09:00 alle 10:00 
Gara JUNIOR M ore > 10:30 
Gara WE – WJ ore > 12:00 
Gara OPEN M ore > 14:30 
Premiazione DOPO OGNI GARA

Info utili: 
Le quote di  pagamento previste per la partecipazione alle gare di Courmayeur si pagano in segreteria all'atto 
della verifica tessere. 

Per il campionato italiano XCC non vi sarà costo di iscrizione ma cauzione per chip di 15 euro che sarà 
restituita alla riconsegna (del chip integro).

Per la Coppa Italia giovanile la quota di iscrizione ammonta a 5 euro mentre non  è prevista la cauzione per 
il numero

Per gara internazionale Italia Bike Cup la quota di iscrizione è di 20 euro per gli Open e di 15 euro per gli 
junior (nessuna cauzione per il numero).



Campionato italiano XCC: 
L’elenco degli iscritti ammessi alla gara sarà pubblicato sul sito della manifestazione 
www.veloclubcourmayeur.it e sulla pagina Facebook Courmayeur Mtb Event mercoledì 15 giugno. 

In seguito gli atleti dovranno poi procedere a verifica tessere negli orari come da programma.

    


http://www.veloclubcourmayeur.it

