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Professional Cycling stage race cat. 2.HC
CONI • FCI • Lega Ciclismo Professionistico

19/04 Riva del Garda • Torbole (TTT)

20/04 Arco • Anras (AUT)

21/04 Sillian (AUT) • Mezzolombardo

22/04 Malè • Cles
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Evelina è in produzione limitata

UNA STORIA DI PASSIONE
A STORY OF PASSION

Il Giro del Trentino Melinda taglia il traguardo della quarantesima edizione. 
Un successo fatto di passione per il ciclismo, delle salite che la accendono, 
di ricchezze di un territorio straordinario come il Trentino, di qualità organizzativa 
e di profonda cooperazione a tutti i livelli.

Giro del Trentino Melinda turns the 40th edition this year. A successful mix 
of passion for cycling and the mountains that light it up, an amazing territory 
like Trentino, organizational quality and deep cooperation at every level.

Nerino Ioppi, Segretario del GS Alto Garda, scomparso lo scorso anno.
Nerino Ioppi, GS Alto Garda Secretary who passed away last year.
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SALUTI UFFICIALI
OFFICIAL GREETINGS

Il valore della tradizione

Da Francesco Moser a Giuseppe Saronni, da Gianni 
Bugno a Maurizio Fondriest, da Damiano Cunego a 
Vincenzo Nibali. Bastano questi nomi, iscritti nel pal-
mares della corsa, per far capire il valore ed il prestigio 
del Giro del Trentino Melinda, che festeggia nel 2016 
i suoi primi 40 anni, confermando l’indiscutibile 
tradizione tecnica ed organizzativa del movimento 
ciclistico del Trentino, terra di grandi campioni, ma 
anche di appassionati tifosi di questo sport ancora 
così popolare.

Una nuova edizione e anche un nuovo logo, per questa 
importante manifestazione, in cui vengono stilizzati 
la montagna, le acque dei laghi, il verde della natura 
e il sole, ovvero la sintesi di un territorio, il Trentino, 
da sempre legato a doppio filo con il ciclismo ai 
massimi livelli.

Un grazie sincero, unito ai complimenti per aver 
raggiunto lo storico traguardo della quarantesima 
edizione va, ovviamente, al G.S. Alto Garda, che ogni 
anno mette in campo impegno e dedizione per rendere 
possibile questa straordinaria corsa ciclistica.

Tradition as a value

From Francesco Moser and Giuseppe Saronni to 
Gianni Bugno, Maurizio Fondriest, Damiano Cunego 
and Vincenzo Nibali. The importance of the names 
included in the list of race winners is itself sufficient 
to demonstrate the value and prestige of the Giro 
del Trentino Melinda cycling race. The competition 
celebrates its first 40 years in 2016, confirming the 
indisputable technical and organisational tradition of 
the cycling movement in Trentino, a land of great 
champions, but also of enthusiastic fans of a sport 
that is still undeniably popular.

The new edition of this important event is also 
accompanied by a new logo, with a stylised repre-
sentation of the mountains, the waters of the lakes, 
the greenery of nature, and the sun, summarising 
the essence of a geographical area, Trentino, which 
has always been intertwined with cycling at the 
highest levels.

Our sincere thanks go to G.S. Alto Garda, whose 
commitment and dedication each year make this 
extraordinary cycling race possible, obviously along 
with our compliments on having reached the historic 
milestone of the fortieth edition.

Ugo Rossi

Presidente Provincia
Autonoma di Trento

Trento Province
President
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“Passione” è la parola chiave

L’importante ricorrenza del 40° testimonia lo spessore, 
la piena maturità e il prestigio di una delle più fascinose 
corse del movimento ciclistico italiano e internazionale. 
Non è difficile individuare i motivi del successo del 
Giro del Trentino Melinda. In testa c’è la passione degli 
organizzatori del G.S. Alto Garda, animati da figure 
come quelle di Guido Amistadi e Nerino Ioppi, ancora 
oggi ben radicate nei nostri pensieri e capaci di lasciare 
in dono una insostituibile eredità umana e operativa.

Una manifestazione che dà continuità al grande ciclismo 
confermando il Trentino terra ideale per gli amanti di 
questa disciplina, con centinaia di chilometri di strade 
in scenari naturali affascinanti, una sorta di palestra a 
cielo aperto dove è possibile praticare tante discipline 
sportive durante tutto l’anno. Non stupisce, dunque, 
che all’ombra delle nostre montagne siano nati tanti 
campioni e che in ogni angolo del territorio si contino 
associazioni che si dedicano a organizzare eventi 
sportivi e l’attività dei più giovani.

Un impegno che prosegue, quindi, per una provincia 
terra di elezione del ciclismo e che “scalda i motori” in 
vista di un’altra avvincente pagina che sarà scritta 
con l’arrivo di tappa del Giro d’Italia a Andalo e con la 
partenza da Molveno, quindi nel cuore delle Dolomiti 
di Brenta.

Un cordiale benvenuto agli atleti, ai tecnici e accom-
pagnatori e un complimento agli organizzatori accanto 
a un particolare riconoscimento alla fondamentale 
opera dei moltissimi volontari, grande ricchezza della 
nostra comunità, impegnati lungo il percorso e in tutti 
quei servizi tesi a garantire sicurezza e successo alla 
manifestazione.

Tiziano Mellarini

Assessore alla Cultura,
Cooperazione, Sport
e Protezione Civile Provincia
Autonoma di Trento

Trentino Province Assessor
for Culture, Cooperation,
Sport and Civil Protection

“Passion” is the key-word

The 40th anniversary testifies the importance and 
prestige of one of the most fascinating races of the 
international calendar, the Giro del Trentino Melinda, 
whose success depends on the organizers’ passion. 
Over the years, G.S. Alto Garda did a great job and 
their heritage remains as an outstanding assets for 
the future.

Trentino is kind of promised land for cyclists with 
hundreds kilometres through beautiful landscapes 
where any sport practice is available in any season. 
As a consequence, many champions arouse in our 
mountains’ shadow and many sport clubs still organize 
events and activity for cycling youngsters.

Looking forward and exciting Giro d’Italia stage in 
Andalo (and start from Molveno the day after), in the 
heart of Dolomites looks like an exciting preview.

My warm welcome to riders, technicians, staff persons, 
and great compliments to the organizers supported, 
as usual, by a sizable group of volunteers to guarantee 
the event’s best safety: they are a great resource of 
our community we feel proud of.
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Il trampolino per il Giro d’Italia

Il palmares parla chiaro. Il Giro del Trentino Melinda, 
che taglia il traguardo della quarantesima edizione, è 
una corsa di grandissimo livello internazionale, per 
contenuti tecnici ed organizzativi. Una corsa quasi 
sempre trampolino di lancio per il Giro d’Italia, che 
diventa un severissimo banco di prova per gli aspiranti 
alla maglia rosa.

L’edizione 2016 si annuncia fra le più interessanti di 
sempre, con la presenza di squadre provenienti 
dall’Australia e dalla Russia, che rinnovano la ricca 
e qualificata partecipazione internazionale che da 
sempre viene proposta dalla corsa trentina.

Oltre agli aspetti sportivi, questa manifestazione 
rappresenta, inoltre, un formidabile strumento di 
promozione turistica per la nostra terra, che vive, per 
alcuni giorni, una vetrina mondiale di grande rilievo.

Ringrazio, quindi, il G.S. Alto Garda, che con grande 
impegno e passione organizza il Giro del Trentino, 
augurandogli di ripetere il successo degli scorsi anni 
e a tutti gli atleti di trovare lo “sprint” necessario per 
una stagione piena di soddisfazioni.

The springboard toward Giro d’Italia

The Giro del Trentino Melinda’s palmares speaks clearly 
about the top-class standard, either on technical and 
organizing side, affirming our 40-year-old event on 
the international stage. The riders bidding for the Giro 
d’Italia’s pink jersey know very well how this race may 
be their perfect springboard.

2016 edition knocks on doors as one of the most 
exciting ever: cycling fans focus on Trentino due to 
the high-level participation of teams and riders coming 
from all over the world, from Russia to Australia.
This evidences that Giro del Trentino Melinda became 
much more than a sport event as its promotional 
impact may improve our touristic turn-over worldwide.

I’m very grateful to G.S. Alto Garda organizers whose 
commitment and passion made it possible, hoping 
they can repeat the resounding success of previous 
editions. To the riders, the best wishes for a successful 
season from Trentino onwards.

Michele Dallapiccola

Assessore Agricoltura
e Turismo Provincia
Autonoma di Trento

Trento Prince Assessor
for Agriculture and Tourism
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Michele Odorizzi

Presidente Consorzio
Melinda

Melinda Consortium
President

Nuove forze, nuove energie

Voglio esprimere, a nome del Consorzio Melinda, 
i migliori auguri di buon lavoro agli organizzatori, 
agli atleti e ai numerosi volontari impegnati per il Giro 
del Trentino Melinda.

Il Consorzio Melinda è ancora una volta lieto di legare 
il proprio nome a questo importantissimo evento 
sportivo, nato lo scorso anno dalla fusione tra il “nostro” 
Trofeo Melinda ed il Giro del Trentino, entrambe 
manifestazione sportive storiche che hanno trovato 
nell’unione nuove forze e nuove energie.

Questa nuovo legame rappresenta l’ennesimo esempio 
di come in Trentino la mentalità cooperativa sia 
presente in tutte le sfere della nostra comunità, 
dall’agricoltura allo sport, dall’associazionismo alle 
amministrazioni. Penso infatti che essere consapevoli 
che rinunciare – anche solo se in parte – ai propri 
singoli interessi personali per raggiungere assieme 
obiettivi e traguardi di più ampio raggio, sia il modo 
migliore per fronteggiare numerose situazioni di difficoltà 
che oggi riguardano l’intero nostro Paese e gran parte 
del mondo.

Sono convinto, che dopo il grande successo di pub-
blico e di visibilità ottenuto lo scorso anno, anche 
quest’edizione saprà regalare agli organizzatori, a 
Melinda e a tutti gli amanti di questo Sport, grandi 
soddisfazioni.

Per questo rinnovo i miei più sentiti complimenti 
agli organizzatori dell’iniziativa, ed il più grande in 
bocca al lupo a tutti gli atleti che prenderanno parte 
a questa gara.

New strengths, new energies

I want to express, on behalf of the Melinda Consortium, 
the best wishes to the organizers, the athletes and to 
the many volunteers of the Giro del Trentino Melinda.

The Melinda Consortium is once again pleased to link 
its name to this important sporting event, created last 
year by the union of “our” Trofeo Melinda and the 
Giro del Trentino, both historical sporting event that 
found, together, new strengths and new energies.

This new relationship is the latest example of how the 
cooperative mindset permeates in Trentino all the 
spheres of the community, from agriculture, to sports 
and to the administrations. I think that to be aware 
that giving up – even if partially – our individual 
self-interest to get along with goals and targets of 
larger radius, is the best way to face many difficult 
situations that affect today our entire country and 
much of the world.

I am convinced that after the great success and 
visibility of last year, this edition will give the organizers, 
Melinda and all lovers of this sport, great satisfaction 
as well.

This is why I renew my warmest congratulations to 
the organizers of the initiative, and the greatest good 
luck to all the athletes who will take part in this race.
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Una buona idea in cui credere ancora

Sembra ieri quel febbraio 1979 quando vide la luce 
questa corsa sotto la spinta dei successi di Francesco 
Moser. Nel 1976 aveva conquistato il titolo mondiale 
su pista a Monteroni e l’argento su strada ad Ostuni; 
l’anno successivo aveva vinto il mondiale su strada a 
San Cristobal, in Venezuela. E il favoloso 1984 doveva 
ancora venire.

Ma l’idea d’inventare un Giro regionale per il Trentino 
era motivato anche dal desiderio di inventare una 
dedica globale alla dinastia dei Moser che da Aldo a 
Francesco, attraverso Enzo e Diego ha contribuito a 
costruire la popolarità di questo sport tra le nostre 
montagne e non solo.

Enzo, tra l’altro, nel 1962 aveva già vinto l’edizione di 
un giorno prenotando la storia successiva che lo 
avrebbe pianto dedicandogli un premio alla memoria.
La nostra avventura, quindi, è fatta di uomini veri e di 
gare autentiche che da 40 anni rinnovano il rito di un 
anticipo di lusso dell’imminente Giro d’Italia.

Uomini in sella, come i campioni che hanno dato vita 
a mille sfide e uomini di passione come Guido Amistadi, 
Nerino Ioppi e gli altri che hanno dedicato anni e 
fatiche all’impegno organizzativo.

Ed ancora oggi, nel ricordo del loro esempio, ci 
stringiamo i cinghietti e ripartiamo.

A good idea still alive

It seems like only yesterday, Fabruary 1979, when this 
race came to light with the boost of Moser’s victories. 
At 1976 Worlds, Francesco had clinched the rainbow 
jersey on track in Monteroni and Road championships’ 
silver medal in Ostuni; one year later he had conquered 
the world crown in San Cristobal, Venezuela. His 
fabulous 1984 was still far to come.

Honestly, the idea to build a new stage race came up 
as a tribute to the whole Moser dinasty, from Aldo to 
Francesco, through Enzo and Diego who had all made 
cycling sport so popular among our mountains.

Moreover, on 1962, Enzo had won the one-day race 
edition. The G.S. Alto Garda remembered him after 
his untimely death with an award in memory of.

Our history has been written by strong men and 
strong competitions throughout 40 years as a tasty 
“hors d’oeuvre” of Giro d’Italia. Men on saddle and 
men at work, as Guido Amistadi, Nerino Ioppi e many 
others who dedicated years and efforts to make the 
event bigger.

Enlightened by their good example, we get ready to 
start and go once more.

Giacomo Santini

Presidente G.S. Alto Garda

G.S. Alto Garda President
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Questa è la mia terra

Quarant’anni di Giro del Trentino sono il segno del 
tempo che passa, scandito da appuntamenti che 
hanno tracciato un solco, raccontato storie e costruito 
una tradizione profonda. Il ciclismo ha bisogno di 
eventi come questo per mantenere ben salde le sue 
radici. Pur con la massima considerazione per la 
globalizzazione che ha ormai portato i professionisti 
a gareggiare in ogni angolo del mondo, le fondamenta 
del nostro movimento ciclistico restano saldamente 
ancorate a gare nate dalla spinta di una passione 
vera, capaci di mantenere negli anni lo spirito genuino 
di una grande festa.

Il Giro del Trentino Melinda festeggia il suo quaran-
tennale servendo gli ingredienti di sempre: percorsi 
bellissimi ed esigenti, protagonisti di alto livello, qualità 
nell’ospitalità, organizzazione puntuale. L’eredità 
lasciata da Guido Amistadi prima, e da Nerino Ioppi 
poi, è in mani sicure che sapranno portare la manife-
stazione alla dimensione internazionale che merita.

Nell’avvicinamento al Giro d’Italia, la quattro giorni 
trentina è un passaggio obbligato per tanti campioni 
e tanti amici vecchi e nuovi che sarò felice di incon-
trare lungo la strada: questo è il mio ciclismo, questa 
è la mia terra.

That’s my own land

Forty years of Giro del Trentino mean that time passes 
quickly dotted with all the stories and the tradition 
built over the years. Cycling needs such prestigious 
events to stay deep-rooted. In spite of globalization, 
our sport ground lays on traditional races arisen from 
sport-people passion and enthusiasm.

The Giro del Trentino Melinda celebrates this anniversary 
in style strengthened by beautiful and demanding 
courses, top-class riders, perfect hospitality, accurate 
organization. Guido Amistadi and Nerino Ioppi’s legacy 
remained in safe hands to achieve the international 
status the event deserved.

In approaching Giro d’Italia, Trentino’s four-day stage 
race is a mandatory gate for many champions as well 
as old and new friends I’m eager to meet. That’s my 
own cycling, that’s my land.

Francesco Moser

Presidente Onorario
G.S. Alto Garda

G.S. Alto Garda
Honorary President
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Direttori di corsa / Race Directors:
Raffaele Babini
Stefano Ronchi
Roberto Corradini
Giorgio Dal Bo

Consulente tecnico / Technical Advisor:
Mauro Viola

Ispettore antidoping / Antidoping Manager:
Germano Casarotti

Equipe sanitaria / Medical staff:
Dr. Michele Motter
Dr. Matteo Zucco

Presidente / President:
Frederik T.R. Haan (NED)

Componenti / Member:
Rodolfo Biancalani, Antonio Mostacchi, Gabriele Dainelli, Thomas Bombardelli, Liliana Di Giacomo

Giudice d’arrivo / Finish referee:
Giuseppe Canazza

Segreteria / Secretariat:
Giancarlo Raggi
Silvia Marotta

Addetto alla Giuria / Jury Personnel:
Giuseppe Baldi

Ispettori di percorso / Course Managers:
Marco Girardini, Nino Marconi

Tracciatura GPS / GPS tracks:
Michele Malfatti

Partenze e arrivi / Start and finish areas:
Mirko Prati, Stefano Sartori

ORGANIGRAMMA
FLOWCHART

Presidente
President

Giacomo SANTINI

Vice Presidente
Vice President

Lina IOPPI

Presidente onorario
Honorary President

Francesco MOSER

General Manager

Maurizio EVANGELISTA

AREA TECNICA / TECHNICAL AREA

GIURIA INTERNAZIONALE UCI / UCI INTERNATIONAL JURY
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Ufficio Stampa / Press Office:
Vitesse (David Evangelista)

PR e accrediti / PR and accreditations:
Sara Bassetti

Hospitality:
Wilma Monter

Motostaffette / Moto Escort: Polizia Stradale, Gruppo Motociclisti Riva Alto Garda Trentino, Moto Sicurezza

Radioinformazioni / Info Radio: Federazione Ciclistica Italiana

Timing e Fotofinish: Federazione Italiana Cronometristi

Cambioruote: Team Casolari Selle Italia

Ambulanze / Ambulance: Croce Rossa Italiana

Gruppi Volontari / Volunteers’ groups: Vola, Associazione Nazionale Carabinieri

Allestimenti / Staging: Claseventi

Amplificazioni / Sound: Scotton Antonio

Vetture ufficiali / Official vehicles: Rotalnord

Elaborazione dati / Data Management: Studio arch. Flaviano Ioppi

Sicurezza/Security:  Boys Global Service

Servizi fotografici / Photo service: Foto Mosna

Connessione wi-fi / Wifi connection: Trentino Network

Speakers:
Stefano Bertolotti, Paolo Malfer,
Bruno Ronchetti

Cerimoniale / Awards
Giorgio Casagrande, Alberto De Luca,
Tanja Bellante, Irjna Don

Amministrazione / Administration:
Laura Ioppi

Personale e automezzi / Staff and Cars:
Franca Biotti

Materiali / Mats:
Luca Monfredini

Quartiertappa / Race Headquarter:
Giuseppe Benedetti, Giorgio Gasperi

Volontari / Volunteers:
Alessio Benedetti, Marco Benoni,
Luigino Bertamini, Nicola Carmellini,
Enzo Danzo, Luigi De Gasperi,
Miro Debiasi, Pietro Degani,
Giuliano Dorigatti, Cipriano Gottardi,
Giorgio Mantovani, Carlo Minatti,
Mario Miori, Luciano Morandi,
Paolo Morghen, Paolo Nardon,
Piero Nave, Attilio Negri, Eugenio Pasini,
Ezio Pedron, Remo Pellegrini, Christian Pizzini,
Paolo Scoz, Domenico Sposato, Aldo Torboli,
Ferruccio Vecchi

AREA COMUNICAZIONE E PR / COMMUNICATION AND PR AREA

SERVIZI / SERVICES

AREA ORGANIZZATIVA / ORGANIZATIONAL AREA 
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PROGRAMMA GARE
RACE PROGRAMME
18.04.2016 - Operazioni preliminari
Arco - Casinò Municipale, viale delle Magnolie
15:00-16:45 accrediti, controllo licenze
17:00 Riunione Tecnica Giura, Direzione e Direttori Sportivi
16:15 Conferenza Stampa
18:00 Riunione Fotoreporter - TV

19.04.2016 - 1a Tappa “Garda Trentino Opening” - Riva del Garda - Torbole - km 12,1 (cronosquadre)
Ritrovo: Riva del Garda - Fraglia della Vela, Via F. Filzi, h 13:30
Prima partenza: Riva del Garda - Via F. Filzi, h 15:05
Ultimo arrivo: Torbole sul Garda - Parco Colonia Pavese, Piazza Hans Lietzmann, h 16:15 circa
Controllo Medico: Torbole sul Garda - Circolo Surf, Via della Lova
Quartiertappa: Arco - Casinò Municipale, viale delle Magnolie

20.04.2016 - 2a Tappa Arco - Anras - km 220,3
Ritrovo: Arco - Sede Arcese - Loc. San Giorgio, h 7:15
Partenza: Arco - Via Garberie, h 8:45
Arrivo: Anras - Dorf, h 14:15 circa
Controllo Medico: Anras - Vital Land Hotel, Dorf 15
Rifornimento: Egna, km 67,5; Chienes, km 155,4
TV: Bolzano, km 90,8
G.P.M.: Naz - Sciaves (2° cat.), km 138,7; Anras (2a cat.), arrivo
Quartiertappa: Anras - Gemeindeamt, Pustertaler Höhenestrasse 324

21.04.2016 - 3a Tappa Sillian - Mezzolombardo - km 204,6
Ritrovo: Sillian - Marktplatz, h 9:20
Partenza: Versciaco - SS 49, h 10:45
Arrivo: Mezzolombardo - Viale Alcide De Gasperi, h 16:15 circa
Controllo Medico: Mezzolombardo - Palestra ex Istituto Martini, Piazza Italia
Rifornimento: Chiusa, km 80,9; Egna, km 151,1
TV: Bressanone, km 70,1
G.P.M.: Nova Ponente (1° cat.), km 124,0; Fai della Paganella Santel (1° cat.), km 190,6
Quartiertappa: Mezzolombardo - Ex Istituto Martini, Piazza Italia

22.04.2016 - 4a Tappa Malè - Cles - km 161,1
Ritrovo: Malè - Piazza Regina Elena, h 10:45
Partenza: Malè - Via Malè, h 12:15
Arrivo: Cles - Via Alcide De Gasperi, h 16:15 circa
Controllo Medico: Cles - Municipio, Corso Dante
Rifornimento: Sarnonico, km 73,2
TV: Romallo, km 58,6
G.P.M.: Fondo (2° cat.), km 70,6; Marcena di Rumo (2° cat.), km 102,4; Forcella di Brez (1° cat.), km 126,3
Quartiertappa: Cles - Sala Borghesi Bertolla, Via Marco da Cles 1
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18.04.2016 - Preliminary operations
Arco - Casinò Municipale, viale delle Magnolie
15:00 - 16:45 Accreditations, licences control
17:00 Technical meeting (Jury, Race Management, Sports Directors)
16:15 Press conference
18:00 Photoreporter-TV crew meeting

19.04.2016 - Stage 1 “Garda Trentino Opening” - Riva del Garda - Torbole - km 12,1 (team time trial)
Meeting place: Riva del Garda - Fraglia della Vela, Via F. Filzi, h 13:30
First start: Riva del Garda - Via F. Filzi, h 15:05
Last arrival: Torbole sul Garda - Parco Colonia Pavese, Piazza Hans Lietzmann, h 16:15 approx.
Antidoping control: Torbole sul Garda - Circolo Surf, Via della Lova
Permanence: Arco - Casinò Municipale, viale delle Magnolie

20.04.2016 - Stage 2 Arco - Anras - km 220,3
Meeting place: Arco - Sede Arcese - Loc. San Giorgio, h 7:15
Depart: Arco - Via Garberie, h 8:45
Finish: Anras - Dorf, h 14:15 approx.
Antidoping control: Anras - Vital Land Hotel, Dorf 15
Feed zone: Egna, km 67,5; Chienes, km 155,4
Intermediate sprint: Bolzano, km 90,8
KOM: Naz - Sciaves (2° cat.), km 138,7; Anras (2a cat.), finish
Permanence: Anras - Gemeindeamt, Pustertaler Höhenestrasse 324

21.04.2016 - Stage 3 Sillian - Mezzolombardo - km 204,6
Meeting place: Sillian - Marktplatz, h 9:20
Depart: Versciaco - SS 49, h 10:45
Finish: Mezzolombardo - Viale Alcide De Gasperi, h 16:15 approx.
Antidoping control: Mezzolombardo - Palestra ex Istituto Martini, Piazza Italia
Feed zone: Chiusa, km 80,9; Egna, km 151,1
Intermediate sprint: Bressanone, km 70,1
KOM: Nova Ponente (1° cat.), km 124,0; Fai della Paganella Santel (1° cat.), km 190,6
Permanence: Mezzolombardo - Ex Istituto Martini, Piazza Italia

22.04.2016 - Stage 4 Malè - Cles - km 161,1
Meeting place: Malè - Piazza Regina Elena, h 10:45
Depart: Malè - Via Malè, h 12:15
Finish: Cles - Via Alcide De Gasperi, h 16:15 circa
Antidoping control: Cles - Municipio, Corso Dante
Feed zone: Sarnonico, km 73,2
Intermediate sprint: Romallo, km 58,6
KOM: Fondo (2° cat.), km 70,6; Marcena di Rumo (2° cat.), km 102,4; Forcella di Brez (1° cat.), km 126,3
Permanence: Cles - Sala Borghesi Bertolla, Via Marco da Cles 1







gardatrentino.it
Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

#gardatrentino

DOVE FINISCE 
L’IMMAGINAZIONE 
INIZIA LA TUA 
VACANZA

In barca a vela o con il surf.  Correndo sulla spiaggia o arrampicando 
in parete, respirando nel bosco o pedalando al sole. Tra borghi 
storici, castelli e musei, godendo dei sapori tipici di una terra 
generosa e di un’ospitalità d’eccellenza. 
Garda Trentino: più di quanto immagini.
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1a Tappa  martedi 19 aprile 2016
STAGE 1  TUESDAY 19 april 2016
Riva del Garda • Torbole • km 12,1 (cronosquadre/TTT)

TappA
STAGE  1
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Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.

#gardatrentino

DOVE FINISCE 
L’IMMAGINAZIONE 
INIZIA LA TUA 
VACANZA

In barca a vela o con il surf.  Correndo sulla spiaggia o arrampicando 
in parete, respirando nel bosco o pedalando al sole. Tra borghi 
storici, castelli e musei, godendo dei sapori tipici di una terra 
generosa e di un’ospitalità d’eccellenza. 
Garda Trentino: più di quanto immagini.
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Sul lago dorato
On golden pond
Sono ancora una volta le bellezze del lago di Garda, 
dell’Alto Garda precisamente, a tenere a battesimo 
l’edizione del 2016 del Giro del Trentino-Trofeo Melinda 
con una spettacolare cronometro a squadre denominata 
“Garda Trentino Opening”. Ed è ancora Riva del Garda, 
centro di lunga tradizione culturale e turistica, con la 
magnifica vista che la sua posizione consente sul lago 
che qui inizia, a salutare corridori, seguito e spettatori 
all’avvio della manifestazione che qui, quasi a corroborare 
la denominazione del sodalizio organizzatore, il G.S. Alto 
Garda della vicina Arco, si può dire sia di casa. È qui che 
è nato e ha sede il G.S. Alto Garda, fondatore e organizza-
tore del Giro del Trentino, con l’opera di Guido Amistadi, 
Nerino e Lina Ioppi e la collaborazione di un bel gruppo 
di volontari. Una manifestazione di primo livello interna-
zionale nel settore che consente di conoscere e fare 
apprezzare la regione, da sempre caratterizzata dal 
piacere di parteciparvi che accomuna corridori, seguito 
e appassionati.

Così come Arco anche Riva del Garda appartiene alla 
comunità Alto Garda e Ledro. È da sempre un frequentato 
centro di villeggiatura per clima, ambiente e possibilità di 
sport, sia sull’acqua, sia nel territorio circostante con 
attrattive estese in piano e nelle alture circostanti. Il pae-
saggio è caratterizzato, oltre che dal lago, dall’incom-
bente picco del monte Rocchetta (m. 1575) e, verso est, 
dalla caratteristica sagoma del Monte Baldo (m. 2218). 

Once again, the beauties of the Northern Lake Garda will 
provide the setting for the 2016 Giro del Trentino Melinda 
debut, with a spectacular team time trial named “Garda 
Trentino opening”. And once again it’s Riva del Garda to 
shoot the starting gun: cultural and touristic center, with 
a magnificent view over the Lake, Riva is practically 
home for Giro del Trentino Melinda and its organizing 
group, G.S. Alto Garda, whose base is in the near Arco. 
Giro del Trentino Melinda’s organizer and founder, 
G.S. Alto Garda and the collaboration by a big group 
of volunteers. They started the road of Giro del Trentino 
Melinda, which has eventually become an established 
international event, successful in its mission to promote 
the wonderful Trentino region, and one of the most loved 
and cherished by riders, cycling insiders and fans.

Just like Arco, Riva del Garda is part of the Alto Garda 
and Ledro community. Riva is a very popular holiday 
destination, thanks to its climate, beautiful nature and 
opportunities for active vacations and sports, either in 
water or in the surrounding territory and mountains. 
In addition to the iconic lake, the view from Riva del Garda 
is characterized by the Mount Rocchetta (1575 mt) and, 
eastbound, the peculiar shape of the Mount Baldo.

TappA
STAGE  1
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È la “punta” della provincia autonoma di Trento che divide 
la provincia di Verona, sponda orientale, da quella di 
Brescia, sponda occidentale, del più vasto lago italiano, 
dove entra, quale immissario, a Torbole, il Sarca. Dopo 
52 chilometri, ossia la lunghezza del lago di Garda, 
a Peschiera, il fiume emissario diventa il Mincio. Divide 
amministrativamente non solo province (sarebbe più giusto 
dire però “unisce”) ma anche regioni come il Veneto, a 
est, e la Lombardia, a ovest con il Trentino-Alto Adige al 
centro. Negli immediati dintorni di Riva del Garda costi-
tuiscono notevole motivo d’interesse paesaggistico il lago 
di Ledro, il lago di Tenno e la cascata del Varone, un salto 
d’acqua di circa cento metri in una spettacolare gola.

È stata città fortificata dagli Austriaci con testimonianze 
varie visibili, così com’è stata sempre meta di molteplici 
flussi turistici già nel periodo asburgico con personaggi 
quali Francesco Giuseppe d’Asburgo, Franz Kafka e 
Thomas Mann. La parte più antica rimanda ancora certe 
atmosfere di tipo veneziano, sono numerose le ville e le 
dimore di pregio con giardini e parchi. La cultura 
dell’ospitalità è connaturata a tutto il territorio per i vari 
motivi offerti dal lago con spiagge, porto e molteplici 
attività nautiche e similari collegate. La ricettività riserva 
pure attraenti proposte eno-gastronomiche. Eventi 
e manifestazioni abbondano, soprattutto con diverse e 
note manifestazioni musicali di vario tipo che si susse-
guono nel corso dell’anno. Piazza III Novembre, il centro, 
con portici, affacciata sul lago, propone il municipio in un 
palazzo della fine del 1400, il Palazzo Pretorio del 1300, 
dove sono visibili lapide romane e medievali e la prospi-
cente torre Apponale. Non distante si trova la Rocca 
quadrilatera, sul lago, con torri angolari, restaurata, ospita 
il museo Civico, interessante polo museale con reperti e 
testimonianze. La chiesa barocca dell’Inviolata del 1600 
presenta diversi aspetti d’interesse.

Riva del Garda is the most southern point of the Province 
of Trento, and is located just between the Provinces of 
Verona (eastern side of the Lake Garda) and Brescia 
(western bank). Just nearby, in Torbole, the affluent Sarca 
river reaches the lake; 52 km southbound (the extension 
of the Lake Garda), in Peschiera, water outflows into the 
emissary Mincio river. Riva del Garda is also the point of 
division (or union) between different regions, with Veneto 
at East, Lombardia at West, and Trentino-Alto Adige in 
between. Other notable natural attractions in the Riva 
area are the Ledro and Tenno lakes and the Varone 
waterfalls.

The city was fortified by the Austrian empire, which is still 
visible from several details, and was a touristic destination 
already at the time of the Hapsburgs, attended by 
personalities like Franz Joseph of Austria, Franz Kafka 
and Thomas Mann. The most ancient part of the city 
also recalls Venetian atmospheres, with many villas and 
luxury dwellings with garden and parks. Hospitality is 
part of the DNA of the area, whose lake-related facilities 
include shores, a deck and several sailing clubs and acti-
vities. Riva del Garda also offers some intriguing food 
and wine popular, and it is constantly animated by a 
wealth of events throughout the year, including some 
famous music festivals. Piazza III Novembre, the heart of 
the city, a square just in front of the lake, is where the 
City Hall is located, inside the 1300 Council Palace, 
where Roman and Medieval headstones can be found, 
overlooked by the iconic Torre Apponale. The quadrilateral 
Rocca (fortress) is not far away, on the lake, with angolar 
towers: reconditioned, it’s now the venue of the City 
Museum. The Baroque church of the “Inviolata” (1600) 
is also worth a visit. 

TappA
STAGE  1
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Il turismo è il volano di Riva del Garda con le attività 
connesse, è comunque di rilievo anche l’aspetto di attività 
manifatturiere con tradizioni specifiche nel settore cartario.

La spettacolare prova contro il tempo, sulla distanza di 
km. 12,100 non presenta apprezzabili dislivelli altimetrici 
e costituisce subito un probante banco di prova per le 
ambizioni dei pretendenti alla vittoria finale. Si sviluppa fra 
Riva del Garda, Arco e Torbole, nella zona che i trentini 
indicano come la “busa” (la buca) del Linfano, una zona 
del territorio, d’origine alluvionale, fra Riva del Garda, 
Arco e Torbole.

Dopo circa sei chilometri il percorso giunge nel territorio 
comunale di Arco. La cittadina si propone con la sua 
speciale, piacevolissima, realtà contraddistinta da un clima 
particolarmente mite, bellezze naturali, architettoniche e 
di disteso stile di vita. La Collegiata dell’Assunta, la chiesa 
della Santissima Trinità, lo storico Palazzo Marchetti del 
1500, il Castello (recentemente restaurato dalla Provincia 
autonoma di Trento), sulla cima del dirupo roccioso a 
picco sull’abitato – palestra del free climbing – , la struttura 
del Casino e altri edifici la connotano e testimoniano il 
suo passato, unito al presente, di distensivo e piacevole 
luogo di villeggiatura con molteplici motivi di svago e 
attività sportiva in diversificate fruizioni. Le rigogliose palme 
sono l’obiettiva testimonianza della mitezza del suo clima, 
da sempre apprezzato e ricercato dal turismo con varie 
matrici. Fra i personaggi nativi di Arco si possono ricor-
dare il famoso pittore Giovanni Segantini (1858-Pontresina 
1899) e Giovanni Caproni (1886-Roma 1957), ingegnere 
aeronautico, imprenditore e pioniere dell’aviazione. 
Un suo discendente e omonimo è stato fra i promotori 
della mountain bike con il Mountain Bike Club Italiano, 
attivissima associazione per la promozione turistica del 
mezzo fin dall’inizio degli anni 1980.

Torbole è il primo traguardo del Giro del Trentino 2016. 
È nel comune di Nago-Torbole con questa località che è 
disposta, con il suo caratteristico abitato ricco di strutture 
ricettive, sulla riva del Lago. Come tutta la zona gode di 
un particolare microclima di tipo mediterraneo che Goethe 
definì come “la terra dove fioriscono i limoni”.
Il vento, o meglio i venti, a seconda dell’ora, che spirano 
sul lago sono una risorsa naturale che favorisce la diffu-
sissima attività velica con varie e frequentate regate e il 
windsurf. Verso il soprastante abitato di Nago si trovano 
i forti del periodo austro-ungarico e le famose “Marmitte dei 
Giganti”, spettacolari e imponenti fenomeni rocciosi del 
periodo post-glaciale compresi fra il Sarca e lo sperone 
roccioso, dove è situato il forte di Nago.

La bella spiaggia comprende la moderna e curata pista 
ciclo-pedonale che si sviluppa fra tutte le località dell’alto 
lago e raggiunge pure Arco. Alberghi e varie moderne 
strutture attrezzate per il fitness garantiscono il relax 
dopo le variate attività che qui si possono praticare.

È di Torbole Renato Dionisi (1947), che è stato un grande 
specialista del salto con l’asta.

Tourism is certainly the main economical asset for 
Riva del Garda, but manufactural activities can’t be 
underestimated too, in particular the paper industry. 

The spectacular 12,100 km time trial does not show 
significant changes in altitude, and represents a good test 
for the ambitions of the overall contenders. It runs through 
Riva del Garda, Arco and Torbole, in the area generally 
nicknamed by locals as “la busa” (the hole) of Linfano.

After barely six kilometres, the riders will reach Arco. 
The small town is characterized by its special and very 
likable reality, made by a very mild climate, natural and 
architectural beauties and a relaxed lifestyle. The Collegiata 
dell’Assunta, the Santissima Trinità Church, the historical 
Palazzo Marchetti (1500), the Castle – recently renewed 
by the Province of Trento – placed on the rock cliff 
overlooking the city (an open-sky gym for free climbing), 
the Casino and other buildings characterize Arco while 
telling its history and its present. Nowadays, Arco is a 
pleasant and relaxing holiday destination, with several 
opportunities for fun and sports activities. Luxuriant palms 
stand there to witness the mildness of its climate, that 
has made Arco so appreciated by tourists. Among the 
personalities hailing from Arco stand out famous painter 
Giovanni Segantini (1858-Pontresina 1899) and 
aeronautic engineer Giovanni Caproni (1886-Roma 1957), 
entrepreneur and pioneer of aviation.
A namesake descendant of had a role in the mountain 
bike promotion with the Mountain Bike Club Italiano, 
a very active association in the promotion of mountain 
bike tourism in the early 80s. 

Torbole is the first stage finish city of 2016 Giro del Trentino. 
It is part of the Nago-Torbole municipality, and is located 
on the Lake Garda banks, with its wealth of hotels and 
touristic facilities. Just like the whole surrounding area, 
Torbole enjoys a peculiar Mediterranean microclimate. 
Not by a case, Goethe defined the Northern Lake Garda 
area “the land of lemons”. 
The wind – or the winds, depending on the time – breathing 
on the lake are an important natural source, making 
Torbole an ideal location for sailing and windsurfing, indeed 
very popular in this enchanting corner of the Lake Garda. 
The overlooking town of Nago is characterized by the 
Fortresses from the Austro-Hungarian period, as well as the 
famous “Marmitte dei Giganti” (Giants’ marmities), spectacular 
and impressive rock formations dating back to the post-
glacial era, to be found between the Sarca river and the 
rock spur where the Forte (Fortress) of Nago is situated.
 
The beautiful shore also features a modern and beautiful 
pedestrian path, running through all the Northern Lake 
Garda locations and extending up to Arco, and beyond. 
Hotels and fitness facilities can provide all the needed relax 
after the many outdoor activities available in the zone.

Hailing from Torbole is Italian former pole vaulter Renato 
Dionisi (1947).

TappA
STAGE  1



IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola e media impresa 
a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni innovative e all’avanguardia, 
accorciando le distanze, senza mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere 
le nuove sfide dei mercati e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura. 
Questa è l’energia Arcese. Are you ready to move it?



35

TappA
STAGE  2

2a Tappa  mercoledi 20 aprile 2016
STAGE 2  WEDNESDAY 20 april 2016
Arco • Anras • km 220,3
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DAL GARDA TRENTINO AL TIROLO
FROM GARDA TRENTINO TO TIROL
È la seconda frazione, la prima in linea, con partenza 
da Arco, con rotta decisa a nord e traguardo d’approdo 
in Austria, ad Anras.

Arco è stata prima la “culla” e, poi, sempre la “casa” 
del Giro del Trentino, dove ha sede il gruppo sportivo 
Alto Garda. Qui avviene il raduno di partenza e il “via” 
ufficiale, passando per Dro, lungo il Sarca, nella fertile 
pianura con frutteti – famose le prugne – e uliveti carat-
terizzata dagli imponenti scoscendimenti rocciosi delle 
“Marocche di Dro”. Si entra quindi nella località di Sarche, 
nella Valle dei Laghi. Bellissima è la visione del placido 
lago di Castel Toblino con il castello che sorge in un 
grande parco, su una penisola. Si supera Vezzano per 
entrare poi nel territorio del capoluogo, Trento, per 
Cadine e puntare a nord, sulla statale del Brennero con 
il Monte Bondone che sorveglia dall’alto la corsa.

La piacevolissima città, attraversata dall’Adige, è il bari-
centro importante di vie di comunicazione per le famose 
e frequentate valli. Riflette nelle strutture la sua lunga 
storia e fra quelle di maggiore significato sono il Duomo 
romano-gotico e la suggestiva piazza prospiciente, 
l’elegante Via Belenzani, il Castello del Buonconsiglio 
con il Museo. Vivace è l’attività culturale e artistica con 
uno stile di vita disteso in un’ambientazione che propone 
pure specialità pregiate enogastronomiche. Prima di Lavis, 
sulle splendide alture alla destra del percorso, sorge 
il Maso Warth, che Francesco Moser (e qui basta il nome) 
ha riportato in auge con la sua attività imprenditoriale 
– e passione – per la terra e i vini.

The second stage of the race, and the first road one, 
starts from Arco and heads north to Austria, in Anras.

Arco was first the “cuddle”, and then the home of Giro 
del Trentino: organizing company GS Alto Garda is based 
here. After the neutral start, the race will breeze through 
Dro, by the Sarca river, surrounded by orchards 
(the plums are particularly famous) and olive trees, and 
characterized by the rocky debris sedimentation of the 
“Marocche”. Then, the race will enter in Sarche, in the 
Lakes Valley, opening on the beautiful view of the Toblino 
Lake, with a castle located in a big garden on a peninsula. 
After passing Vezzano, the riders will race Trentino’s 
main city, Trento, through Cadine, under the shade 
of the Monte Bondone, before moving north on the 
Brennero way.

Trento, crossed by the Adige river, is the main juncture of 
the communication fluxes through the famous valleys. Its 
long history is reflected in its buildings: the Roman-Gothic 
Dome and the charming square upfront, the exclusive 
via Belenzani, the Buonconsiglio Castle with its Museum. 
Culture and arts flourish in a relaxed lifestyle, in a city that 
also offers fine food and wine specialties. Just before 
reaching Lavis, on the mountains on the right side of the 
route, rises the Maso Warth, revitalized by Francesco 
Moser with his entrepreneurial activity and his passion 
for wine and agriculture.

TappA
STAGE  2
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Lungo la direttrice del Brennero si passa per Lavis, San 
Michele all’Adige, Mezzocorona, centri di varie attività 
e richiami in terre di pregiati vigneti per entrare nella 
provincia autonoma di Bolzano attraversando Salorno 
con l’elevato Castello, Egna, Ora e Laives, località che 
propongono molteplici interessi in ambientazione circon-
data da monti. Bolzano, il capoluogo, alterna varie attività 
nella zona industriale all’eleganza del centro storico 
con splendidi palazzi e il prezioso Duomo gotico, dove 
confluiscono e si armonizzano tradizioni e culture, nei 
differenti ambiti, del mondo germanico e di quello italiano. 
Ancora e sempre barra a nord per il passaggio da 
Cardano, Prato all’Isarco, Campodazzo, Barbiano, 
ai piedi dell’altopiano di Renon e trovare quindi Chiusa 
(un nome, un programma stante la sua posizione) con la 
svettante rocca di Sabiona e quindi, in leggera ma 
costante salita, la storica Bressanone, elegante e severa 
nella sua struttura medievale, centro di riferimento della 
Valle dell’Isarco, caratterizzata anche dai ponti. È terra di 
molti campioni degli sport della neve e del ghiaccio. 
Il gruppo della Plose presenta molte possibilità turistiche, 
sia estive, sia invernali. Segue Varna, nel cui territorio si 
trova lo straordinario complesso dell’Abbazia di Novacella, 
per proseguire verso il GPM di Naz-Sciaves, località 
posta su un caratteristico altopiano. Si passa nella Val 
Pusteria per Rio Pusteria con il Castel Freienthurn che 
domina l’abitato (oggi è un convento di suore), Vandoies 
di Sotto, con le note cascate, Chienes con il Castello di 
Casteldarne, San Lorenzo di Sebato, appartenente 
alla Val Badia con due interessanti castelli e, sempre in 
costanza di strade leggermente ondulate, giungere a 
Brunico. È  il capoluogo della Val Pusteria, circondata 
da scenografici monti, con varie specificità architettoniche 
e monumentali, frequentato centro di villeggiatura in tutte 
le stagioni. È  percorsa dalla ciclabile della Val Pusteria e, 
in tema di due ruote, qui è nato Hubert Pallhuber, 
già iridato nella mtb e ora c.t. della specialità.

Following on the Brennero way, the race passes through 
Lavis, San Michele all’Adige, Mezzocorona, lands 
renowned for the wine production, before entering the 
Province of Bolzano wines,  crossing Salorno, with its 
Castle, Egna, Ora e Laives. Bolzano, the main city of 
Alto Adige, features several activities in its industrial area, 
as well as a charming historical center with beautiful 
buildings and the fine Gothic dome, and where the cultural 
influences of Italy and the Germanic area are mixed 
together. But the peloton keeps winding North: it passes 
through Cardano, Prato all’Isarco, Campodazzo, 
Barbiano, at the foot of the Renon plateau, and then it 
finds Chiusa, with the Sabiona cliff, and through a slight 
ascent reaches the historical Bressanone, the medieval 
city rising in the middle of the Val Isarco, also characterized 
by its bridges. This is the native land of several Winter 
sports champions. Then there is Varna, in whose 
surroundings the amazing Novacella Abbey can be 
found, followed by the categorized climb of Naz-Sciaves, 
located on a characteristic plateau. The race passes 
through Rio Pusteria in the Val Pusteria, overlooked by 
the Freienthurn Castle, Vandoies di Sotto, with its 
famous waterfalls, Chienes with the Casteldarne Castle, 
San Lorenzo di Sebato, in the Val Badia, embellished 
by two beautiful castles, and then the lumpy roads will 
lead the peloton to Brunico. The main center of the 
Val Pusteria, surrounded by charming mountains and 
characterized by peculiar architecture and monuments, is a 
popular destination for vacation all year round. It is crossed 
by the Pusteria Valley cycle path and, still about cycling, 
former MTB World Champion and current Italian MTB 
National Team Coach Hubert Palhuber hails from here.

TappA
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Si passa per Perca, Monguelfo, Villabassa e giungere 
a Dobbiaco, centro di riferimento dell’alta Val Pusteria, 
importante nodo stradale per varie direttrici e frequentato 
centro turistico con specifiche attrattive ambientali, quindi 
San Candido con il poderoso e antico complesso della 
Collegiata considerata la più importante testimonianza 
del romanico nella regione. Dopo la frazione di Versciaco 
e quella di Prato alla Drava, il fiume che percorre la valle 
Pusteria nella parte austriaca, e quindi entrare in Austria, nel 
Tirolo Orientale, distretto di Lienz, particolarmente legato 
allo sport ciclistico con lunga frequentazione e vari appun-
tamenti sia con il Giro del Trentino, sia con il Giro d’Italia, 
in molteplici forme d’amicizia e collaborazione reciproca.

Percorrendo l’ampia e bellissima valle s’incontrano 
Sillian, piacevolissima e soleggiata e, per i luoghi, 
popolosa località turistica con varie attrezzature e impianti 
per gli sport, sia estivi, sia invernali così come la vicina 
Abfaltersbach. Da qui la strada inizia a salire verso 
il traguardo di Anras, deliziosa località che si sviluppa 
in nuclei di belle e tipiche costruzioni disposte sui pendii 
soleggiati. Era considerato il “granaio” della Val Pusteria 
e con lo sviluppo turistico degli anni passati ha saputo 
mantenere intatte le prerogative e le bellezze naturali 
integrate in un’offerta ricettiva moderna con diverse soluzioni 
e impianti sciistici per un piacevole e distensivo soggiorno.

Perca, Monguelfo, Villabassa will be passed on the 
way to Dobbiaco, the main center in Val Pusteria, an 
important crossing for several routes as well as a touristic 
center, and then San Candido, with the ancient Collegiata 
complex, the most notable example of Romanic 
architecture in the area. After that, only Versciaco and 
Prato alla Drava, the name of the river flowing in the 
Austrian side of the Val Pusteria, are left before breaking 
into Austria, Eastern Tirol, Lienz district, one with a 
strong relationship with cycling after having hosted both 
Giro del Trentino and Giro d’Italia on several occasions.

Travelling through the wide and beautiful valley, the riders 
will find Sillian, a sports-devoted touristic venue both in 
summer and winter, as well as the near Abfaltersbach. 
From here, the road starts rising up to the finish in 
Anras, a small village whose build-up areas are sparse 
over a sunny slope. It was once considered the “granary” 
of the Pustertal, and the touristic development over the 
past few years did not affect all the natural beauties of 
the area, offering modern accommodation solutions as 
well as several ski lifts. 

TappA
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Bevibilità, affidabilità e terra trentina 
contraddistinguono i vini Gaierhof.
Garanzia di famiglia.

Azienda Vinicola Gaierhof Srl
Via IV Novembre, 51 - 38030 Roverè della Luna (TN)  
www.gaierhof.com - informazioni@gaierhof.com

#welove

Martina Valentina  Romina     
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Tutto parla di vino
All is about wine
È ancora in Austria la partenza della terza frazione 
che prevede un itinerario che, in buona parte, ripercorre, 
ovviamente in direzione opposta, il tracciato della 
seconda tappa. 

È nella caratteristica e piacevole cornice di Sillian che 
la carovana della corsa si ritrova. Già nel passato la bella 
e caratteristica cittadina del Tirolo Orientale, località 
principale del territorio conosciuto come “Oberland 
dell’Osttirol”, ha ospitato frazioni del Giro del Trentino 
(l’ultima nel 2013 con la Sillian-Vetriolo Terme / Valle dei 
Mocheni) e, proprio dieci anni fa, era il 2006, da Sillian è 
partita pure una tappa del Giro d’Italia. Era la 18a frazione, 
con traguardo a Gemona del Friuli. Sillian presenta 
numerose attività commerciali, di servizi e artigianato. 
Per lo sci e il turismo offre sette impianti di risalita con 
quarantacinque chilometri di piste. Vanta un “record”: 
statisticamente è la località che solitamente propone il 
maggior numero di ore di sole di tutta l’Austria. 

Il gruppo percorrerà il tratto nel territorio austriaco in 
sfilata, una sorta di gran parata, con il via effettivo che 
avverrà subito dopo il confine, in territorio italiano, in 
località Versciaco, nel comune di San Candido, sotto 
il monte Elmo al quale è collegata da una cabinovia che 
conduce alle piste e ai campi di sci.

The third stage once again takes off from Austria, 
following an itinerary that partially mirrors the 2nd stage’s 
one, obviously backwards.

The race caravan will gather in the pleasant city of Sillian. 
In the past, the characteristic town of Eastern Tirol and 
main center of the “Osttirol Oberland” was already a stage 
start city of Giro del Trentino (in 2013, Sillian-Vetriolo 
Terme), and of Giro d’Italia, exactly 10 years ago. That 
time it was the 18th stage, ending in Gemona del Friuli. 
Sillian presents a number of commercial and craftsmanship 
activities. For the winter sports lovers, Sillian also offers 
seven ski lifts and 45 km of ski slopes. Statistically, it’s 
the Austria venue that usually offers he most hours of 
sun over a year.

The peloton will parade through the Austrian territory, as 
the actual start won’t be given before the race reaches 
Italy again, and exactly in Versciaco, in the San Candido 
municipality, at the foot of the Mount Elmo.
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La tappa, questa volta, al contrario di quella del giorno 
prima, presenta un andamento generale in leggera 
discesa per la Val Pusteria che si propone ancora con le 
sue peculiari e belle caratteristiche. Dobbiaco, Brunico, 
Rio Pusteria, Bressanone, Chiusa, Prato all’Isarco 
riaccompagnano la frazione odierna fino a metà percorso 
circa riproponendo paesaggi e atmosfere sempre alta-
mente apprezzabili.

Dopo Cardano il tracciato della corsa lascia la strada 
statale del Brennero e s’indirizza verso la Val d’Ega 
iniziando la salita che porta verso il GPM di Nova Ponente, 
a quota m.1357. È una località che sorge su un soleg-
giato altopiano compreso fra notissime, e bellissime, 
cime dolomitiche quali il Latemar, il Catinaccio, il massiccio 
dello Sciliar e varie altre, alla confluenza dei due rami 
Val d’Ega. Offre, in profusione, diversificate possibilità 
d’attività con escursioni, scalate, sci, alpino e fondo, con 
estensione per ogni pratica su neve o ghiaccio, specialità 
gastronomiche e altro ancora. Nella zona della frazione 
di Monte San Pietro sorge il seicentesco Santuario della 
Madonna di Pietralba con annesso convento, un luogo 
di grande suggestione e meta di continuo flusso di visite. 
Si passa per Aldino con il suo caratteristico canyon, 
quindi si scende decisamente verso Montagna con il 
Castel d’Enna che sovrasta l’abitato con belle chiese e 
giungere quindi nel fondovalle dell’Adige a Egna e nella 
sua frazione di San Floriano. Si prosegue, in pianura, per 
Cortina sulla Strada del Vino, Salorno e quindi, entrati 
in provincia di Trento, superata la “stretta di Salorno” 
definita, come il confine fra germanofoni e italofoni nella 
regione, si trova Roverè della Luna, comune che 
ciclisticamente ricorda Claudio Michelotto, valido 
professionista dal 1966 al 1973 che indossò pure la 
maglia rosa per una decina di giorni nel Giro del 1971.

Si passa una prima volta per Mezzolombardo che sarà la 
sede d’arrivo e quindi Mezzocorona, nella Piana Rotaliana 
dove si stagliala caratteristica e imponente sagoma del 
gruppo della Paganella. Presenta nel tessuto urbano 
costruzioni di rilievo che testimoniano pure del suo pas-
sato come la chiesa di S. Maria Assunta con campanile 
del 1200. Una funivia conduce al velocemente al monte 
dal quale si gode un magnifico panorama ed è base per 
interessanti escursioni. È zona di produzione e lavorazione 
del vino.

L’itinerario prospetta quindi la salita verso Fai della Paga-
nella, GPM a quota m. 1050. Il gruppo della Paganella 
sovrasta Trento e la Piana Rotaliana con caratteristiche e 
spettacolari pareti a picco, palestra di rocciatori e ospita 
note stazioni turistiche. La salita si caratterizza con 
una pendenza media attorno al 7,5% e la massima, che 
si ritrova nei primi chilometri, dell’11% e misura quasi 
10 chilometri superando un dislivello di poco superiore ai 
settecento metri. Riserva e consente scenografiche 
vedute ad effetto sulla pianura sottostante. Il comune 
è una frequentata meta del turismo estivo e invernale. 

Opposite to the previous stage, the peloton will roll 
slightly downhill through the beautiful Val Pusteria. 
Dobbiaco, Brunico, Rio Pusteria, Bressanone, 
Chiusa, Prato all’Isarco will be touched again by the 
race in the first half of the race, giving the rider a second 
look on some charming sights.

After Cardano, the race leaves the Brennero way and 
heads out to the Val d’Ega, starting the categorized 
climb to Nova Ponente (1357 mt). The town rises on a 
sunny plateau, framed by beautiful Dolomite peaks like 
Latemar, Catinaccio, Scilar and several others. It is a 
great place for those in love with active sports, offering 
opportunities for excursions, hiking, alpine and cross 
country sky, and practically every sport on either snow 
on ice, as well as some tasty tipical products. In the area 
of Monte San Pietro, the Matronna di Pietralba sanctuary 
was funded in 1600: a place of great fascination, as 
showed by the consistent flux of incoming visitors. Then 
the race will pass through Aldino, with its canyon, and 
then dip down to Montagna, with the Castel d’Enna 
overlooking the built-up area characterized by beautiful 
churches, before finally reaching the Adige’s valley gloor 
in Egna, exactly in the suburb of San Floriano. The road 
continues flat in Cortina sulla Strada del Vino, Salorno 
and then, once the race is back in the province of Trento, 
after the “stretta di Salorno”, traditionally marking the 
border between the German and the Italian speaking 
parts of the region, rises Roverè della Luna, the birth 
place of Claudio Michelotto, a good professional from 
1966 to 1973, also having worn the pink jersey at the 
Giro d’Italia for about 10 days in 1971.

The peloton will pass through the finish city, Mezzolom-
bardo, for the first time, and then will reach Mezzocorona, 
in the “Piana Rotaliana”, whose skyline is characterized 
by the Paganella mountainous group. In the city some 
historical building can be found, like the S. Maria Assunta 
church, with a bell tower from 1200, and it’s the ideal 
starting point for interesting excursion. Wine production 
and factoring is also mastered in the area.

The itinerary continues with the categorized climb to 
Fai della Paganella (1050 mt.). The Paganella group 
stands out over Trento and the Piana Rotaliana with its 
spectacular rock faces, cherished by climbers, and also 
hosts several touristic stations. The climb has a 7,5% 
average grandient, peaking at 11% in the early going, 
and it’s almost 10 km long, with an overall altitude 
difference of just over 700 mt. The town is a popular 
holiday location, both in summer and winter.
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La veloce discesa è verso Spormaggiore, piacevole 
centro che si presenta come un balcone sui paesaggi 
della Val di Non che, all’indomani, sarà il teatro della 
tappa conclusiva. Dopo la località di Rocchetta con i resti 
di una fortificazione si è di nuovo in pianura, a Mezzo-
lombardo fra distese di vigneti del famoso e apprezzato 
vino “Teroldego”, un d.o.c. rosso rubino assai ricercato 
e che si abbina a carni rosse, arrosti e formaggi. È nel 
territorio compreso fra il fiume Adige e il torrente Noce con 
l’originale e caratteristico nucleo costitutivo in posizione 
più elevata rispetto alla parte più moderna con varie atti-
vità commerciali e artigianali. Il centro storico sorge alla 
base del Monte Fausior, disposto lungo la via principale 
dove si affacciano austeri e signorili fabbricati del 
1600/1700 con eleganti caffè e altri esercizi. Notevole è 
la chiesa gotica di San Pietro e il vicino cinquecentesco 
Castello della Torre posti sopra un colle. La cittadina è 
considerata la “porta” della Val di Non.

Qui, nel territorio, non c’è che l’imbarazzo della scelta per 
i brindisi del vincitore di tappa e del leader della classifica.

A fast descent will take the riders to Spormaggiore, a 
“terrace” overlooking the Val di Non scenery that will be 
the setting of the last and decisive stage. After Rocchetta, 
with the ruins of an old fortess, the race gets back on flat 
in Mezzolombardo, among the vineyards of the popular 
“Teroldego”, a classic and refined red wine native from 
Trentino, a perfect match with red meat and cheese. 
Mezzolombardo is situated in between the Adige river 
and the Noce creek, with the original build-up area located 
in a higher position than the modern town, featuring 
commercial and craft activities. The historical city center 
is located at the foot of the Fausior Mount, with the main 
street showing noble buildings from 17th/18th century, 
elegant cafes and other shops. On a hill nearby, the 
beautiful gothic church of St. Peter and the Tower Castle 
(XVI century) are also worth a visit. The city is considered 
to be the “gate” to the Val di Non.

In such a land, there is plenty to choose among for the 
stage winner and race leader’s cheers.
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4a Tappa  venerdi 22 aprile 2016
STAGE 4  FRIDAY 22 april 2016
Malè • Cles • km 161,1
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Tra i meleti in fiore
Amid blooming apple trees
È la tappa conclusiva del Giro del Trentino-Trofeo 
Melinda 2016. Una conclusione che avviene nel sug-
gestivo scenario della Val di Non che, in questo periodo 
di primavera, per solito presenta la sua estensione di 
meleti in fiore, uno spettacolo nello spettacolo, di queste 
terre, con un ampio e soleggiato fondovalle, circondato 
e protetto da belle montagne.

Com’era oramai consolidata tradizione del Trofeo Melinda 
la partenza della tappa è collocata nella vicinissima Val di 
Sole, nel suo piacevole capoluogo, Malè. La località offre 
una serena visione dell’abitato inserito in un disteso 
paesaggio di frutteti. Il nucleo centrale presenta antiche, 
caratteristiche, architetture armonizzate con altre più 
recenti. È, per storia e vocazione, il capoluogo della Val 
di Sole con una posizione che la colloca al centro di un 
triangolo “magico” formato dalle Dolomiti di Brenta, da 
Madonna di Campiglio e dal parco nazionale dello Stelvio.

Samantha Cristoforetti, prima, recente, astronauta italiana 
con lunga permanenza nello spazio, nata a Milano, è 
cresciuta a Malè.

Il turismo e il terziario sono le attività economiche 
prevalenti accanto all’agricoltura e all’artigianato. Dispone 
pure di moderne strutture sportive di ottimo livello. Ospita 
il “museo della civiltà solandra” che conserva oggetti e 
utensili rurali tipici della Val di Sole. In tema di due ruote 
è da porre in particolare rilievo la mountain bike che qui 
ha uno dei suoi capisaldi, a livello internazionale, per 
passione e competenza con l’organizzazione continua 
d’eventi e campionati al massimo livello iridato, per le 
varie specialità delle ruote grasse.

The 2016 Giro del Trentino Melinda ends in Val di Non, 
that in April will offer the delightful show of the flourishing 
of the apple trees.

Following the long-time tradition of Trofeo Melinda, the 
start of stage 4 will be given from Val di Sole, and exactly 
from its main city, Malè, a pleasant town rising up among 
a charming land of orchards. In the city center, more 
ancient and characteristic architectures are armonized 
with more recent constructions. Malè is certainly the 
“capital” of Val di Sole for its history and vocation, being 
located in the middle of a “magic triangle” formed by the 
Brenta Dolomites, Madonna di Campiglio and the Stelvio 
National Park.

Samantha Cristoforetti, the first ever Italian spacewoman 
to have recently taken part in a long-time space mission, 
was born in Milan but raised in Malè.

Tourism and tertiary are the main economic activities, 
along with agriculture and craftsmanship. Modern and 
efficient sports facilities can also be found in the town. 
Malè hosts the Val di Sole Civil Museum, exposing typical 
object and rural utensils from the area. Val di Sole is one 
of the main areas for mountain bike at the international 
level: an MTB World Cup stage is held here annually, 
and several World Championships for mountain bike 
disciplines have been organized here over the years.
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L’avvio prevede il passaggio per Dimaro, ai piedi della 
salita che conduce a Madonna di Campiglio.

Dimaro è sovente sede di preparazione estiva di famose 
squadre di calcio, da diversi anni ospita quello del Napoli.

Rtorno a Malè e quindi passaggio per Terzolas con 
caratteristiche costruzioni e il grande convento dei frati 
cappuccini, Caldes con il suo notevole castello medievale 
oggetto di un recente restauro curato dalla Provincia 
autonoma di Trento. Si giunge a Mostizzolo, frazione di 
Cis, dove è situato il noto ponte che scavalca il fiume 
Noce prima della sua immissione nel lago di Santa 
Giustina che segna pure il confine fra la Val di Sole e la 
Val di Non. Inizia qui la ciclopista della Val di Sole di 35 km., 
fino a Fucine, verso il Tonale, risalendo il fiume Noce. 
Le numerose piste ciclabili, curate e inserite con armonia 
nell’ambiente, sono un “plus” dell’offerta turistica della 
Provincia di Trento.

La corsa incontra Livo, Cagnò con la sua struttura 
urbanistica tardo-medievale, Revò, zona di produzione 
del locale vino Groppello, Romallo, Cloz, Brez, carat-
teristici centri dell’alta Val di Non lungo la strada, con 
spaziose visuali paesaggistiche, che in leggera ma 
costante, ascesa conducono a Fondo, capoluogo 
dell’alta valle, ai piedi dei passi della Mendola e delle 
Palade. È una piacevole località di turismo estivo e inver-
nale, con varia vegetazione, e il torrente che lo attraversa, 
il Rio Sass, che per un tratto scompare nel sottosuolo 
e forma un profondo canyon, visitabile, con scorci sug-
gestivi. Fondo è sede della “Ciaspolada”, manifestazione 
con racchette da neve di rilievo internazionale. Piace-
vole è il lago Smeraldo, bacino artificiale, che dal 1964 
abbellisce il territorio. Sono apprezzabili e apprezzate 
le varie proposte eno-gastronomiche, in vari settori, 
peculiari della zona. Il paesaggio contempla la visione 
della catena delle Maddalene. Il nome deriva da un’usanza 
contadina locale, obbligata, che consentiva la possibilità 
di fienagione nei prati alle sue falde solo dopo il 22 luglio, 
giorno di S. Maddalena.

Segue un tratto lungo con strada in discesa passando 
per i centri di Sarnonico, Romeno, Sanzeno, piace-
volmente disposti nell’ampio versante della valle dove, 
nei pressi, in posizione quasi nascosta, immerso nella na-
tura, su uno sperone sorge il famosissimo e caratteristico 
Santuario di San Romedio con il primo nucleo che risale 
attorno all’anno Mille. Casez, frazione di Sanzeno, 
presenta il castello della nobile famiglia de Concini che 
importarono in valle le mele “delicious” e che, dal 2005, 
è sede di “Pomaria”, alla metà d’ottobre, termine assai 
esplicativo. Si è nella zona dell’altopiano della Predaia 
con varie attrattive. Si ritorna a Revò, Romallo, Cloz, 
Brez, Fondo che al secondo passaggio è sede del primo 
GPM di giornata a m. 1060, Sarnonico. Non lontano, 
nella zona, a Mollaro, sorge dal 1997 la struttura di 
MondoMelinda che permette di conoscere e apprezzare 

In the early going, the race will pass through Dimaro, at 
the foot of the climb that goes up to Madonna di Campiglio.

Dimaro has established as a summer preparation venue 
for famous soccer teams, and SSC Napoli has chosen it 
in the last few years.

The peloton will return to Malè and then visit Terzolas, 
with peculiar buildings and the big Capuchins’ monastery, 
and Caldes with its recently restored medieval castle. In 
Mostizzolo, a suburb of Cis, there is an elevated bridge 
on the Noce river before the latter reaches the Santa 
Giustina lake, also marking the border between Val di 
Sole and Val di Non. Here starts the Val di Sole cycling 
path of 35 km, running up to Fucine by the Noce river.

The race will also meet Livo, Cagnò with its late-medie-
val urbanistic layout, Revò, where the local Groppello 
wine is produced, Romallo, Cloz, Brez, characteristic 
Val di Non municilalities, and all the way slightly uphill to 
Fondo, the main center of the Northern part of the val-
ley, at the foot of the Mendola and Palade passes. A 
pleasant holiday location for summer and winter, its Rio 
Sass river flows undergroud for a section, forming a 
deep and suggestive canyon. Fondo is the venue of 
“Ciaspolada”, international race with snowshoes. The 
artificial Smeraldo lake embellishes this land since 1964. 
The Maddalene mountain chain also stands out in the 
area: it’s name hails from a local agricultural tradition, 
that authorized haymaking at the foot of the mountain 
only after July 22nd, the day of Saint Maddalena.

A long descent takes the race through Sarnonico, 
Romeno, Sanzeno, in this part of the valley where, on 
a cliff, rises the San Romedio sanctuary, whose first 
nucleum dates back to 1000. Casez, suburb of Sanzeno, 
presents the Castle of the Concini family, who imported 
the “delicious” apple, where the “Pomaria” event happens 
in October every year since 2005. It’s the area of the 
Predaia plateau. The race returns to Revò, Romallo, 
Cloz, Brez, Fondo, where the first KOM of the day 
is placed (1050 mt) at the second passage. Nearby, 
in Mollaro, MondoMelinda has been founded 1997: 
a place where to discover the reality of apple consortium 
Melinda.
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dall’interno dell’articolata realtà Melinda, mele DOP, e 
non solo, ma molti altri motivi enogastronomici, culturali, 
di costume, specifici del territorio, valorizzati da Melinda.

Sempre con vari e scenografici scorci con vista sul lago 
di Santa Giustina l’itinerario riporta nell’alta valle, verso 
il secondo GPM di giornata, ripassando per Livo e 
toccando Rumo, fino allo scollinamento di Marcena 
di Rumo, GPM a quota m. 995, e, dopo bivio Frari, 
incontrare ancora Revò, Romallo, Cloz e Brez e da qui 
iniziare la salita verso il GPM di Forcella di Brez, ascesa 
impegnativa e GPM a m. 1395, lungo la quale si ammi-
rano bellissimi panorami della sottostante parte della valle 
conosciuta come “Terza Sponda”. Dopo lo scollinamento 
si è, per un breve tratto, nella provincia autonoma di 
Bolzano, a Lauregno, piacevole comune con popolazione 
di lingua tedesca dell’Alta Val di Non che si collega alla 
Val d’Ultimo, in Alto Adige, attraverso il Passo Castrin, 
in uno scenario naturale incontaminato. Si prospetta la 
discesa su Livo, passando per Marcena di Rumo. Si 
attraversa l’ardito e alto ponte Castelaz e si trova quindi 
Cles. Qui inizia un circuito finale di circa 14 km. passando 
per Tassullo con la struttura di Castel Valer, Nanno il cui 
nome evoca il compianto Gian Marco Brentari, il “papà” 
del Trofeo Melinda, scomparso due anni fa*.

Il Trofeo Melinda ha avuto una sorta di primogenitura con 
il “circuito degli assi” di Nanno, disputato dal 1981 al 1991, 
una festa popolare che faceva parte della serie dei circuiti di 
Nino Recalcati, grande amico di Marco Brentari. Nel 1992, 
riprendendo il titolo sportivo del Giro dell’Umbria dal 
V.C. Forze Sportive Romane, si disputa il 1° Trofeo Melinda, 
gara in linea di prestigio con un eccellente albo d’oro.

Cles, con l’arrivo finale del Giro del Trentino-Trofeo 
Melinda, con uno spettacolare circuito conclusivo, celebra 
e ricorda pure la prima edizione del Melinda che qui si 
concluse con la vittoria del “profeta in patria” Maurizio 
Fondriest sull’iridato Gianni Bugno.

È il centro capoluogo della Val di Non e sorge su un 
ampio ripiano con un caratteristico e piacevole abitato 
che coniuga richiami di stile gotico ad altri d’intonazione 
rinascimentale veneta. Di aspetto piacevolmente impo-
nente è il Castello, su un’altura, già dimora della casata 
Clesio. Il Palazzo Assessorile e la chiesa di S. Maria 
Assunta, nella piazza del Municipio, sono altri due motivi 
di specifico valore architettonico. Nei dintorni, fra i monti e 
pure nella valle, sono presenti altri vari elementi d’interesse.

Maurizio Fondriest è qui nato nel 1965. Professionista 
dal 1987 al 1998, vestì l’iride della prova su strada in 
linea ai mondiali del 1988, è stato il vincitore della Sanremo 
1993 e di altre importanti corse e challenges.

Sarà Cles a celebrare il podio e i protagonisti del Giro del 
Trentino-Trofeo Melinda 2016, un’eccellenza del panorama 
ciclistico internazionale così come il suo territorio.

Offering some enchanting views on the Saint Giustina 
lake, the itinerary returns in the northern partg of the valley 
for the second categorized climb on the day, in Rumo, 
up to the peak in Marcena di Rumo at 995 mt. Then 
the race makes its way back to Revò, Romallo, Cloz and 
Brez, where the tough Forcella di Brez categorized 
climb starts, rising up to 1395 mt. After the top, the race 
shortly gets into the Bolzano province in Lauregno, 
German speaking town connected to the Val d’Ultimo 
(Alto Adige) by the Castrin Pass, in an uncontaminated 
natural context. The race moves downhill to Livo, passing 
through Marcena di Rumo, crossing the high Castelaz 
bridge and finally reaching Cles. There starts a 14-km 
circuit that passes through Tassullo, where the Castel 
Valer is located, and Nanno, the town of historical Trofeo 
Melinda patron Gian Marco Brentari, who passed away 
two years ago.

The birth of Trofeo Melinda was preceded by the “Circuito 
degli Assi” in Nanno, an event held from 1981 to 1991. 
After taking over the licence of Giro dell’Umbria, the first 
Trofeo Melinda was run in 1992, starting the tradition of 
the prestigious one-day race.

Cles is set to host the last and decisive finish of Giro del 
Trentino Melinda, at the end of a spectacular circuit, whi-
le also celebrating the first edition of the Trofeo Melinda, 
in 1992, won here by home-guy Maurizio Fondriest over 
World Champion Gianni Bugno.

Cles is the main city of the Val di Non (Non Valley), 
and rises on a vast terrace among mountains with its 
characteristic and likable look, matching together Gothic 
and Venetian Reinassence’s influences. The imposing 
Cles castle, located on a cliff, was once the dwelling 
of the Clesio family. The “Palazzo Assessorile” and the 
S. Maria Assunta Church, situated in the City Hall square, 
are two more notable architectual sites. Several other 
interesting monuments can be found on the surrounding 
mountains and valleys.

Maurizio Fondriest was born here in 1965. Professional 
from 1987 to 1998, he earned the honor of the rainbow 
jersey at the 1988 World Championships in Renaix, won 
the 1993 Milan-Sanremo and a number of other important 
races and challenges.

Cles will celebrate the 2016 Giro del Trentino Melinda 
podium, and its protagonists: an international excellence 
in cycling, just like its elected land.

TappA
STAGE  4
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ALBO D'ORO   1962-1992
LIST OF HONOUR

1962 • 1° Giro del Trentino

1. Enzo Moser (ITA)
2. Alcide Cerato (ITA)
3. Gaetano Sarazin (ITA)

1963 • 2° Giro del Trentino

1. Guido De Rosso (ITA)
2. Franco Cribiori (ITA)
3. Ettore Baldini (ITA)

1979 • 3° Giro del Trentino

1. Knut Knudsen (DEN)
2. Francesco Moser (ITA)
3. Roger De Vlaeminck (BEL)

1980 • 4° Giro del Trentino

1. Francesco Moser (ITA)
2. Tommy Prim (SWE)
3. Gian Battista Baronchelli (ITA)

1981 • 5° Giro del Trentino

1. Roberto Visentini (ITA)
2. Francesco Moser (ITA)
3. Giovanni Mantovani (ITA)

1982 • 6° Giro del Trentino

1. Giuseppe Saronni (ITA)
2. Francesco Moser (ITA)
3. Gian Battista Baronchelli (ITA)

1983 • 7° Giro del Trentino

1. Francesco Moser (ITA)
2. Bruno Leali (ITA)
3. Emanuele Bombini (ITA)

1984 • 8° Giro del Trentino

1. Franco Chioccioli (ITA)
2. Emanuele Bombini (ITA)
3. Luciano Loro (ITA)

1985 • 9° Giro del Trentino

1. Harald Maier (AUT)
2. Silvano Contini (ITA)
3. Gerhard Zadrobilek (AUT)

1986 • 10° Giro del Trentino

1. Carrera Jeans
2. Del Tongo – Colnago
3. Atala – Ofmega

1987 • 11° Giro del Trentino

1. Claudio Corti (ITA)
2. Gian Battista Baronchelli (ITA)
3. Toni Rominger (SUI)

1988 • 12° Giro del Trentino

1. Urs Zimmermann (SUI)
2. Toni Rominger (SUI)
3. Helmut Wechselberger (AUT)

1989 • 13° Giro del Trentino

1. Mauro Antonio Santaromita (ITA)
2. Claudio Chiappucci (ITA)
3. Luca Gelfi (ITA)

1990 • 14° Giro del Trentino

1. Gianni Bugno (ITA)
2. Piotr Ugrumov (LAT)
3. Leonardo Sierra (VEN)

1991 • 15° Giro del Trentino

1. Leonardo Sierra (VEN)
2. Massimiliano Lelli (ITA)
3. Stephen Hodge (AUS)

1992 • 16° Giro del Trentino

1. Claudio Chiappucci (ITA)
2. Roberto Conti (ITA)
3. Zenon Jaskula (POL)





67

ALBO D'ORO   1993-2008
LIST OF HONOUR

1993 • 17° Giro del Trentino

1. Maurizio Fondriest (ITA)
2. Claudio Chiappucci (ITA)
3. Leonardo Sierra (VEN)

1994 • 18° Giro del Trentino

1. Moreno Argentin (ITA)
2. Yewgeni Berzin (RUS)
3. Francesco Casagrande (ITA)

1995 • 19° Giro del Trentino

1. Heinz Imboden (SUI)
2. Mariano Piccoli (ITA)
3. Francesco Frattini (ITA)

1996 • 20° Giro del Trentino

1. Wladimir Belli (ITA)
2. Enrico Zaina (ITA)
3. Nelson Rodriguez (COL)

1997 • 21° Giro del Trentino

1. Luc Leblanc (FRA)
2. Pavel Tonkov (RUS)
3. Leonardo Piepoli (ITA)

1998 • 22° Giro del Trentino

1. Paolo Savoldelli (ITA)
2. Dario Frigo (ITA)
3. Francesco Casagrande (ITA)

1999 • 23° Giro del Trentino

1. Paolo Savoldelli (ITA)
2. Gilberto Simoni (ITA)
3. Marco Pantani (ITA)

2000 • 24° Giro del Trentino

1. Simone Borgheresi (ITA)
2. Niklas Axelsson (SWE)
3. Paolo Savoldelli (ITA)

2001 • 25° Giro del Trentino

1. Francesco Casagrande (ITA)
2. Leonardo Piepoli (ITA)
3. Raimondas Rumsas (LTU)

2002 • 26° Giro del Trentino

1. Francesco Casagrande (ITA)
2. Julio Alberto Perez Cuapio (MEX)
3. Gilberto Simoni (ITA)

2003 • 27° Giro del Trentino

1. Gilberto Simoni (ITA)
2. Stefano Garzelli (ITA)
3. Tadej Valjavec (SLO)

2004 • 28° Giro del Trentino

1. Damiano Cunego (ITA)
2. Jure Golcer (SLO)
3. Gilberto Simoni (ITA)

2005 • 29° Giro del Trentino

1. Julio Alberto Perez Cuapio (MEX)
2. Evgeni Petrov (RUS)
3. Sergio Ghisalberti (ITA)

2006 • 30° Giro del Trentino

1. Damiano Cunego (ITA)
2. Luca Mazzanti (ITA)
3. Eddy Ratti (ITA)

2007 • 31° Giro del Trentino

1. Damiano Cunego (ITA)
2. Michele Scarponi (ITA)
3. Luca Mazzanti (ITA)

2008 • 32° Giro del Trentino

1. Vincenzo Nibali (ITA)
2. Stefano Garzelli (ITA)
3. Domenico Pozzovivo (ITA)
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ALBO D'ORO   2009-2015
LIST OF HONOUR

2009 • 33° Giro del Trentino

1. Ivan Basso (ITA)
2. Janez Brajkovic (SLO)
3. Przemyslav Niemec (POL)

2010 • 34° Giro del Trentino

1. Alexandre Vinokourov (KAZ)
2. Riccardo Riccò (ITA)
3. Domenico Pozzovivo (ITA)

2011 • 35° Giro del Trentino

1. Michele Scarponi (ITA)
2. Tiago Machado (POR)
3. Luca Ascani (ITA)

2012 • 36° Giro del Trentino

1. Domenico Pozzovivo (ITA)
2. Damiano Cunego (ITA)
3. Sylvester Szmyd (POL)

2013 • 37° Giro del Trentino

1. Vincenzo Nibali (ITA)
2. Mauro Santambrogio (ITA)
3. Maxime Bouet (FRA)

2014 • 38° Giro del Trentino

1. Cadel Evans (AUS)
2. Domenico Pozzovivo (ITA)
3. Przemyslav Niemec (POL)

2015 • 39° Giro del Trentino-Melinda

1. Richie Porte (AUS)
2. Mikel Landa (ESP)
3. Leopold Konig (CZE)
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18 SQUADRE AL VIA
18 TEAMS TO START
ALM AG2R LA MONDIALE FRA Romain Bardet, Domenico Pozzovivo WT

AST  ASTANA PRO TEAM KAZ Vincenzo Nibali, Michele Scarponi WT

SKY TEAM SKY GBR Mikel Landa Meana, Gianni Moscon WT

AND ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC ITA Rodolfo Torres, Franco Pellizotti PCT

BAR BARDIANI CSF ITA Francesco Manuel Bongiorno, Stefano Pirazzi PCT

BOA BORA - ARGON 18 GER Dominik Nerz, Cesare Benedetti PCT

CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA ESP David Arroyo, Angel Madrazo PCT

DPC DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING AUS Brendan Canty, Nathan Earle PCT

GAZ GAZPROM - RUSVELO RUS Sergey Firsanov, Artem Ovechkin PCT

NIP NIPPO - VINI FANTINI ITA Damiano Cunego, Iuri Filosi PCT

STH SOUTHEAST - VENEZUELA ITA Andrea Fedi, Daniel Martinez PCT

SKD SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB UAE Ivan Santaromita, Xhuliano Chamberaj CTN

TIR TIROL CYCLING TREAM AUT Clemens Fankhauser, Patrick Bosman CTN

AMO AMORE&VITA - SELLE SMP UKR Pierpaolo Ficara, Marco Zamparella CTN

NMG NORDA - MG KVIS ITA Nicola Gaffurini, Stefano Nardelli CTN

AZ D’AMICO - BOTTECCHIA - AREA ZERO ITA Luis Mora, Antonino Parrinello CTN

ITA NAZIONALE ITALIA ITA Rinaldo Nocentini, Luca Wackermann NAT

BRA NAZIONALE BRASILE BRA Murilo Fischer, Rafael Andriato NAT
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Potrai scegliere fra tutte le varietà di mele Melinda
e farti conquistare dai prodotti tipici trentini. Troverai anche i succhi
e gli snack fatti con le nostre mele. E grazie alle simpatiche idee
regalo, potrai portare Melinda sempre con te!

MondoMelinda, via della Cooperazione, 21 
Segno di Predaia, 38012 (TN), S.S. 43 della Val di Non,
uscita Mollaro. Tel  +39 0463469299.

APERTO TUTTI I GIORNI

ANCHA LA DOMENICA!

ORARIO

8:30-12:30    15:00-19:00

PREMIO “CICLISMO VITA MIA”
“CICLISMO VITA MIA” AWARD
Anche in questa edizione del Giro del Trentino Melinda il Premio “Ciclismo vita mia” intitolato alla 
memoria di Guido Amistadi, indimenticato presidente del comitato organizzatore per tanti anni, riconosce 
i meriti di una persona che ha individuato nel mondo del ciclismo motivi di particolare impegno e passione. 
Per il 2016, il premio è stato assegnato  alla memoria di Nerino Ioppi, storico segretario del GS Alto Garda. 
A ritirarlo dalle mani dell’Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Tiziano Mellarini 
è stata la moglie dello scomparso, Lina Ioppi, vicepresidente del GS Alto Garda.

In every edition of the Giro del Trentino Melinda, the traditional “Ciclismo Vita Mia” award, dedicated 
to the late Guido Amistadi, long-time organizer of the race, is conferred to a personality who worked 
for cycling with remarkable commitment and passion, in any role. The 40th Giro del Trentino-Melinda’s 
“Ciclismo Vita Mia” award, entitled to former GS Alto Garda President Guido Amistadi, was assigned 
yesterdayto the memory of  Nerino Ioppi, long-time GS Alto Garda secretary who passed away in 
last September. The award was attributed by Trentino’s Sports Assessor Tiziano Mellarini to 
Nerino’s wife, Lina Ioppi, GS Alto Garda Vice-President. 

I VINCITORI / THE WINNERS
1988 Ruggero Radice, 1989 Alfredo Martini, 1990 Gino Bartali, 1991 Aldo Moser, 1992 Piero Piazzalunga, 
1993 Luciano Pezzi, 1994 Vincenzo Torriani, 1995 Ferdinando Brazzali, 1996 Ottone Cestari, 1997 Carmine 
Castellano, 1998 Adriano Morelli, 1999 Adriano De Zan, 2000 Rino Negri, 2001 Giovanni Bruno, 2002 Nino 
Ceroni, 2003 Francesco Moser, 2004 Giuseppe Figini, 2005 Felice Gimondi, 2006 Italo Garbari, 2007 Nello 
Morandi, 2008 Vittorio Adorni, 2009 Renato Di Rocco, 2010 Piero Pieroni, 2011 Auro Bulbarelli, 2012 Guido 
Amistadi, 2013 Franz Theurl, 2014 Davide Cassani, 2015 Marco Brentari, 2016 Nerino Ioppi.

La consegna del premio “Ciclismo Vita Mia” 2016 / 2016 “Ciclismo Vita Mia” award’s delivery



Potrai scegliere fra tutte le varietà di mele Melinda
e farti conquistare dai prodotti tipici trentini. Troverai anche i succhi
e gli snack fatti con le nostre mele. E grazie alle simpatiche idee
regalo, potrai portare Melinda sempre con te!

MondoMelinda, via della Cooperazione, 21 
Segno di Predaia, 38012 (TN), S.S. 43 della Val di Non,
uscita Mollaro. Tel  +39 0463469299.

APERTO TUTTI I GIORNI

ANCHA LA DOMENICA!

ORARIO

8:30-12:30    15:00-19:00
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I PARTNER DEL GDTM
GDTM PARTNERS
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Loc. Mala 12 - 38069 Nago (TN) - Tel. 0464.540111 - Fax 0464.540040
www.salumificiotrentino.com + info@salumificiotrentino.com

Strada di San Zeno, 2 | I-38060 COLOGNA DI TENNO (TN) | Tel. +39 0464 550064
info@acetaiatn.it  | www.acetaiadelbalsamico.it

TRATTORIA
RISTORANTE

AGRITUR

Produzione e vendita diretta: Balsamico, Olio extravergine di oliva, vini, formaggi, salumi.

Eigene Produktion und direkte Verkauf: Der originaler Balsamessig, Olivenöl, Weine, Käse und Aufschnitt

Direct production and selling point of: Original balsamic vinegar, olive oil, wines, cheese and cold cuts

Visita alla cantina, acetaia, caseificio - Besichtigung der Keller - Guided tour through the wine cellar

Coordinate  GPS      N 45° 54’ 52’’     E 10° 50’ 36’’
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EVENTI COLLATERALI
SIDE EVENTS
• Ogni giorno durante la manifestazione, presso 

il villaggio di ospitalità sito in prossimità dell’ar-
rivo, saranno presenti numerosi personaggi, 
autorità, campioni ed ex campioni. L’ingresso 
sarà consentito ai soli invitati.

• Giessegi, sponsor delle maglie ufficiali del 
40° Giro del Trentino Melinda, dà appuntamento 
alla stampa per lunedì 18 aprile alle ore 18:00 
al Casinò di Arco per “Giessegi Moments”, 
interverranno due grandi campioni del passato, 
Roger De Vlaeminck e Willy Debosscher.

• Forst, birra ufficiale del 40° Giro del Trentino 
Melinda, dà invece appuntamento alla stampa 
martedì 19 aprile, alle ore 18:00, sempre al 
Casinò, per un brindisi augurale ai 40 anni 
del Giro del Trentino Melinda.

• 40 anni di volti e personaggi che con smisurata 
passione e dedizione hanno permesso al Giro 
del Trentino di diventare un punto fisso nel 
calendario internazionale, saranno il tema della 
mostra fotografica presso il Casinò Municipale 
di Arco a partire dal 2 settembre 2016.

 Data non casuale, nel primo anniversario della 
scomparsa di Nerino Ioppi, storico segretario 
del GS Alto Garda che insieme al patron Guido 
Amistadi, al Presidente Giacomo Santini, a 
Lina Ioppi e tanti altri amici hanno reso possibile 
questa ascesa ai vertici del ciclismo mondiale.

• Many authorities, guest stars, former or 
present sport champions will enliven the 
event’s hospitality village in the finish area 
every day. The entrance is allowed to invited 
persons only.

• Giessegi, 40th Giro del Trentino Melinda official 
jersey’s supplier, has the pleasure to welcome 
guests and media representatives at Casinò 
of Arco, on Monday 18 April 2016 at 6:00 pm 
for “Giessegi Moments”, a special gathering 
attended by two cyclking celebrities such as 
Roger De Vlaeminck and Willy Debosscher.

• Forst, the event’s official beer, awaits Giro del 
Trentino Melinda’s friends on Tuesday 19 April 
at 6:00 pm for a toast to the 40th anniversary 
of the race at Arco’s Casino.

• To start on September 2nd, 2016 (on the occasion 
of the Nerino Ioppi death’s first anniversary), at 
Casino of Arco, GS Alto Garda will inaugurate 
a photo exhibition dedicated to all those 
volunteers working from the first edition of 
the race to make Giro del Trentino Melinda a 
successful event of the international cycling 
calendar throughout the last 40 years.

Loc. Mala 12 - 38069 Nago (TN) - Tel. 0464.540111 - Fax 0464.540040
www.salumificiotrentino.com + info@salumificiotrentino.com

Strada di San Zeno, 2 | I-38060 COLOGNA DI TENNO (TN) | Tel. +39 0464 550064
info@acetaiatn.it  | www.acetaiadelbalsamico.it

TRATTORIA
RISTORANTE

AGRITUR

Produzione e vendita diretta: Balsamico, Olio extravergine di oliva, vini, formaggi, salumi.

Eigene Produktion und direkte Verkauf: Der originaler Balsamessig, Olivenöl, Weine, Käse und Aufschnitt

Direct production and selling point of: Original balsamic vinegar, olive oil, wines, cheese and cold cuts

Visita alla cantina, acetaia, caseificio - Besichtigung der Keller - Guided tour through the wine cellar

Coordinate  GPS      N 45° 54’ 52’’     E 10° 50’ 36’’

Nerino e Lina Iotti
e Guido Amistadi al
Giro del Trentino 2003 /
Nerino and Lina Iotti
and Guidio Amistadi at
2003 Giro del Trentino



ALTA PUSTERIA
NELL GIARDINO DELLE DOLOMITI

„Chi non era ancora in Alta Pusteria che non sono mai stato in montagna“: qui un’ emozione tira 

l’altra, e infinito è lo stupore per la bellezza del paesaggio. 

Tutto ciò si traduce per i turisti in verdi pascoli alpini, fio-
ri fino a 3.000 m, vette delle Alpi Carniche, delle Dolomiti 
e dei Monti di Villgraten a portata di occhio. Vi abbiamo 
incuriosito e avete già indossato le scarpe da montagna? 
Allora dovete provare il sentiero carnico d’alta montagna, i 
sentieri della Valle della Zeglia o quelli della Val Pusteria e vi 
innamorerete per sempre dell‘ Osttirol e dei suoi paesaggi. 

La valle è caratterizzata dall’opera quotidiana di diligenti 
contadini, che anche al giorno d’oggi, con grande fatica e a 
volte con un pesante sforzo fisico, si impegnano a preser-
vare un paesaggio rilassante, incomparabile ed armonioso. 
Dai „Puschtra“ (pusteresi dell’ Osttirol), il ritmo della vita è 
ancora piuttosto tranquillo e accanto a moderni hotel di 
wellness si possono trovare soprattutto confortevoli azien-
de alberghiere con conduzione famigliare.

Andare in bicicletta nella Val Pusteria è un’esperienza parti-
colare. La pista ciclabile lungo la Drava è una delle più belle 
piste ciclabili dell’Austria per i dilettanti. Indiffirentemente 
dall’intraprendere una tappa di un giorno lungo la Drava, in 
discesa verso Lienz oppure dal percorrere l’intera ciclabile 
dal punto di partenza a Sillian fino a Maribor, un imponente 
paesaggio naturale vi accompagna lungo il vostro percoso. 
Per ciclisti la Val Pusteria dispone di numerosi percorsi per 

mountainbike ben sviluppati e ben segnalati in tutti i gradi 
di difficoltà.

Anras – un pò più vivino al sole.
Semplicemente splendido il villaggio di Anras. Le abitazioni 
sono dislocate per la maggior parte sugli altipiani. Il sole 
non smette mai di splendere su Anras. Ma non è tutto: le 
montagne del Defereggengebirge e le propaggini delle Do-
lomiti di Lienz creano una magnifica cornice per assolate 
ore estive che sono davvero tante a Anras. Anras ha attu-
almente circa 1250 abitanti. Quanto fosse idilliaco Anras e 
quanto lo sia ancora è dimostrato anche dallo stemma cit-
tadino in cui è rappresentato un agnello su una montagna 
verde. E di fatti ad Anras, paese ancora poco edificato, c’è 
molto verde e tanta natura. Suggerimento: una splendida 
vista panoramica sulle Dolomiti di Lienz e l‘aria fresca di 
montagna in Anras si può godere il meglio a un giro sul 
Pustertaler Höhenstraße. La strada panoramica Pustertaler 
Höhenstraße - la terrazza del sole - offre una meravigliosa 
vista panoramcia sulle montagne delle Dolomiti di Lienz e di 
Sesto. Una gita sulla strada panoramica attraversa Anras.

Sillian – esperienze senza confini
Sillian con i suoi 2077 abitanti è uno dei comuni più grandi 
dell`Osttirol. Ma non è solo questo che rende Sillian una meta 

ideale per vacanze ed escursioni. È la sua posizione che 
lo rende davvero particolare: è adagiato ai piedi del monte 
Thurntaler che si staglia maestoso per oltre 2407 m attirando 
lo sguardo degli ospiti incantati dalla sua bellezza. Altra ca-
ratteristica di Sillian che non si trova nel resto dell` Osttirol è il 
suo essere un “caso limite”. Il confine occidentale rappresen-
ta il confine di stato tra Austria e Italia. Basta fare un passo 
per raggiungere l’Alto Adige. Sillian è il paradiso degli escur-
sionisti e ciclisti e il punto di partenza ideale per i più motivati 
tra gli amanti delle camminate. Il sentiero carnico d’alta mon-
tagna permette di conoscere le ultime tendenze dell’escursi-
onismo.  Oggi Sillian oltre che paradisco degli escursionisti è 
anche un luogo perfetto per le vacanze in famiglia.

Record atletici sono richiesti  alla gara Tour Transalp, che si 
ferma a Sillian dal 28 al 29 giugno. Qui i piloti hanno bisog-
no di un sacco di sostegno quando partono da Sillian nell‘ 
Osttirol verso l‘Italia - dato che in quel giorno, nella gara in 
tappe più dura attraverso le Alpi ai ciclisti aspettano 135 km 
e 2700 metri di altitudine.

Ufficio turistico Alta Pusteria
9920 Sillian 86, 
Tel. +43 (0)50 212 300
hochpustertal@osttirol.com
www.hochpustertal.com

www.dolomitensport.at
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Tutto ciò si traduce per i turisti in verdi pascoli alpini, fio-
ri fino a 3.000 m, vette delle Alpi Carniche, delle Dolomiti 
e dei Monti di Villgraten a portata di occhio. Vi abbiamo 
incuriosito e avete già indossato le scarpe da montagna? 
Allora dovete provare il sentiero carnico d’alta montagna, i 
sentieri della Valle della Zeglia o quelli della Val Pusteria e vi 
innamorerete per sempre dell‘ Osttirol e dei suoi paesaggi. 

La valle è caratterizzata dall’opera quotidiana di diligenti 
contadini, che anche al giorno d’oggi, con grande fatica e a 
volte con un pesante sforzo fisico, si impegnano a preser-
vare un paesaggio rilassante, incomparabile ed armonioso. 
Dai „Puschtra“ (pusteresi dell’ Osttirol), il ritmo della vita è 
ancora piuttosto tranquillo e accanto a moderni hotel di 
wellness si possono trovare soprattutto confortevoli azien-
de alberghiere con conduzione famigliare.

Andare in bicicletta nella Val Pusteria è un’esperienza parti-
colare. La pista ciclabile lungo la Drava è una delle più belle 
piste ciclabili dell’Austria per i dilettanti. Indiffirentemente 
dall’intraprendere una tappa di un giorno lungo la Drava, in 
discesa verso Lienz oppure dal percorrere l’intera ciclabile 
dal punto di partenza a Sillian fino a Maribor, un imponente 
paesaggio naturale vi accompagna lungo il vostro percoso. 
Per ciclisti la Val Pusteria dispone di numerosi percorsi per 

mountainbike ben sviluppati e ben segnalati in tutti i gradi 
di difficoltà.

Anras – un pò più vivino al sole.
Semplicemente splendido il villaggio di Anras. Le abitazioni 
sono dislocate per la maggior parte sugli altipiani. Il sole 
non smette mai di splendere su Anras. Ma non è tutto: le 
montagne del Defereggengebirge e le propaggini delle Do-
lomiti di Lienz creano una magnifica cornice per assolate 
ore estive che sono davvero tante a Anras. Anras ha attu-
almente circa 1250 abitanti. Quanto fosse idilliaco Anras e 
quanto lo sia ancora è dimostrato anche dallo stemma cit-
tadino in cui è rappresentato un agnello su una montagna 
verde. E di fatti ad Anras, paese ancora poco edificato, c’è 
molto verde e tanta natura. Suggerimento: una splendida 
vista panoramica sulle Dolomiti di Lienz e l‘aria fresca di 
montagna in Anras si può godere il meglio a un giro sul 
Pustertaler Höhenstraße. La strada panoramica Pustertaler 
Höhenstraße - la terrazza del sole - offre una meravigliosa 
vista panoramcia sulle montagne delle Dolomiti di Lienz e di 
Sesto. Una gita sulla strada panoramica attraversa Anras.
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Sillian con i suoi 2077 abitanti è uno dei comuni più grandi 
dell`Osttirol. Ma non è solo questo che rende Sillian una meta 

ideale per vacanze ed escursioni. È la sua posizione che 
lo rende davvero particolare: è adagiato ai piedi del monte 
Thurntaler che si staglia maestoso per oltre 2407 m attirando 
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ratteristica di Sillian che non si trova nel resto dell` Osttirol è il 
suo essere un “caso limite”. Il confine occidentale rappresen-
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per raggiungere l’Alto Adige. Sillian è il paradiso degli escur-
sionisti e ciclisti e il punto di partenza ideale per i più motivati 
tra gli amanti delle camminate. Il sentiero carnico d’alta mon-
tagna permette di conoscere le ultime tendenze dell’escursi-
onismo.  Oggi Sillian oltre che paradisco degli escursionisti è 
anche un luogo perfetto per le vacanze in famiglia.

Record atletici sono richiesti  alla gara Tour Transalp, che si 
ferma a Sillian dal 28 al 29 giugno. Qui i piloti hanno bisog-
no di un sacco di sostegno quando partono da Sillian nell‘ 
Osttirol verso l‘Italia - dato che in quel giorno, nella gara in 
tappe più dura attraverso le Alpi ai ciclisti aspettano 135 km 
e 2700 metri di altitudine.
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ALTA PUSTERIA
NELL GIARDINO DELLE DOLOMITI

„Chi non era ancora in Alta Pusteria che non sono mai stato in montagna“: qui un’ emozione tira 

l’altra, e infinito è lo stupore per la bellezza del paesaggio. 

Tutto ciò si traduce per i turisti in verdi pascoli alpini, fio-
ri fino a 3.000 m, vette delle Alpi Carniche, delle Dolomiti 
e dei Monti di Villgraten a portata di occhio. Vi abbiamo 
incuriosito e avete già indossato le scarpe da montagna? 
Allora dovete provare il sentiero carnico d’alta montagna, i 
sentieri della Valle della Zeglia o quelli della Val Pusteria e vi 
innamorerete per sempre dell‘ Osttirol e dei suoi paesaggi. 

La valle è caratterizzata dall’opera quotidiana di diligenti 
contadini, che anche al giorno d’oggi, con grande fatica e a 
volte con un pesante sforzo fisico, si impegnano a preser-
vare un paesaggio rilassante, incomparabile ed armonioso. 
Dai „Puschtra“ (pusteresi dell’ Osttirol), il ritmo della vita è 
ancora piuttosto tranquillo e accanto a moderni hotel di 
wellness si possono trovare soprattutto confortevoli azien-
de alberghiere con conduzione famigliare.

Andare in bicicletta nella Val Pusteria è un’esperienza parti-
colare. La pista ciclabile lungo la Drava è una delle più belle 
piste ciclabili dell’Austria per i dilettanti. Indiffirentemente 
dall’intraprendere una tappa di un giorno lungo la Drava, in 
discesa verso Lienz oppure dal percorrere l’intera ciclabile 
dal punto di partenza a Sillian fino a Maribor, un imponente 
paesaggio naturale vi accompagna lungo il vostro percoso. 
Per ciclisti la Val Pusteria dispone di numerosi percorsi per 

mountainbike ben sviluppati e ben segnalati in tutti i gradi 
di difficoltà.

Anras – un pò più vivino al sole.
Semplicemente splendido il villaggio di Anras. Le abitazioni 
sono dislocate per la maggior parte sugli altipiani. Il sole 
non smette mai di splendere su Anras. Ma non è tutto: le 
montagne del Defereggengebirge e le propaggini delle Do-
lomiti di Lienz creano una magnifica cornice per assolate 
ore estive che sono davvero tante a Anras. Anras ha attu-
almente circa 1250 abitanti. Quanto fosse idilliaco Anras e 
quanto lo sia ancora è dimostrato anche dallo stemma cit-
tadino in cui è rappresentato un agnello su una montagna 
verde. E di fatti ad Anras, paese ancora poco edificato, c’è 
molto verde e tanta natura. Suggerimento: una splendida 
vista panoramica sulle Dolomiti di Lienz e l‘aria fresca di 
montagna in Anras si può godere il meglio a un giro sul 
Pustertaler Höhenstraße. La strada panoramica Pustertaler 
Höhenstraße - la terrazza del sole - offre una meravigliosa 
vista panoramcia sulle montagne delle Dolomiti di Lienz e di 
Sesto. Una gita sulla strada panoramica attraversa Anras.

Sillian – esperienze senza confini
Sillian con i suoi 2077 abitanti è uno dei comuni più grandi 
dell`Osttirol. Ma non è solo questo che rende Sillian una meta 

ideale per vacanze ed escursioni. È la sua posizione che 
lo rende davvero particolare: è adagiato ai piedi del monte 
Thurntaler che si staglia maestoso per oltre 2407 m attirando 
lo sguardo degli ospiti incantati dalla sua bellezza. Altra ca-
ratteristica di Sillian che non si trova nel resto dell` Osttirol è il 
suo essere un “caso limite”. Il confine occidentale rappresen-
ta il confine di stato tra Austria e Italia. Basta fare un passo 
per raggiungere l’Alto Adige. Sillian è il paradiso degli escur-
sionisti e ciclisti e il punto di partenza ideale per i più motivati 
tra gli amanti delle camminate. Il sentiero carnico d’alta mon-
tagna permette di conoscere le ultime tendenze dell’escursi-
onismo.  Oggi Sillian oltre che paradisco degli escursionisti è 
anche un luogo perfetto per le vacanze in famiglia.

Record atletici sono richiesti  alla gara Tour Transalp, che si 
ferma a Sillian dal 28 al 29 giugno. Qui i piloti hanno bisog-
no di un sacco di sostegno quando partono da Sillian nell‘ 
Osttirol verso l‘Italia - dato che in quel giorno, nella gara in 
tappe più dura attraverso le Alpi ai ciclisti aspettano 135 km 
e 2700 metri di altitudine.
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9920 Sillian 86, 
Tel. +43 (0)50 212 300
hochpustertal@osttirol.com
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sentieri della Valle della Zeglia o quelli della Val Pusteria e vi 
innamorerete per sempre dell‘ Osttirol e dei suoi paesaggi. 
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colare. La pista ciclabile lungo la Drava è una delle più belle 
piste ciclabili dell’Austria per i dilettanti. Indiffirentemente 
dall’intraprendere una tappa di un giorno lungo la Drava, in 
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montagne del Defereggengebirge e le propaggini delle Do-
lomiti di Lienz creano una magnifica cornice per assolate 
ore estive che sono davvero tante a Anras. Anras ha attu-
almente circa 1250 abitanti. Quanto fosse idilliaco Anras e 
quanto lo sia ancora è dimostrato anche dallo stemma cit-
tadino in cui è rappresentato un agnello su una montagna 
verde. E di fatti ad Anras, paese ancora poco edificato, c’è 
molto verde e tanta natura. Suggerimento: una splendida 
vista panoramica sulle Dolomiti di Lienz e l‘aria fresca di 
montagna in Anras si può godere il meglio a un giro sul 
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lo sguardo degli ospiti incantati dalla sua bellezza. Altra ca-
ratteristica di Sillian che non si trova nel resto dell` Osttirol è il 
suo essere un “caso limite”. Il confine occidentale rappresen-
ta il confine di stato tra Austria e Italia. Basta fare un passo 
per raggiungere l’Alto Adige. Sillian è il paradiso degli escur-
sionisti e ciclisti e il punto di partenza ideale per i più motivati 
tra gli amanti delle camminate. Il sentiero carnico d’alta mon-
tagna permette di conoscere le ultime tendenze dell’escursi-
onismo.  Oggi Sillian oltre che paradisco degli escursionisti è 
anche un luogo perfetto per le vacanze in famiglia.

Record atletici sono richiesti  alla gara Tour Transalp, che si 
ferma a Sillian dal 28 al 29 giugno. Qui i piloti hanno bisog-
no di un sacco di sostegno quando partono da Sillian nell‘ 
Osttirol verso l‘Italia - dato che in quel giorno, nella gara in 
tappe più dura attraverso le Alpi ai ciclisti aspettano 135 km 
e 2700 metri di altitudine.
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ARTICOLO 1. ORGANIZZAZIONE
Il 40° Giro del Trentino - Melinda è organizzato dal Gruppo Sportivo Alto 
Garda A.S.D. (D.O Raffaele Babini - 335 6511776 - babiniraffaele@libero.it) - 
viale Rovereto 16 - 38062 Arco di Trento - tel.0464 516104 - 
fax.0464 518590 - e-mail: gsaltogarda@gmail.com sotto i regolamenti 
dell’Unione Ciclistica Internazionale. Si disputa dal 19 al 22 aprile 2016.

ARTICOLO 2. TIPO DI PROVA
La prova è riservata agli atleti delle categorie ME. È iscritta al Calendario 
Uci - Europa Tour ed è classificata in classe 2 HC. Conformemente all’art 
2.10.031 regolamento UCI, attribuisce i punti seguenti:
a) 200-150-125-100-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-5-5-
5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 punti ai primi 40 classificati 
della classifica individuale finale. 
b) 20-10-5 punti ai primi 3 di ogni tappa.
c) 5 punti per colui che indossa la maglia da leader della prova (per tappa).

ARTICOLO 3. PARTECIPAZIONE
Conformemente all’art 2.1.005 del regolamento UCI, la prova è aperta 
alle squadre: Uci Pro Team, professionistiche UCI, continentali UCI italiane 
e squadra nazionale italiana.
Conformemente all’art. 2.2.003 del regolamento UCI, il numero di corridori 
per squadra è di minimo 5 e massimo 8.

ARTICOLO 4. QUARTIER TAPPA
Il quartier tappa di partenza si tiene il 18 aprile 2016 alle ore 14.00 presso 
il Casinò Municipale viale delle Magnolie ad Arco.
La conferma dei partenti e il ritiro dei dorsali dai responsabili delle squadre, 
avverrà al quartier tappa dalle 15 alle 16,45 del 18 aprile 2016.
La riunione dei direttori sportivi, organizzata secondo l’art 1.2.087 RT - 
UCI alla presenza dei componenti del Collegio dei Commissari, è fissata 
alle ore 17.00 presso il quartier tappa. 

ARTICOLO 5.ORDINE DI PARTENZA CRONOMETRO SQUADRE 
a) L’ordine di partenza è stabilito tramite sorteggio effettuato dal Collegio 
dei Commissari durante la riunione tecnica;
b) Le squadre partiranno con un intervallo di 3’.

ARTICOLO 6. RADIO-TOUR
Le informazioni in corsa, sono emesse sulla frequenza radio tour di 
MHZ 149,850.

ARTICOLO 7. ASSISTENZA TECNICA 
Il servizio di assistenza è assicurato dal Team Casolari Selle Italia con 
l’utilizzo di tre vetture opportunamente attrezzate. 

ARTICOLO 8. ARRIVO IN SALITA
Gli articoli 2.6.027 e 2.6.028 non sono applicabili in caso di arrivo in salita.
Le tappe con arrivo in salita per l’applicazione dell’art. 2.6.029 sono:
2^ tappa - 20 aprile - Arco - Anras;
Ogni discussione in merito alla definizione “arrivo in salita” e “inizio 
dell’ascensione” sarà definita dal Collegio dei Commissari.

ARTICOLO 9. MODALITÀ DI RIFORNIMENTO NELLA TAPPA A 
CRONOMETRO A SQUADRE.
Non è previsto nessun rifornimento.

ARTICOLO 10. ABBUONI 
Per ogni arrivo di tappa (esclusa la tappa a cronometro) sono previsti i 
seguenti abbuoni: 10” - 6” - 4” per i primi tre classificati.
Per la cronometro a squadre il tempo sarà rilevato sul 5° corridore. 
La classifica generale individuale a tempi (art. 2.6.025) sarà stilata in 
base al tempo di percorrenza di ogni squadra e, nel loro ambito, 
dall’ordine di passaggio dei singoli concorrenti sulla linea.
Gli staccati si vedranno attribuire il loro tempo reale.

ARTICOLO 11. TEMPO MASSIMO 
In funzione delle caratteristiche delle tappe, il tempo massimo è stato 
fissato come segue:
• 30% del tempo del vincitore nella 1^ tappa; 
• 20% del tempo del vincitore nella 2^ - 3^ - 4^ tappa.

ARTICLE 1. ORGANIZATION
The 40th Giro del Trentino - Melinda is organized by Gruppo Sportivo Alto 
Garda A.S.D. (D.O Raffaele Babini - 335 6511776 - babiniraffaele@libero.it) 
viale Rovereto 16 - 38062 Arco di Trento - ph.0464 516104 - 
fax.0464 518590 - e-mail: gsaltogarda@gmail.com in compliance with 
International Cycling Union regulations. It runs from 19th to 22nd April 2016.

ARTICLE 2. TYPE OF EVENT
The event is reserved to the athletes of the Men Elite categories,it is en-
tered on the UCI Europe Tour calendar 
and it is registered as a class HC event. 
In conformity with the UCI regulations art 2.10.31, points are awarded as 
follows:
a) 200-150-125-100-85-70-60-50-40-35-30-25-20-15-10-5-5-5-5-5-
5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3  points to the first 40 riders of 
the final general classification.
b) 20 -10 - 5 - points will be assigned to the first 3 riders of each stage.
c) 5 points will be assigned to the rider that wears the jersey of leader in 
every stage.

ARTICLE 3. PARTICIPATION
As per article 2.1.005 of the UCI regulations, the event is open to the 
following teams: 
UCI WordTeams, UCI Professional Continental Teams, UCI Continental 
Teams of the country and Italian national team.
As per article 2.2.003 of the UCI regulations, teams have to be composed 
from 5 riders minimum to 8 maximum.

ARTICLE 4. RACE HEADQUARTERS
At the start, the race headquarters will be open on 18th April 2016 from 
14:00, located at the following address: Casinò Municipale viale delle 
Magnolie ad Arco
The confirmation of the starters and the taking of their race numbers at 
the race headquarters will take place from 15:00 to 16:45 on the 
18th April 2016 by Team’s representatives.
The team director meeting, organized in accordance with article 1.2.087 
of the UCI regulations, in the presence of the Commissaries Panel, is set 
at the headquarters.

ARTICLE 5. TEAM TIME TRIALS 
a) the starting order of the teams is established by drawing lots con-
ducted by the Commissaries Panel during the technical meeting.
b) the teams will start every 3’.

ARTICLE 6. RADIO-TOUR
Race information will be broadcast on the following frequency: 
MHZ 149,850.

ARTICLE 7. NEUTRAL TECHNICAL SUPPORT
The technical support service is managed by team Casolari Selle Italia by 
means of 3 suitably equipped vehicles.

ARTICLE 8. FINISH AT THE TOP OF A HILL - CLIMB 
Articles 2.6.027 and 2.6.028 will not apply where the finish is at the top 
of a hill-climb.
Stages with finish at the top of a hill-climb for the application with article 
2.6.029 are following: 2nd stage - 20th April - Arco - Anras;
Every discussion regarding the definition “at the top of a hill-climb” and 
“before the climb” will be decided by the commissaries panel.

ARTICLE 9. FEEDING PROCEDURES AT TEAM TIME TRIALS 
There is no feed zone for the riders.

ARTICLE 10. TIME BONUS - REPORTS
For each stage finish (excluding the time trial stage) time bonus are 
provided:
- 10 “- 6” - 4 “ for the top three classified;
For the team time trial, under article 2.6.025 UCI, the time will be recorded 
on the 5th rider.
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ARTICOLO 12. CLASSIFICHE 
Sono stabilite le seguenti classifiche:
a) classifica individuale a tempo - maglia fucsia;
b) classifica GPM - maglia verde;
c) classifica Giovani - maglia bianca;
d) classifica TV - maglia rossa;
e) combattività.
f) classifica squadre.

a) CLASSIFICA INDIVIDUALE A TEMPI 
Stabilita dai commissari - cronometristi secondo il regolamento UCI.

b) CLASSIFICA GPM 
Stabilita dalla somma dei punti ottenuti nei seguenti colli:

2^ tappa
Schiavez km    138,7 cat  2^

Anras (arrivo) km    220,3 cat  2^

3^ tappa
Nova Ponente  km    124,0 cat  1^

Fai della Paganella Santel km    190,6 cat  1^

4^ tappa

Fondo km      70,6 cat  2^

Marcena di Rumo km    102,4 cat  2^

Forcella di Brez km    126,3 cat  1^

Punteggio: 
10 - 8 - 6 - 4 - 2 punti ai primi cinque classificati ai GPM di 1^ categoria;
6 - 4 - 2 punti ai primi tre classificati ai GPM di 2^ categoria.

In conformità all’art. 2.6.017 RT- UCI, in caso di parità nella classifica 
generale individuale del GPM, spareggerà:
• in prima istanza il numero di vittorie ai GPM di 1^ categoria;
• in seconda il numero di vittorie ai GPM di 2^;
• in terza e definitiva istanza, la classifica generale individuale a tempi.

Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente 
deve avere compiuto la totalità del percorso della prova entro il tempo 
massimo regolamentare.

C) CLASSIFICA GIOVANI: 
riservata ai corridori nati dopo il 1° Gennaio 1993 (23 anni), con possibilità 
di allargamento all’anno 1992, qualora al termine della verifica licenze 
non sia stato raggiunto a discrezione dell’Organizzazione un numero 
opportuno di concorrenti.
In caso di parità nella classifica individuale dei giovani, spareggerà la 
classifica generale individuale a tempi.
Per beneficiare del premio di classifica generale finale, il concorrente deve 
avere compiuto la totalità del percorso della prova in tempo massimo. 

d) CLASSIFICA TV:
Stabilita dalla somma dei punti ottenuti negli sprint intermedi.
Punteggio: sono attribuiti i seguenti punti ad ogni sprint di tappa:
6 - 4 - 2 ai primi 3 classificati.
In conformità all’art. 2.6.017 RT-UCI, in caso di parità nella classifica 
generale individuale, sarà tenuto conto:
• in prima istanza del numero delle vittorie negli sprint;
• in seconda ed ultima istanza, della classifica generale individuale a tempi.
Gli sprint intermedi sono posti:

2^ tappa           Bolzano km  90,8 

3^ tappa           Bressanone km  70,1

4^ tappa           Romallo          Km 58,6

Per avere diritto ai premi della classifica generale finale, ogni concorrente 
deve avere compiuto la totalità del percorso della prova entro i tempi 
massimi regolamentari.

The individual general classification by time will be set based on the 
travel time of each team and, within them, on the order of every riders 
crossing the finish line.
Left-behind riders will be bestowed with their real-time.

ARTICLE 11. TIME LIMITS
Taking into account the characteristics of each stage, time limits have 
been set as follows: 
• 30% of winner’s time in the 1st stage; 
• 20% of winner’s time in the 2nd - 3rd and 4th stage. 

ARTICLE 12. CLASSIFICATIONS
The following classifications will be issued:
a) individual classification by time - fuchsia jersey;
b) climber classification - green jersey;
c) individual young classification - white jersey;
d) intermediate sprint classification - red jersey;
e) pugnacity;
f) team classification.

a) INDIVIDUAL CLASSIFICATION BY TIME:
  It is established by the commissaries - timers keepers according to the 
UCI Regulation.

b) GENERAL KING OF MOUNTAIN STANDINGS: 
It is established by adding together the points obtained on the following hills:

2nd stage
Schiavez km    138,7 2nd cat

Anras (finish) km    220,3 2nd cat

3rd stage
Nova Ponente  km    124,0 1st cat

Fai della Paganella Santel km    190,6 1st cat

4th stage

Fondo km      70,6 2nd cat

Marcena di Rumo km    102,4 2nd cat

Forcella di Brez km    126,3 1st cat

Score:
10 - 8 - 6 - 4 - 2 points for first 5 riders to finish in KOM 1st category;
6 - 4 - 2 points for first 3 riders to finish in KOM 2nd category.
In accordance with art. 2.6.017 UCI, in the event of ex aequo between 
two riders in the general best climber standing, the criteria applied to 
separate them will be:
• In the first instance the number of victories KOM 1st category;
• In the secondly the number of victories the KOM 2nd category;
• In the third instance as a last resort, the final general time ranking will 
be used.

To be eligible for awards of general best climber ranking,the rider must 
finish the entire course in the maximum time.

c) INDIVIDUAL YOUNG CLASSIFICATION reserved for riders born after 
1st January 1993 (23 years), with the possibility of widening the year 
1992, if at the end of the license checking it has not been reached an 
acceptable number of readers.
In case of ex aequo in the individual young classification, the final general 
time ranking will be used.
To be eligible for awards of final general classification,the rider must finish 
the entire course in the maximum time.

d) INTERMEDIATE SPRINT CLASSIFICATION:
The general intermediate sprint classification is established by adding 
together the points obtained on all sprints: 
Score: in every sprint stage are assigned the following points:
6 - 4 - 2 to top 3.
In accordance with art. 2.6.017 UCI, in case of ex aequo in the individual 
general classification of intermediate sprint, it will be taken into account:
• in the first instance the number of victories in the sprints;
• In the second and last instance, the overall individual time.
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e) COMBATTIVITÀ
Il premio viene assegnato giornalmente, a giudizio dell’Organizzazione, 
al corridore più combattivo con particolare riferimento ai km di fuga realizzati.

f) CLASSIFICA A SQUADRE: 
Conformemente all’art. 2.6.016 RT-UCI, la classifica a squadre giornaliera 
è ricavata dall’addizione dei tre migliori tempi individuali d’ogni squadra 
ad eccezione della tappa a cronometro in cui il tempo considerato è 
quello ottenuto dalla squadra.
In caso di parità, le squadre sono spareggiate:
• con l’addizione dei piazzamenti ottenuti dai loro primi tre corridori 
della tappa.
• In caso di nuova parità, si farà ricorso al piazzamento del loro corridore 
meglio classificato nella tappa.
La classifica generale a squadre è ricavata dall’addizione dei tre migliori 
tempi individuali d’ogni squadra in tutte le tappe disputate.
In caso di nuova parità e fino a quando non si ha la diversificazione, sono 
applicati i criteri che seguono:
• numero di primi posti nella classifica giornaliera a squadre;
• numero di primi posti nella classifica giornaliera a squadre;
• Se la parità persiste, le squadre sono spareggiate dal piazzamento 
del loro corridore meglio piazzato nella classifica generale individuale.
Ogni squadra ridotta a meno di n. 3 corridori, è eliminata dalla classifica 
generale.

ARTICOLO 13. MONTEPREMI
È attribuito il seguente montepremi:
Montepremi per le tappe e la classifica generale: 

Class. Tappe 1- 2-3-4 Class. Classifica generale

Euro Euro

1 3.615 1 7.230

2 1.805 2 3.610

3  905 3        1810

4  455 4 910

5  365 5 730

6  269 6 538

7  269 7 538

8  180 8 360

9  180 9 360

10   92 10 184

11   92 11 184

12   92 12 184

13   92 13 184

14   92 14 184

15   92 15 184

16   92 16 184

17   92 17 184

18   92 18 184

19   92 19 184

20   92 20 184

totale     9055 x 4 tappe totale       18.110

Totale montepremi: € 54.330

PREMI SPECIALI
Al vincitore della tappa € 300 (€ 300 x 4 = € 1.200)
Al leader classifica generale giornaliera € 300 (€ 300 x 3 = € 900)
Al vincitore del Giro del Trentino € 2.000

The intermediate sprints are placed:

2nd stage           Bolzano km  90,8 

3rd stage           Bressanone km  70,1

4th stage          Romallo          Km 58,6

To be eligible for awards of intermediate sprint general classification, the 
rider must finish the entire course in the maximum time

e) PUGNACITY 
The prize is given for each stage at choice of the organizer,to the most 
combative rider with particular reference to km in the head of the race.

f) TEAM CLASSIFICATION 
In accordance with article. 2.6.016 UCI,the classification by teams will 
be calculated on the basis of the addition of the three best times recorded 
by the riders of each team, exception made for the team time trial in 
which the time recorded by each respective team will be directly added. 
In case of ex aequo, the criteria applied to separate the teams will be:
• with the addition of the placements obtained by their first three riders 
of the stage.
• in case of new parity it  will be used to placing their highest ranked rider 
in the stage.
The team general classification is obtained by the addition of the three 
best individual times of each team in all stages played.
In case of further ex aequo and until it has diversification, the following 
criteria are applied:
a) the number of first places in the ranking daily team;
b) number of second places in the daily ranking teams, etc..
c) If the ex aequo persists, the position of their best rider placed in the 
general individual classification will make the difference.
Each team reduced to less than n. 3 riders is eliminated from the general 
classification 

ARTICLE 13. PRIZES
The following prizes are awarded:
Prize for the stages and individual classification by time:

Class. Stages 1- 2-3-4 Class. General classification

Euro Euro
1 3.615 1 7.230
2 1.805 2 3.610
3  905 3        1810
4  455 4 910
5  365 5 730
6  269 6 538
7  269 7 538
8  180 8 360
9  180 9 360

10   92 10 184
11   92 11 184
12   92 12 184
13   92 13 184
14   92 14 184
15   92 15 184
16   92 16 184
17   92 17 184
18   92 18 184
19   92 19 184
20   92 20 184

total   9055 x 4 stages total       18.110

Total prize money: € 54.330
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PREMI SPECIALI CLASSIFICA GPM
Al leader € 200 (€ 200 x 3 = € 600)
Al vincitore classifica finale € 500

PREMI SPECIALI CLASSIFICA GIOVANI
Al leader € 200 (€ 200 x 3 = 600)
Al vincitore classifica finale € 500

PREMI SPECIALI CLASSIFICA TV
Al leader € 200 (€ 200 x 3 = € 600)
Al vincitore classifica finale € 500

PREMI SPECIALI COMBATTIVITÀ
Al vincitore: € 200 (200x3 giorni = € 600)

Il totale generale del montepremi e premi distribuiti in occasione della 
prova è di € 62.330

ARTICOLO 14. ANTIDOPING
Alla prova si applica integralmente il regolamento antidoping dell’UCI.
Inoltre la legislazione antidoping italiana si applica in conformità alle 
disposizioni di legge dell’Italia
Il controllo antidoping avrà luogo nei locali predisposti nella zona arrivo.

ARTICOLO 15. PROTOCOLLO 
Conformemente all’art. 1.2.112 RT - UCI, devono presentarsi quotidia-
namente (compresa la prima tappa) alla cerimonia protocollare i seguenti 
corridori:
- Il vincitore della tappa;
- i leader delle classifiche seguenti:
a) generale a tempi;
b) generale GPM;
c) generale Giovani;
d) generale TV;
e) combattività.
Essi si presenteranno entro dieci minuti dal loro arrivo.
Il vincitore della tappa ed il capoclassifica, dopo la cerimonia protocollare, 
devono presentarsi in sala stampa per le interviste.

ARTICOLO 16. TABELLA PENALIZZAZIONI
Le penalizzazioni sono quelle previste dai regolamenti UCI

ARTICOLO 17. ECOLOGIA
In sintonia con la campagna ecologica caldeggiata dall’ UCI ed al fine 
di non disperdere nella natura il materiale di risulta, si fa appello al 
senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo la strada, 
bensì di disfarsene nell’ambito della zona rifornimento dove alla bisogna 
si provvederà alla raccolta.
Il mancato rispetto di tale disposizione verrà sanzionata conformemente 
all’art. 12.1.007 RT-UCI

ARTICOLO 18. DISPOSIZIONI GENERALI
Possono seguire la corsa solo le persone denunciate all’atto del ritiro dei 
contrassegni dal titolare del rispettivo automezzo. Eventuali modifiche o 
aggiunte devono essere notificate al Direttore d’Organizzazione. I con-
ducenti delle auto e delle moto accreditate devono rispettare il codice 
della strada e sottostare alle disposizioni del D.O e dei suoi collaboratori. 
Non possono seguire la corsa persone che non abbiano funzioni ricono-
sciute dall’Organizzatore.
All’Ente organizzatore non possono essere attribuite responsabilità di 
alcuna natura per danni derivanti da incidenti verificatisi prima, durante e 
dopo la corsa a spettatori e persone in genere, anche se estranee alla 
manifestazione stessa, in dipendenza di azioni non messe in atto 
dall’Organizzatore medesimo.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regola-
mento UCI ed FCI.

SPECIAL PRIZES TO THE:
- stage or half-stage winner € 300 (€ 300 X 4 = € 1.200)
- individual classification leader € 300 (€ 300 X 3 = € 900)
- Winner of the Giro del Trentino € 2.000

SPECIAL PRIZES BEST CLIMBER 
leader: € 200 (€ 200 x 3 = € 600)
general final classification winner: € 500

SPECIAL PRIZES CLASSIFICATION YOUNG
leader: € 200 (€ 200 x 3 = € 600)
general final classification winner: € 500

SPECIAL PRIZES INTERMEDIATE SPRINT CLASSIFICATION
leader: € 200  (€ 200 x 3 = € 600)
general final classification winner: € 500

SPECIAL PRIZES PUGNACITY
leader: € 200 (€ 200 x 3 = € 600)

The total amount of prize money and prizes distributed on the occasion 
of the race is € 62.330.

ARTICLE 14. ANTIDOPING
The UCI antidoping regulations are entirely applicable to the event;mo-
reover, and in conformity with the Italian law, the Italian antidoping legi-
slation is applicable in addition to the UCI antidoping regulations.
The antidoping tests will take place in the areas provided in the finish 
line.

ARTICLE 15. AWARDS CEREMONY
According to art. 1.12.112 UCI, these riders must attend the awards 
ceremony every day (including the first stage):
- the stage winner
- the leaders of following classifications:
 a) general by time;
 b) general climber’s;
 c) general for young riders; 
 d) general by Intermediate Sprints;
 e) pugnacity.
These riders will go to the podium by ten minutes after the finish.
The stage winner and the leader of individual general classification, after 
the awards ceremony, must to go press room for the interviews.

ARTICLE 16. PENALTIES
The UCI penalty scale is the only one applicable.

ARTICLE 17. ECOLOGY 
In tuning with the ecological campaign supported from the UCI and with 
the purpose to disperse in the nature any waste material it appeals to 
the civic sense of the participants with the purpose not to throw refusals 
along the road but instead to get rid in the feed zone where an entrusted 
firm will make the disposal. 
The non respect of such disposition will accordingly be sanctioned 
to the art. 12.1.007 UCI. 

ARTICLE 18. GENERAL DISPOSITIONS. 
Only persons reported at pick up of marks by the owner of the respective 
vehicle can follow the race. Possible changes or additions must be notify 
to the organization Director. The drivers of the cars and the accredited 
motorbikes must respect the code of the road and follow the dispositions 
of the O.D and of his collaborators. People who don’t have duties 
recognized by Organizer, can’t follow the race. 
The organizer cannot be held accountable for any damage of any nature 
arising from incidents which occurred before, during and after the race 
to spectators and people in general, even if unrelated to the event itself, 
depending on any actions implemented by the Organizer himself.
What is not envisaged in this regulation is subject to the UCI and 
FCI Regulation.



«Tutti insieme possiamo regalare un sorriso»
Contattate il mio cuore: www.unico1.it - info@unico1.it - Cellulare Diego 339 1082481

Ciao a tutti, sono Diego...
Giocavo a calcio, il mio ruolo era il portiere: en-

travo in campo allo stadio e la prima porta diventava
la mia compagna, la mia forza, la mia anima. Una
maglietta sudata era il coraggio, un paio di guanti
era la fatica, parare un rigore era la mia vita.
Ma poi all’improvviso accade e mi ritrovo tra le mani
questa matita: ma io non so il perché e quel campo
profumato dai fili d’erba si riempie di girasoli…an-
cora non lo so, ma accade. Accade a volte di dover
superare un ostacolo all’apparenza insuperabile…
Accade di trovarsi di fronte ad una forza che mai
pensavo di combattere…Accade che quando la vita
ti chiede di dare tutto te stesso, tu rispondi facendo
tesoro di tutti i sacrifici e gli errori passati nel
tempo e fai uscire quella rabbia che ti soffoca il
cuore, che ti toglie il fiato e la trasformi in una im-
mensa lotta, tra l’orizzonte e le stelle. E poi la mano
trema…ti scende una lacrima d’inchiostro e la matita
si ferma…ed il tuo pensiero va al di là dei sogni.

Anche io ero come te, finchè un giorno la mia
vita, all’improvviso, non mi voleva più con se. Ho
lottato tra sofferenza e speranza, ho raccolto lividi
e abbracciato alberi pur di non lasciare lo spago che
mi legava alla luna, non c’era la rete sotto di me,
non potevo volare senza avere le ali, non potevo re-
galare a mia madre un dolce ricordo di me. 
Ma poi ho sfiorato il sole: il suo sapore, la sua anima
ed ho imparato che se ti senti triste dentro devi al-
zarti e correre forte tra i papaveri della vita! Nessuno
ti può fermare, tu sei libero, tu sei un raggio di cielo,
un soffio di mare! E allora non avere paura, perché
anche tu sei un maestro seppur  povero e solo… per-
ché anche tu meravigliosamente possiedi il tuo ca-
polavoro: il cuore. 
Ascoltalo e ti accorgerai di quanto sia bello un fiore,
di quanto sia dolce il vento, di quanto sia meravi-
glioso amare qualcuno.
Ti accorgerai di saper scrivere la storia più bella di
ogni tempo: la tua vita!

Con la mia matita da anni cerco di raccontare il mio
mondo grazie agli amici de Il Calciatore e di tutto-
BICI che mi hanno accolto e amato. Cerco di descri-
vere i colori che vedo attraverso le mie lacrime, i
profumi che sento, le amicizie, le sensazioni, i dolori
e le emozioni. È un modo bello per restare aggrap-
pato alla vita e per continuare a sognare. Oggi, gra-
zie all'aiuto degli amici del Trentino, ho potuto
raccogliere i miei pensieri in un diario che ho voluto
intitolare "In volo sulla vita". Perché questo è quello
che faccio: volare sulla vita per non farmela scap-
pare. E voglio continuare a volare, insieme a voi che
leggerete queste mie righe.

IN VOLO
SULLA VITA

diego_Layout 1  29/02/16  16:13  Pagina 1
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HOTEL DELLE SQUADRE
TEAMS' HOTELS

SQUADRA / TEAM HOTEL LOCALITÀ / CITY TEL. - FAX

NAZIONALE BRASILE Club Hotel La Vela
Via Strada Granda, 2

Torbole sul Garda
info@effehotels.it

0464 522122

ANDRONI - SIDERMEC

AG2R LA MONDIALE

Hotel Angelini
Via Gardesana, 19

Lido di Arco
info@hotel-angelini.com

0464 505279
0464 548871

BARDIANI CSF

SOUTHEAST - VENEZUELA

Hotel Caravel
Via di Coize, 9

Torbole sul Garda
info@effehotels.it

0464 522122

GAZPROM - RUSVELO

TIROL CYCLING TEAM

Hotel Campagnola
Loc. San Tomaso, 11

Riva del Garda
info@hotelcampagnola.com

0464 521103
0464 521266

ASTANA PRO TEAM

CAJA RURAL - SEGUROS RGA

Hotel Sporting
Via A. Abondio, 7

Riva del Garda
info@gardasportinghotel.it

0464 552072
0464 030026

SKY TEAM

NAZIONALE ITALIA

Hotel Piccolo Mondo
Via Matteotti, 7

Torbole sul Garda
info@hotelpiccolomondotorbole.it

0464 505271
0464 505295

SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB

BORA ARGON 18

Hotel Rudy
Loc. San Nazzaro, 81

Riva del Garda
info@hotelrudy.com

0464 552559
0464 556051

AMORE & VITA - SELLE SMP

NORDA - MG KVIS

Hotel Everest
Viale Rovereto, 91

Arco
info@everestarco.com

0464 519277

D’AMICO - BOTTECCHIA - AREA ZERO Hotel Olivo
Viale Roma, 2

Arco
hotelolivo@alice.it

0464 516430

NIPPO - VINI FANTINI

DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING

Hotel Ambassador
Via Longa, 16

Riva del Garda
info@ambassadorsuite.it

0464 550358

IN 18 APRILE • OUT 20 APRILE 2016 (2 notti/nights)

«Tutti insieme possiamo regalare un sorriso»
Contattate il mio cuore: www.unico1.it - info@unico1.it - Cellulare Diego 339 1082481

Ciao a tutti, sono Diego...
Giocavo a calcio, il mio ruolo era il portiere: en-

travo in campo allo stadio e la prima porta diventava
la mia compagna, la mia forza, la mia anima. Una
maglietta sudata era il coraggio, un paio di guanti
era la fatica, parare un rigore era la mia vita.
Ma poi all’improvviso accade e mi ritrovo tra le mani
questa matita: ma io non so il perché e quel campo
profumato dai fili d’erba si riempie di girasoli…an-
cora non lo so, ma accade. Accade a volte di dover
superare un ostacolo all’apparenza insuperabile…
Accade di trovarsi di fronte ad una forza che mai
pensavo di combattere…Accade che quando la vita
ti chiede di dare tutto te stesso, tu rispondi facendo
tesoro di tutti i sacrifici e gli errori passati nel
tempo e fai uscire quella rabbia che ti soffoca il
cuore, che ti toglie il fiato e la trasformi in una im-
mensa lotta, tra l’orizzonte e le stelle. E poi la mano
trema…ti scende una lacrima d’inchiostro e la matita
si ferma…ed il tuo pensiero va al di là dei sogni.

Anche io ero come te, finchè un giorno la mia
vita, all’improvviso, non mi voleva più con se. Ho
lottato tra sofferenza e speranza, ho raccolto lividi
e abbracciato alberi pur di non lasciare lo spago che
mi legava alla luna, non c’era la rete sotto di me,
non potevo volare senza avere le ali, non potevo re-
galare a mia madre un dolce ricordo di me. 
Ma poi ho sfiorato il sole: il suo sapore, la sua anima
ed ho imparato che se ti senti triste dentro devi al-
zarti e correre forte tra i papaveri della vita! Nessuno
ti può fermare, tu sei libero, tu sei un raggio di cielo,
un soffio di mare! E allora non avere paura, perché
anche tu sei un maestro seppur  povero e solo… per-
ché anche tu meravigliosamente possiedi il tuo ca-
polavoro: il cuore. 
Ascoltalo e ti accorgerai di quanto sia bello un fiore,
di quanto sia dolce il vento, di quanto sia meravi-
glioso amare qualcuno.
Ti accorgerai di saper scrivere la storia più bella di
ogni tempo: la tua vita!

Con la mia matita da anni cerco di raccontare il mio
mondo grazie agli amici de Il Calciatore e di tutto-
BICI che mi hanno accolto e amato. Cerco di descri-
vere i colori che vedo attraverso le mie lacrime, i
profumi che sento, le amicizie, le sensazioni, i dolori
e le emozioni. È un modo bello per restare aggrap-
pato alla vita e per continuare a sognare. Oggi, gra-
zie all'aiuto degli amici del Trentino, ho potuto
raccogliere i miei pensieri in un diario che ho voluto
intitolare "In volo sulla vita". Perché questo è quello
che faccio: volare sulla vita per non farmela scap-
pare. E voglio continuare a volare, insieme a voi che
leggerete queste mie righe.

IN VOLO
SULLA VITA
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SQUADRA / TEAM HOTEL LOCALITÀ / CITY TEL. 

NAZIONALE ITALIA
NAZIONALE BRASILE

Hotel Garni Bergland
Zentrum 93

Sillian
info@atzwanger.com

+43.4842.6341

AG2R LA MONDIALE Hotel Oswalderhof
St. Oswald 19

Kartitsch
info@oswalderhof.com

+43.4848.5205

ASTANA PRO TEAM
NORDA - MG KVIS
D’AMICO - BOTTECCHIA - AREA ZERO

Hotel Andreas
Dorf 109

Obertilliach
info@hotel-andreas.at

+43.4847.5196

SKY TEAM
BORA ARGON 18
TIROL CYCLING TEAM

Hotel Unterwoger
Dorf 26

Obertilliach
info@hotel-unterwoeger.at

+43.4847.5221

DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING
GAZPROM - RUSVELO
NIPPO - VINI FANTINI

Hotel Sonnblick
Kartitsch 74

Kartitsch
info@sonnblick.com

+43.4848.6363

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC Gasthof Sprenger
Sillian 201 g

Sillian
Gasthof.sprenger@tirol.com

+43.4842.6204

CAJA RURAL - SEGUROS RGA Gasthof Bachmann
Gasse 79 a

Innervillgraten
gasthofbachmann@hotmail.com

+43.4843.5307

BARDIANI CSF Panoramahotel Cis
Wiese 39

Kartitsch
info@hotelcis.at

+43.4848.5333

SOUTHEAST - VENEZUELA Landgasthof Lenzer
Messensee 40

Strassen
info@lenzer.at

+43.4846.63420

AMORE & VITA - SELLE SMP Hotel Hochspitz
Untertilliach 64

Untertilliach
Hotel.hochspitz@gmx.at

SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB Lienharterhof
Bergen 19

Obertilliach
lienharterhof@gmx.at

+43.4847.5229

IN 20 APRILE • OUT 21 APRILE 2016 (1 notte/night)

HOTEL DELLE SQUADRE
TEAMS' HOTELS
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SQUADRA / TEAM HOTEL LOCALITÀ / CITY TEL. - FAX

NAZIONALE ITALIA

ASTANA PRO TEAM

Hotel Bella di Bosco
Via IV Novembre, 36

Malè
info@hotelbelladibosco.com

0463 901990

AG2R LA MONDIALE

SOUTHEAST - VENEZUELA

SKYDIVE DUBAI - AL AHLI CLUB

NAZIONALE BRASILE

Hotel Liberty
P.zza Garibaldi, 33

Malè
info@libertyhotelmalè.it

0463 901105

SKY TEAM

DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING

Hotel Henriette
Via Trento, 36

Malè
info@hotelhenriette.it

0463 902110

ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

CAJA RURAL - SEGUROS RGA

Hotel Monclassico
Via Nazionale, 582

Monclassico
hotelgarnimonclassico@virgilio.it

0463 974346

TIROL CYCLING TEAM

BARDIANI CSF

Hotel Michela
Via degli Alpini

Malè
info@hotelmichela.com

0463 901366

BORA ARGON 18

NIPPO - VINI FANTINI

GAZPROM - RUSVELO

Hotel Sole
Via G. Marconi, 3

Malè
hotelsolemalè@tin.it

0463 902936

AMORE & VITA - SELLE SMP

NORDA - MG KVIS

D’AMICO - BOTTECCHIA - AREA ZERO

Hotel Pippo
Via Don Pietro Silvestri, 32

Terzolas
info@pippohotel.it

0463 901207

IN 21 APRILE • OUT 22 APRILE 2016 (1 notte/night)
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TAPPA / STAGE  1

ARCO
Ospedale di Arco • Via Capitelli, 50-52
Tel. 0464-582222

TAPPA / STAGE  2

ARCO
Ospedale di Arco • Via Capitelli, 50-52
Tel. 0464-58222

TRENTO
Ospedale S. Chiara • Largo Medaglie d’Oro, 9
Tel. 0461-903111

BOLZANO
Ospedale di Bolzano • Via Lorenz Bohler, 5
Tel. 0471-908111

BRESSANONE
Ospedale di Bressanone • Via Dante, 51
Tel. 0472-812111

BRUNICO
Ospedale di Brunico • Via Ospedale, 1
Tel. 0474-581111

SAN CANDIDO
Ospedale di San Candido • Via Freising, 2
Tel. 0474-917111

LIENZ
Ospedale di Lienz • Emanuel v.Hibler-Straße, 5
Tel. 0043 48 52  606-0

TAPPA / STAGE  3

LIENZ 
Ospedale di Lienz • Emanuel v.Hibler-Straße, 5
Tel. 0043 48 52  606-0

SAN CANDIDO
Ospedale di San Candido • Via Freising, 2
Tel. 0474-917111

BRUNICO
Ospedale di Brunico • Via Ospedale, 1
Tel. 0474-581111

BRESSANONE
Ospedale di Bressanone • Via Dante, 51
Tel. 0472-812111

BOLZANO
Ospedale di Bolzano • Via Lorenz Bohler, 5
Tel. 0471-90811

CAVALESE
Ospedale di Cavalese • Via Dossi, 17
Tel. 0462-242111

TRENTO
Ospedale S. Chiara • Largo Medaglie d’Oro, 9
Tel. 0461-903111

TAPPA / STAGE  4

CLES
Ospedale di Cles • Via Degasperi, 31
Tel. 0463-660226  

OSPEDALI
HOSPITALS

CREDITS Coordinamento / Editing: Vitesse
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 www.casserurali.it

È un prodotto di

AsSìCare è un piano sanitario che le Casse Rurali 
Trentine, per il tramite di Assicura Agenzia, 
hanno ideato in collaborazione con RBM Salute 
per tutelare gli intestatari di un rapporto bancario 
e il loro nucleo familiare in caso di malattia.

Il piano sanitario che garantisce 
un supporto concreto prendendosi 
cura di te e della tua famiglia.

Assicura la tua salute, 
proteggi il tuo futuro.

Banche promotrici di sanità integrativa
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