A.S.D. Xmania Mtb
PRESENTAZIONE
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Xmania Mtb ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse alla disciplina della Mountain Bike, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di
attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di questa meravigliosa disciplina.
Mountain Bike vuol dire divertirsi praticando uno sport all’aria aperta, scoprendo sempre nuovi scorci del
nostro territorio, respirando aria pulita immersi in paesaggi suggestivi, sempre in compagnia di amici!
Inoltre per chi vuole esistono numerose competizioni, a cui è possibile partecipare come escursionisti o
come agonisti, che ci proietteranno nel mondo delle gare, da praticare, anche solo per confrontarci con
altre persone in quella che alla fine diventa semplicemente una grande festa.

IL TEAM
Il gruppo dei soci fondatori è composto da circa 20 persone alcune delle quali praticano questo
meraviglioso sport da quasi 10 anni. Il team si è man mano allargato a nuovi componenti fino alla decisione
di creare una nostra struttura per imprimere un’accelerazione al reclutamento di nuovi atleti e
all’organizzazione di eventi sportivi.

GLI EVENTI 2011
L’A. S. D. Xmania Mtb si farà promotrice di numerosi eventi finalizzati alla promozione della Mountain Bike,
nell’ambito del nostro calendario avranno particolare rilevanza due gare, una organizzata nel centro storico
cittadino e una a Montegrosso, la prima, che si terrà presumibilmente nel mese di Marzo o Aprile,
consisterà in un circuito che si snoderà per le suggestive viuzze del centro storico, partenza e arrivo saranno
fissati in piazza Catuma punto strategico per l’installazione di stand e per eventi collaterali,
presumibilmente si effettueranno due partenze, una per gli amatori e una per gli agonisti, con un differente
numero di giri.
La gara di Montegrosso si snoderà su un circuito interamente sterrato di media/bassa difficoltà, l’evento
sarà aperto a tutti e dovrebbe tenersi nel mese di Marzo o Aprile, anche qui organizzeremo eventi
collaterali e un pasta party all’arrivo per completare in bellezza una grande giornata di festa.
I due eventi saranno ampiamente pubblicizzati tramite affissioni, siti web, articoli su testate locali e
volantinaggio, verrà richiesto il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione Comunale e specialmente nel
centro storico sarà nostra intenzione organizzare una manifestazione collaterale con gazebo da affidare a
ditte locali per esporre i propri prodotti e/o servizi.
Le gare avranno un costo minimo di partecipazione, saranno aperte a tutti e si terranno in giorni festivi o
prefestivi per assicurare la massima affluenza.

A.S.D. Xmania Mtb
LA STAGIONE 2011
Il 2011 presenta tante novità nella nona edizione del trofeo dei PARCHI NATURALI con tre new entry e
novità per gli escursionisti. Sette tappe per l’ edizione 2011 del Trofeo dei Parchi Naturali, che ha inizio con
la marathon del Parco dell’Alta Murgia del 1° Maggio a Corato, in provincia di Bari , dove sarà possibile
ammirare lo spettacolare Castel del Monte patrimonio dell’UNESCO , e dai punti più alti della Murgia si
potrà godere della vista mozzafiato delle spettacolari campagne e masserie circostanti.
Alla fine del mese la carovana si sposta a Contursi Terme (SA) dove il 29 Maggio si disputerà la Gran Fondo
del Sele,luogo meta ambita di viaggi fin dai tempi dell’imperatore Augusto. Il 26 Giugno sarà la volta della
Marathon del Pollino a San Severino Lucano (PZ); prova molto conosciuta ed apprezzata ,nella terra dei
briganti e del maestoso Pino Loricato. Prima delle ferie il 24 Luglio rientra nel Trofeo la Gran fondo “la via
dei Francesi” che si terrà a Tiriolo (CZ), cittadina nel cuore del territorio pre Silano.
Il 7 Agosto la new entry del Molise ; la gran fondo Campitello Matese Superbike nella rinomata e
importante attrazione turistica del massiccio del Matese. Il 18 Settembre a Lanciano (CH) in un tracciato
assolutamente unico, caratterizzato da continui cambi di paesaggio, attraverso boschi, vigneti, uliveti e un
tratto di ferrovia recentemente dismessa a picco sulla “costa dei trabocchi” con panorami che spaziano dal
mare alla Maiella. Il gran finale con le relative premiazioni del TROFEO il 16 ottobre a Fondi (LT), per la gran
fondo del Lago di Fondi.
E per finire la grande notizia, quella che i moltissimi bikers che hanno scritto alle varie mail di riferimento,
aspettavano. Gli All Star saranno una realtà, un'idea scaturita grazie all' amicizia che si è instaurata tra gli
organizzatori dei tre circuiti più interregionali del Nord, Centro e Sud, mettendo assieme le idee, la passione
e la grande voglia di unire l’Italia , almeno in ambito sportivo.
Un messaggio forte, che servirà a dare la giusta carica ai bikers che si vedranno suddivisi in tre gironi: quello
del nord, rappresentato dagli ormai noti Ima Scapin, quello del centro, rappresentato dal circuito dei
Sentieri del Sole e dei Sapori, nonché quello del sud, rappresentato dal circuito dei Parchi Naturali. Tutti e
tre i circuiti rimarranno indipendenti tra loro ed estrapoleranno i loro beniamini seguendo i propri
regolamenti.

Per festeggiare questo grande evento si sta pensando di organizzare per la finale di Montalcino dei tour
turistici che partiranno dal Sud coniugando la passione per le amate ruote grasse e la celebrazione delle
tante bellezze naturali ed artistiche della nostra bella ITALIA.
Oltre a queste bellissime gare il nostro team parteciperà a tutti gli eventi regionali e quelli campani e della
Basilicata, inoltre è assicurata la partecipazione ad alcuni eventi nazionali e del circuito Prestigio.

