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Una tre giorni dedicata alla MTB: record di espositori a Riva del Garda 

 

40,000 visitatori per la 26.sima edizione di  
FSA BIKE Festival Garda Trentino  
 
Un’altra stagione della mountain bike è iniziata: 40.000 visitatori, 180 

espositori e tante performance di livello hanno decretato il grande successo 

della 26.sima edizione di FSA BIKE Festival Garda Trentino a Riva del Garda.  

 

Riva del Garda, 5 Maggio 2019. Per tre giorni l’Area Expo con vista sul Lago di Garda 

si è trasformata un vivace palcoscenico per migliaia di fan della MTB. L’edizione 2019 

ha fatto segnare un nuovo record, con ben 180 espositori del settore bike che hanno 

svelato nuovi prodotti e tendenze di settore. Per i visitatori, FSA BIKE Festival ha 

offerto la possibilità di ricevere consigli e raccomandazioni dagli esperti e testare in 

prima persona le ultime uscite fra bici e accessori.   

 

„Ancora una volta, la grande partecipazione di espositori e  visitatori conferma l’alto 

standard su cui FSA BIKE Festival Garda Trentino si è collocato fin dalla prima 

edizione, ben 26 anni fa. Abbiamo registrato la presenza di tutti i più grandi brand di 

settore, e appassionati da tutto il mondo hanno invaso l’are a expo, anche a scapito 

del meteo inclemente,”, dichiara Monika Weber, responsabile eventi di Delius 

Klasing.  

 

Sul piano sportivo, l’offerta di FSA BIKE Festival Garda Trentino si rivolge alla più 

ampia gamma di praticanti della MTB, partendo dai professionisti per arrivare agli 

amatori.  

 

Alla Rocky Mountain BIKE Marathon, ben 2000 biker si sono messi alla prova 

dei quattro impegnativi percorsi. Sascha Weber (GER) si è aggiudicato la 

Ronda Extrema, seguito da Juri Ragnoli (ITA) e Andreas Seewald (GER). 

Krzystala Zuzanna, polacca, è stata la migliore donna in gara seguita da 

Stefanie Dohrn e Kathring Schwing.  

Il divertimento è arrivato al primo posto sia nella eMTB Challenge supported by 

Trek che nel nuovo evento GHOST Recon Ride. Neve e fango non hanno 

scoraggiato i giovanissimi amanti della MTB, che si sono messi alla prova nello 

Scott Junior Trophy. 
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Purtroppo, il maltempo ha costretto all’annullamento della Scott Enduro Series: la 

sicurezza viene prima di tutto. La prossima tappa di Enduro Series si terrà a l 22mo 

FSA BIKE Festival di Willingen (17-19 Maggio 2019). 

 

Il 27mo FSA BIKE Festival Garda Trentino si terrà dall’1 al 3 Maggio 2020, offrendo 

ancora una volta la panoramica più ampia ed approfondita sul grande mondo della 

Mountain Bike. 

 

Per maggiori informazioni e per fotografie: 

https://riva.bike-festival.de/it/stampa/ 

 

Per i risultati: 

https://riva.bike-festival.de/it/risultati/risultati-2019/ 

 

 

Contatto stampa: Kirsten Elschner│E-Mail: k.elschner@delius-klasing.de   

Telefon (0521) 55 93 56, Fax (0521) 55 99 01  
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