


Dopo aver ospitato lo scorso anno il Campionato 
Italiano di Bmx Freestyle, Bergamo nel 2021 
ospiterà un’altra manifestazione Tricolore della 
disciplina più estrema e spettacolare della 
Mountain Bike, la Downhill.

In data 17 e 18 Luglio a Piazzatorre, Alta Val 
Brembana provincia di Bergamo, i migliori atleti 
Nazionali si sfideranno per la conquista della 
maglia di Campione Italiano Downhill 2021 sulla 
spettacolare pista Back to the roots del Love 
Bike Park.
La società sportiva Four T Project sarà 
nuovamente l’organizzatrice di questa importante 
manifestazione, anche grazie all’indispensabile 
collaborazione del Comune di Piazzatorre, che 
dimostra come sempre interesse e supporto 
per il downhill e per le manifestazioni sportive 
organizzate sul territorio.

Intro



Piazzatorre è uno dei centri turistici montani più 
importanti e caratteristici della bergamasca.
Con una valida offerta ricettiva garantisce un buon 
livello di comfort ed accoglienza: alberghi, b&b, 
camping, pizzerie, bar, ristoranti e negozi di vario 
genere.

Siamo in Alta Val Brembana, nel parco delle 
Orobie Bergamasche, a soli 90 Km da Milano e 45 
da Bergamo.

Location



A Piazzatorre, nel comprensorio del Monte 
Torcola, Love Bike Park è il luogo dove la 
passione per la mountain bike, l’adrenalina e il 
divertimento si incontrano con la bellezza di tutto 
ciò che ti circonda.

Ideato e costruito dal building department della 
società sportiva Four T Project col supporto della 
società impianti di risalita e dell’amministrazione 
comunale, è servito da una comoda seggiovia 
quadriposto e offre differenti tracciati downhill 
adatti a soddisfare le esigenze anche dei riders più 
esperti.

Park



“Back to 
the Roots”
“Back to

the roots”
La Back to the roots è una vera pista Downhill 
che metterà a dura prova gli atleti; lunga 2,5 Km 
alterna tratti scorrevoli e veloci a tratti veramente 
tecnici, ripidi, costellati di rocce, radici e 
contropendenze.
Inoltre, come se non bastasse, gli shaper del Love 
Bike Park l’hanno arricchita e completata con 
sponde, salti e drop di medie e grosse dimensioni.





Il programma gara del Campionato Italiano 
Downhill 2021 prenderà il via Mercoledì 14 Luglio 
con l’arrivo in campo gara dei primi team e l’inizio 

delle prove libere della pista che
proseguiranno anche Giovedì e 
Venerdì quando nel tardo pomeriggio 
prenderà il via il «Whip Party» che si 
terrà nel parterre di arrivo-gara con dj 
set e photo shooting sul salto finale 
della Back to the Roots.

Sabato 17 Luglio si entrerà nel vivo 
della gara con la manche di qualifica 
che determinerà l’ ordine di partenza 
della manche di gara del giorno 
successivo.



Sabato sera inoltre presso l’anfiteatro situato nel 
centro paese di Piazzatorre si terrà il party ufficiale 
dell’evento durante il quale oltre a musica e un 
buon drink, assisteremo all’esibizione degli atleti 
del Bmx Freestyle Department della Four T 
Project.
Domenica 18 Luglio sarà la giornata più attesa 
e importante dell’evento con la manche di gara 
che assegnerà agli atleti più veloci delle rispettive 
categorie, le prestigiose maglie di Campioni Italiani 
Downhill 2021.

Le premiazioni-gara e la cerimonia di vestizione 
delle maglie Iridate si svolgeranno nuovamente 
presso l’anfiteatro e chiuderanno ufficialmente la 
manifestazione





14 - 15 LUGLIO:  
16 LUGLIO:

17 LUGLIO:

18 LUGLIO:

h 9.00 - 17.00 PROVE LIBERE
h 9.00 - 17.00 PROVE LIBERE
h 17.00 - 20.00 WHIP PARTY
h 8.30 - 12.00 PROVE LIBERE ASSISTITE
h 13.00 INIZIO MANCHE QUALIFICA
h 19.00 OFFICIAL PARTY + BMX FREESTYLE SHOW
h 8.30 - 12.00 PROVE ASSISTITE
h 13.00 INIZIO MANCHE GARA
h 18.00 PREMIAZIONIE GARA
     ASSEGNAZIONE MAGLIE CAMPIONI ITALIANI 2021

Programma 
Evento

Info
PRENOTAZIONI AREA PADDOK TEAM, AREA EXPO E AREA CAMPER 
(OBBLIGATORIE):
fourtproject@gmail.com

SPOGLIATOI E DOCCIE (RISERVATE AGLI ATLETI ISCRITTI ALLA GARA):
CENTRO SPORTIVO PIAZZATORRE, VIA DEI TIGLI 37

ORARI DI APERTURA: 15.00/20.00



ALBERGO RISTORANTE LE PINETE ***
Via Monte secco, 27 Piazzatorre (Bg)
Info: 0345-85096 hotelpinete@valbrembanaweb.com

HOTEL RISTORANTE MILANO *** 
Via Centro, 19 Piazzatorre (Bg)
Info: 0345/85027 info@hotelmilano.bg.it

ALBERGO RISTORANTE PIAZZATORRE ***
Via Centro, 21 Piazzatorre (Bg)
Info: 0345/85033 info@albergopiazzatorre.it

B&B CA’ MORETTI 
Via IV Novembre, 2 Piazzatorre (Bg)
Info: 338/8921843 albeaely@libero.it

ALBERGO RISTORANTE MOLINARI ***
Via Cari a tutti, 34 Piazzolo (Bg) 
Info: 0345/87147 hotelmolinari@libero.it  

ALBERGO RISTORANTE SOLE **
Via Bonandrini, 4 Mezzoldo (Bg)
Info: 0345/86006 albergosole.mezzoldo@virgilio.it

RISTORANTE/PIZZERIA ALPEN ROSE
Via Monte Torcola, 1 Piazzatorre (Bg)
(Promozione Menù Biker solo a pranzo) 
Info: 0345/85034 – 0345/062114

Info Strutture Convenzionate
RISTORANTE/PIZZERIA LA RUSTICA
Via Zappata, 2 Piazzatorre (Bg)
Info: 0345/85155

RISTORANTE/RIFUGIO GREMEI
Loc. Torcola Vaga (c/o arrivo seggiovia Gremei1)
Info: 333/2169601 gremei@piazzatorreskiarea.com

Promozione Campionato Italiano DH
Tariffe valide in tutte le strutture ricettive convenzionate:

B&B IN CAMERA SINGOLA: €55,00 complessivi a notte
B&B IN CAMERA DOPPIA: €75,00 complessivi a notte
B&B IN CAMERA TRIPLA: €95,00 complessivi a notte
B&B IN CAMERA QUADRUPLA: €115,00 complessivi a notte

* Promozione valida dal 14 al 18 Luglio 2021 per bikers e accompagnatori che 
prenotino entro il 30 Giugno.
* I prezzi delle camere con servizio B&B sono intesi a notte a camera
* Incluso nel prezzo deposito in sicurezza per le bike
* Incluso nel prezzo sconto 30% bikepass giornaliero “Lovebikepark”

Menù Bikers:
Tariffe valide per il pranzo o per la cena in tutti i ristoranti convenzionati:

PIATTO UNICO + CAFFÈ (bevande escluse): 
€15,00 complessivi a persona
PRIMO PIATTO + SECONDO + CAFFÈ (bevande escluse): 
€18,00 complessivi a persona






