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24h Finale
Competizione internazionale di mountain bike endurance

Ti potrebbe interessare
anche
Arte e Cultura

Ven, 19/05/2017
Proiezione di un lmato a
cura di Grillo su Patrick
Berhauld nel Finalese
Orco
Arte e Cultura
Periodo: Maggio
La 24 ore di Finale Ligure è una delle più importanti competizioni di questo genere nel mondo.

"Happening" e una competizione Mountain Bike.

Sab, 20/05/2017
Finale Antiqua
Finalmarina

Intorno alla gara di 24 ore è nato il Mountain Bike Festival, cui scopo principale è o rire un momento

Feste in piazza, sagre

Nata nel 1999 è diventata un punto di riferimento nello sport per il suo stile unico, a metà tra un

unico di aggregazione, corredato da tutto quel che serve a divertirsi: Concerti dal vivo, Spettacoli, Cibo,
Birra, Intrattenimento per bambini, Tour organizzati, Stand espositivi ed eventi collaterali.

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/grandeevento/24hfinale
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L'evento richiama migliaia di Rider da tutto il mondo a confrontarsi e soprattutto divertirsi sullo
splendido percorso che caratterizza questa manifestazione. Infatti il tracciato, prevalentemente in single
track, rappresenta la sintesi perfetta dei bellissimi sentieri Finalesi: Panorami mozza ato, Single Tracks
sinuosi nella macchia mediterranea più selvaggia e tratti tecnici alternati a divertentissimi Toboga.

Dom, 21/05/2017
Dimostrazione di pesca alla
sciabica
Finalmarina
Teatro e Musica

Questi Rider ogni anno esprimono a Finale quello che per loro rappresenta la Mountain Bike:
Voglia di Divertirsi, Rispetto per la Natura e soprattutto FAIR PLAY.
La 24H di Finale Ligure è una grande avventura da vivere e ricordare con gli amici.
Si partecipa da soli oppure in team da 4, 8 e 12 componenti
L’evento si svolge ininterrottamente per 24 ore. Giorno e Notte.
Il buio per molti biker e’ ancora un territorio 'O Limit’, ma dopo un’avventura come questa non avra' piu'
segreti: la magia del 'Night Riding’ e l’atmosfera suggestiva dei boschi durante la notte sono
un’esperienza unica!

Dom, 21/05/2017
Concerto a cura dei Giovani
Flauti del M° S. Scarlata
Finalborgo
Sport e Outdoor

Una volta lasciate le luci dei concerti alle spalle, resteranno solo le luci della luna, delle stelle e i bagliori
delle città sulla costa.
Una prospettiva davvero irripetibile, che regala emozioni incredibili.
Chi ama fare le cose sul serio, alla 24 Ore di Finale Ligure potrà correre sul serio e contemporaneamente
divertirsi sul serio.
Il motto di De Cubertin era: "L'importante è partecipare"

da Sab, 20/05/2017 a Dom,
21/05/2017
Orco Climb Boulder Contest
Orco
Tutti gli eventi

Il motto della 24H di Finale è: "L'importante è Divertirsi!"
Oltre alla competizione c’è tanto spazio anche per un'attitudine più rilassata e divertente: squadre "a

Mappa del Finalese

tema", con costumi stravaganti e atteggiamenti originali dimostrano che si può essere veramente veloci
e allo stesso tempo divertirsi, oppure non essere veloci per niente e divertirsi un sacco lo stesso!

http://turismo.comunefinaleligure.it/it/grandeevento/24hfinale

2/6

19/5/2017

24h Finale | Sito turistico ufficiale Unione dei Comuni del Finalese

DJ famosi in tutta Europa metteranno Musica nell'area Paddock e potrete assitere a grandi Concerti
completamente gratuiti che avverranno proprio a lato del circuito durante la gara! Il palco degli
spettacoli, infatti, è parte integrante del percorso di gara, proprio per far si che ogni partecipante
all'evento, salendoci con la propria mountain bike, diventi automaticamente il protagonista.
L'area paddock è poi una vera e propria Fiera, dove potrete provare nuove Mountain Bike sui Percorsi
Test e dove potrete abbu arvi ad uno dei numerosi Pasta Party. Se si desidera inoltre vivere
quest'esperienza con la propria famiglia, sono organizzati giochi e Intrattenimenti per i bambini, tra cui la
tradizionale "Kid Race"

Unione dei Comuni del
Finalese

Ovviamente l'aspetto di gara ha una grande valenza sportiva internazionale.
Rider di tutto il mondo si danno appuntamento alla 24 ore di Finale per mettere alla prova le loro
capacità endurance.
Il tracciato inoltre risulta essere uno dei più belli al mondo (sia dal punto di vista tecnico, che
panoramico) e questi fattori hanno portato la 24 ore

Finale ad organizzare nel 2012 il primo campionato

mondiale di 24 ore in MTB per la categoria SOLO.

EDIZIONE 2017

Finale Ligure, il 2 e 3 Giugno 2017 le date del Wembo World Solo 24 Hour
Mountain Bike Championships. Dal 1° Novembre aperte le iscrizioni alla mitica 24h.

Torna a Finale Ligure il WEMBO World Solo 24 Hour Championships, la più prestigiosa 24ore
mountain bike al mondo, in programma il 2/3 Giugno 2017.
Il 1° Novembre 2016 aprono le iscrizioni alla sesta edizione dei WEMBO World Solo 24 Hour Mountain
Bike Championships che si svolgeranno il 2/3 Giugno 2017 lungo lo storico percorso dell’Altopiano
delle Manie a Finale Ligure.
http://turismo.comunefinaleligure.it/it/grandeevento/24hfinale
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La 24H Of Finale, la più partecipata 24ore al mondo, è pronta ad accogliere appassionati e curiosi che
vorranno venire a vedere da vicino il grande show della Mountain Bike Endurance all’interno della
grande area espositiva dell’Event Village, coloratissima e coinvolgente grazie alla sempre più attiva
collaborazione con gli sponsor u ciali dell’evento FIAT, BUFF, FERRINO, NRC e tutti i numerosi partner e
espositori.
Perdere lo spettacolo del grande tifo all’interno del Toboga Stadium che sprigiona tutta la sua energia
ogni notte sarebbe davvero un grave errore per cui segnate la data in calendario, il 2/3 Giugno arriva il
Mondiale WEMBO alla 24H Of Finale
Dopo il debutto del Campionato nel 2012 proprio in terra ligure sullo storico percorso della 24H Of
Finale, per le successive quattro edizioni WEMBO si è spostata toccando località quali Camberra in
Australia, Fort William in Scozia, Weaverville in California e Rotorua in Nuova Zelanda, location ben note
per altre importantissime gare di mountain bike a livello mondiale quali UCI World Championship di
Down Hill e Cross Country e più recentemente di Enduro World Series.
Il 24 Febbraio 2016 è arrivata l’assegnazione per Finale Ligure, la World Endurance Mountain Bike
Organization – WEMBO – ha u cialmente annunciato Finale come località scelta per lo svolgimento nel
2017 della sesta edizione dei Mondiali di 24 ore.
Russel Baker, fondatore di WEMBO, dichiara “Finale Ligure ha ospitato il primo evento WEMBO e quel

ricordo rimane ben stampato nella mente di tutti coloro che vi hanno preso parte. Da allora la famiglia
WEMBO si è allargata molto e conta adesso oltre 800 bikers che hanno partecipato alle di erenti
Edizioni tra Europa, Scozia, USA, Australia e Nuova Zelanda. Nel 2017 avremo un bel mix tra nomi più
familiari e altri totalmente nuovi. Ad oggi Jason English rimane l’imbattuto Campione e naturalmente
sarà presente a Finale per difendere il suo titolo. Nelle donne abbiamo un interessante mix tra nuove
generazioni e concorrenti più esperte. Non vedo l’ora di incontrare tutti i rider nella splendida Finale il
prossimo Giugno”.
http://turismo.comunefinaleligure.it/it/grandeevento/24hfinale
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Il mondiale 2017 sarà un evento unico, uno spettacolo imperdibile dove agonismo e spirito sportivo si
mescolano ad uno dei più grandi festival della mountain bike in circolazione, con musica, spettacoli e
oltre 7.000 persone attese proprio sull’Altopiano delle Manie.
La gara dei Mondiali sarà aperta ai concorrenti SOLO (solitari) e TEAM2 (squadre composte da due atleti)
e le iscrizioni apriranno il 1 Novembre direttamente sul sito internet www.24h nale.com. Come di
consueto tutte le altre squadre Team4, Team8 e Team12 prenderanno il via alla 24H Of Finale in partenza
subito dopo le premiazioni dei Mondiali Sabato 3 Giugno. Le iscrizioni per la 24H Of Finale apriranno il 1
Dicembre 2016.
I SOLO e i TEAM2 possono decidere tra due tipi d'iscrizione, entrambe che danno comunque accesso
alla nuova area “Villaggio Mondiali”, uno speciale accampamento dedicato esclusivamente ai
partecipanti del Mondiale WEMBO.
Race Only: race entry + 3x3m space
Race + Services: race entry + gazebo, table, chairs, electric power
FOLLOW 24H OF FINALE:
O cial hashtags: #Wembo nale #24h nale
Facebook
Twitter
YouTube
24H OF FINALE FEEL THE EMOTION TO BE SOLO

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cDZ7ICP7YKg

Manie
Email: info@24h nale.com
Sito: www.24h nale.com
http://turismo.comunefinaleligure.it/it/grandeevento/24hfinale
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