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Chi sono 
Mi chiamo Luca Bettinsoli, sono nato il 13 aprile 1980 e vivo a Bovegno in provincia di Brescia, dove, con mia 
moglie, ho un negozio di abbigliamento. 
Nella mia vita ho sempre praticato sport fin da bambino, ma nel 2006 mi sono avvicinato al ciclismo ed in 
particolare alla mountain bike, dapprima come semplice escursionista, per arrivare poi alle competizioni 
estreme. 
 

            
 
Nel 2007 il primo viaggio in autonomia con 2 amici lungo il Cammino Francese che, in 800km, porta i pellegrini 
da Saint Jean Pied de Port fino a Santiago de Compostela. Nel 2009 ho percorso le rotte dei mercanti berberi 
dall’Atlante alle dune del Sahara marocchino per 600km e nel 2011 ho attraversato la Mongolia dalle steppe 
del Sud-Est, al Gobi e alle montagne del nord, fino ad arrivare, dopo quasi 1000km, a Karkorin (l’antica 
capitale). Negli anni ho portato la mia bici lungo i sentieri delle più importanti montagne alpine, fino a 
quando, nel 2013 prende forma il sogno di pedalare lungo le piste dell’Iditarod in Alaska. L’avvicinamento 
all’Iditasport (gara internazionale che si svolge in Alaska nel mese di febbraio) mi ha portato a vincere, nel 
2015 e 2016 “La Grande Corsa Bianca” (175km per 7000m d+ nei parchi di Adamello e Stelvio) nella categoria 
bikers e a conquistare il secondo posto nella Rovaniemi 300 (325 km nella Lapponia finlandese) del 2016. 

 
Nel 2018 il coronamento del mio sogno con la partecipazione alla Iditasport Extreme e il secondo posto 
assoluto dopo 560km lungo il percorso che ha reso famosa la storia del cane Balto. 
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Dope le competizioni in Finlandia e Alaska ho avuto la possibilità di raccontare le mie avventure, attraverso 
video e racconti in varie zone d’Italia, dal Piemonte alla Calabria. 
  
Il mio progetto per il 2020 è la partecipazione al Tour Divide, la gara mtb in autonomia più famosa al mondo. 
 
Il Tour Divide 
Il Tour Divide parte tutti gli anni il secondo week end di Giugno da Banff in Canada e consiste nel percorre, 
nel minor tempo possibile, la Great Divide Mountain Bike Road fino ad Antelope Wells, al confine tra stati 
Uniti e Messico. 

 
Il percorso misura circa 4418 km e, dopo un primo tratto in Canada, valicando più volte i passi del Continental 
Divide, ovvero quella linea immaginaria che divide il Nord America fra il bacino dei fiumi che sfociano 
nell’Oceano Atlantico e quelli che sfociano nell’Oceano Pacifico, attraversa Montana, Idaho, Wyoming, 
Colorado e New Mexico. 
Il tracciato si addentra nelle aree più isolate delle Montagne Rocciose ed è sterrato nella quasi totalità. Lungo 
il percorso si distinguono sterrati di vario tipo: pavimentati, singletrack, ricavati da ferrovie dismesse, alcuni 
dei quali privi di ogni tipo di manutenzione. Anche per questo, il TD è adatto a bikers abbastanza esperti, 
almeno se si ha intenzione di percorrerlo nella sua interezza. Il dislivello positivo totale è di oltre 60 
chilometri, mentre il punto più alto che si raggiunge è l’Indiana Pass, in Colorado, con i suoi 3630 metri di 
quota. 
 
La mia idea è di percorrerlo con una bicicletta singlespeed, cioè non dotata di cambio, portando con me il 
vessillo dell’AIDO fino al confine messicano. Nelle fasi che precederanno la gara e durante la stessa verranno 
realizzate riprese video in modo tale da poter documentare il tutto. Queste riprese saranno realizzate in 
collaborazione con un regista e faranno parte di un documentario che verrà presentato nel corso di serate 
informative e proposto a TV di settore. 
 
In accordo con AIDO Brescia, chiedo a chi vorrà contribuire di versare la cifra con la quale vorrà 
“sponsorizzarmi” anche ad AIDO. Inoltre, alla fine dell’avventura, io stesso girerò ad AIDO quanto raccolto al 
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netto delle spese sostenute. Per quanto riguarda la sponsorizzazione, questa avverrà tramite assosciazione 
sportiva dilettantistica (ASD) con regolare contratto e relativa fattura. Per quanto riguarda, invece, la 
donazione ad AIDO, questa verrà fatta direttamente dal donante sul conto dell’associazione e sarà 
interamente deducibile. 
 
Tutto questo per ricordare i donatori e promuovere la cultura del “dono”, oltre che per raccogliere fondi per 
una realtà meritevole della nostra società. 
 
Di Seguito i link per visualizzare i video relativi alle gare in Finlandia e Alaska 
 
Finlandia https://youtu.be/r3NW8KVvkv0 
Alaska https://youtu.be/ZyLQ25NDqKU 
 
L’impegno economico minimo richiesto a chi vorrà supportare questa iniziativa di sport e beneficenza è di 
600,00€ divisi su 2 anni con versamento di €300,00 a favore di AIDO Brescia nel 2019 e 300,00 ad ASD entro 
marzo 2020, con possibilità di scaricare fiscalmente il tutto. Essendo l’iniziativa patrocinata da AIDO, ci sarà 
una presentazione ufficiale con conferenza stampa e diversi incontri informativi con relativa visibilità sulla 
stampa locale. Il logo dei sostenitori, sarà stampato su una bandiera che porterò lungo i 4418km del percorso 
dal Canada al Messico. E’ inoltre in fase di realizzazione un sito web www.lucabettinsoli.com nel quale sarà 
promossa l’iniziativa e chi vorrà farne parte. 
 
Ringrazio fin d’ora per l’attenzione e il tempo dedicatomi. Per qualsiasi chiarimento sono a disposizione. 
 
 
        Luca Bettinsoli 
 


