
Regolamento e modalità di iscrizione 

PARTECIPAZIONE: 
La partecipazione è aperta a tutti gli amanti delle due ruote e a tutti i tipi 
di bicicletta anche “a pedalata assistita” (EBike). 

Si partecipa in totale autonomia percorrendo i percorsi di Tappa, alla 
velocità e ritmo preferito. Le strade sono ovviamente, aperte al traffico e 
vige il codice della strada. 

I partecipanti seguono il percorso “di giornata” seguendo le frecce 

corrispondenti  

Oppure seguendo sul proprio dispositivo, la traccia gpx scaricabile dal 
sito gabiccemarebike.it. 

L’organizzazione mette a disposizione, degli iscritti Gold, un servizio 
assistenza e recupero in caso di guasti o problemi meccanici. 

I percorsi sono stati selezionati tra i più affascinanti, piacevoli e 
panoramici del territorio: si presentano generalmente con dislivelli 
intermedi e sono caratterizzati di norma, da poco traffico. Non mancano 
però salite impegnative e “rognose”. 

Non sono presenti tratti sterrati ma si raccomanda massima attenzione 
soprattutto nei tratti in cui l’asfalto presenta buche o crepe. 

 
Modalità “ANALOGICA” 
Il ciclista parte per ogni tappa, autonomamente “alla francese” dalle 
08:00 alle 10:00 seguendo le frecce o la traccia Gpx, considerando che 
deve fare ritorno a Gabicce entro le ore 14:00. 
 
Deve vidimare il Libretto di partecipazione 



 in partenza presso in Zona Start (tra le 08:00 e le 10:00) 
 al “giro di Boa” nella località di tappa 
 al rientro a Gabicce in Zona Arrivo mostrando kilometraggio sul 

proprio ciclo computer (entro le ore 14:00) 

 
Modalità “DIGITALE” 
Il ciclista si iscrive al Contest tramite il proprio account Strava. 
La partenza di ogni tappa è autonoma “alla francese”, segue le frecce o 
la traccia Gpx, considerando che deve fare ritorno a Gabicce e chiudere 
la tappa entro le ore 19:00 

 In Zona Start attiva la registrazione della traccia sul proprio 
dispositivo 

 Percorre la tappa con i tempi ed il ritmo preferito 
 Una volta rientrato a Gabicce, “chiude” la traccia in Zona Arrivo 

Se non in possesso di account Strava, è comunque possibile crearne 
uno gratuito in fase di iscrizione 

PREISCRIZIONI: 
E' possibile effettuare le preiscrizioni consultando la modulistica 
presente su questo link. 

ISCRIZIONI: 
Devono essere inviate all'organizzazione e possono essere effettuate 
anche presso la segreteria il giorno venerdì dalle ore 14.30 alle ore 
21.00 

Partecipazione BASE - Gratuita prevede 

 Libretto di partecipazione 
 Rifornimento di Acqua e Sali presso le località di tappa 
 Piccolo ristoro al termine della tappa 



Partecipazione GOLD - € 25 prevede 

 Libretto di partecipazione 
 Rifornimento di Acqua e Sali presso le località di tappa 
 Piccolo ristoro al termine della tappa 
 Iscrizione al contest, alla classifica ed alla serata di premiazione 
 Partecipazione alla “King of the Mountain” 
 Attestato di partecipazione completando almeno 5 percorsi su 7 
 Servizio recupero in caso di problemi meccanici 

Partecipazione GOLD Gratis per i ciclisti ospiti degli Hotel Partner 

MODALITA' DI CLASSIFICA: 
Vengono premiati con attestato di partecipazione, prodotti del territorio e 
bottiglia di vino Limited Edition, tutti i ciclisti che abbiamo completato 
almeno 5 dei 7 percorsi previsti. Premi speciali per chi farà 6/7 e 7/7. 

Partecipazione Team: si può partecipare anche alla classifica “Team”. 
Il Team di appartenenza, va dichiarato al momento dell’iscrizione e può 
essere di qualsiasi natura: es Team Hotel Capri formato da tutti gli iscritti 
dell’hotel: ogni ciclista che porta a termine almeno 3 dei 7 percorsi 
confluisce il proprio punteggio anche all’interno del Team 

Esempio: 10 Partecipanti del Team Hotel Capri 
5 fanno 7/7 = 5x7  = 35 punti 
2 fanno 6/7 = 6x2  = 12 punti 
3 fanno 3/7 = 3x3  = 9 punti 
Totale TEAM HOTEL CAPRI: 56 punti 
si ottengono punteggi extra partecipando alla Tappa Regina e al King of 
the Mountain 

 



La sfida al Pirata: 
Durante la tappa Regina, arriverai fino al paese di Carpegna: se 
deciderai di salire fino alla cima del monte Carpegna (6,5km 10,5% 
media), sfidando i tornanti cari a Pantani, ti premieremo durante la 
serata finale del venerdì. 
Per verificare la tua “sfida” scattati un selfie davanti alla gigantografia 
del Pirata posta alla fine della salita insieme al tuo libretto di 
partecipazione. 

Cronoscalata King of the Mountain 
In programma il giovedì pomeriggio, dalle 16 alle 18:30, prevede la 
percorrenza del segmento Strava “GAM Crono” da Gabicce (bivio SS16) 
a Gabicce Monte: chi farà segnare il crono migliore verrà premiato 
durante la serata finale del venerdì. 

TUTTI I PREMI VERRANNO CONSEGNATI DURANTE LA SERATA 
DI PREMIAZIONE – VENERDI' dalle ore 21.30. 

NORME: 
Gli organizzatori saranno esenti da ogni responsabilità, per sé e per i 
propri collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Tutti i 
cicloturisti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal 
codice della strada. 
 
Il programma durante la settimana potrebbe essere soggetto a 
modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. 

 


