
Fogliegialle Bikepacking è un'avventura in bici di 2 giorni
 con notte in rifugio

Un percorso ad anello con partenza e arrivo a Rovereto (TN)
 dove puoi arrivare in bici o in treno

E' un piccolo viaggio da compiere in compagnia o in autonomia
 tra sterrati, strade asfaltate e sentieri
  alla scoperta di valli e montagne avvolte dai colori autunnali

Al mattino si parte assieme, ma poi decidi se pedalare in compagnia o per conto tuo, 
  seguendo la traccia gps

Non è una gara, non è un tour guidato ma uno di noi chiuderà sempre il gruppo
  e se serve darà una mano

E' un'esperienza outdoor in un'atmosfera rilassata, in linea con la filosofia che ci ha sempre 
ispirato

consigliamo di pedalare con un equipaggiamento essenziale, in assetto bikepacking  
  in sella a  una mtb o una gravel bike (con copertoni almeno da 40mm) o una e-mtb

se ce l'hai, indossa una maglia o una giacca da bici gialla, rossa o arancio. Faremo una 
spettacolari fotografie singole e di gruppo, tra gli alberi variopinti.

PROGRAMMA

VENERDI 25 OTTOBRE
serata Fogliegialle, per chi è già a Rovereto
aperitivo e cena spontanea

SABATO 26 OTTOBRE  32km | 1500D+ (tutta salita)*
H 9:30 ritrovo, registrazione, breve meeting tecnico e partenza
ritrovo per chi vuole in un bar trattoria lungo il percorso, per spuntino/pranzo
aperitivo, cena e notte in rifugio**

DOMENICA 27 OTTOBRE  62km | 800D+*
colazione in rifugio**
partenza, pedalata, ritrovo a Rovereto h 17 per birra e saluti finali



REGOLAMENTO E FILOSOFIA

numero massimo di partecipanti: 15

casco, luci e certificato medico sportivo obbligatori

verrai coperto con polizza assicurativa personale 

rispetta la natura, gli escursionisti a piedi, gli altri partecipanti e... i tuoi limiti

*sono disponibili tracce più dure (da compiere in autonomia) per entrambi i giorni
** puoi sapere dove andremo prima di iscriverti, ma ti proponiamo di scoprirlo strada facendo

il luogo esatto di ritrovo per la partenza  verrà comunicato dopo l'iscrizione
 
preparazione fisica, tecnica, abbigliamento ed equipaggiamento adeguati a condizioni e
  clima (quota altimetrica max 1800m, tempertature 0-15°C)

in caso di previsioni meteo pessime,  l'evento si annulla. 

RIMBORSO:  non possiamo rimborsare 10 euro in caso di rinuncia o annullamento ma avrai un 
buono di partecipazione al prossimo evento Pepe Cooter del valore di € 10 valido fino al 31.08.2020

rilassati, socializza, ridi, sii curiosa/o

la bici è il nostro mezzo con cui fare un'esperienza, non l'obiettivo di una prestazione

Il prezzo a persona è di € 99

LA QUOTA di €70 da pagare in rifugio COMPRENDE aperitivo, cena, notte e colazione in rifugio

LA QUOTA DI € 29 (€10 con bonifico non rimborsabile + €19 il giorno della partenza) COMPRENDE
tracce gpx e mappe 
photobook digitale ricordo, in formato pdf 
tessera Collettivo Pepe Cooter valida fino al 31.08.2020 con sconti sui prossimi eventi e nei nostri negozi partner

assicurazione personale
fatica e risate

BOOKING
1. esegui un bonifico di € 10  entro il 21/10/2019
COLLETTIVO Pepe Cooter
via Bianca Laura Saibanti 13 38068 ROVERETO
IBAN: IT78 V030 6920 8081 0000 0003 240
BIC BCITITMM

2. manda una mail a pepecooter@gmail.com
con i tuoi dati anagrafici, copia del bonifico e del certificato medico valido e
riceverai conferma, con le tracce gpx (se vuoi quella più dura, specificalo per favore) 

info percorso e consigli vari -  tel. 348 76 29 176  pepecooter@gmail.com


