
Collettivo Pepe Cooter organizza una 
PEDALATA FUORI STRADA IN SEMI-AUTONOMIA PER LA VALLAGARINA

CON PIC NIC E FESTA FINALE PER
L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AD HOC BIKESTATION

Percorso 60km|800D+ (con scorciatoia 50km|400+)

domenica 1 maggio 2021
h 9:00  AD HOC Bike Station via Damiano Chiesa 10, Rovereto

Registrazioni e consegna coupon per colazione e ristori
colazione, partenza di gruppo o alla francese

pedalata gravel in semi-autonomia
Borgo Sacco – Nomi – Aldeno – ristoro?Mattarello – Castel Beseno -

pic nic al Mulino di Dietrobeseno dalle 13 alle 15
Besenello - Volano – Bosco della Città – S. Ilario – ciclabile - Borgo Sacco

check finale arrivo partecipanti
Dalle ore 17:

FESTA FINALE PER L'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA AD HOC BIKESTATION
 via Damiano Chiesa 10 Rovereto

PERCORSO e FILOSOFIA
 Il percorso è un misto di strade secondarie asfaltate, strade sterrate, con qualche breve tratto su

strade provinciali. C'è una breve salita molto ripida. Non è una gara, è un giro senza fretta tra amici,
vecchi e nuovi; è un modo per scoprire posti nuovi e contribuire alla diffusione

del movimento gravel anche in Trentino. 

Pedala in compagnia o per conto tuo ma segui la traccia gps. Se non ce l'hai, assicurati di stare con
qualcuno che ce l'abbia. Il percorso non è segnalato e non è un tour guidato. 

Verrà comunque garantito un servizio "scopa". 
Rispettiamo l'ambiente, il codice della strada, gli altri e le regole anti-covid. 

PREPAREREMO UN PIC NIC CON PRODOTTI LOCALI, VINO, BIRRA FRESCA, ACQUA E BIBITE.

SE TI VA, PORTA UNA TAZZA O UN BICCHIERE PER EVITARE SPRECO DI BICCHIERI DI PLASTICA. 
Dopo il pic nic se vuoi tagliare le salite finali, una volta sulla pista ciclabile ti basterà fare ritorno al

punto di partenza.
Porta un lucchetto per assicurare la bici fuori dal negozio alla fine del giro.

se ti sganci prima, manda un messaggio che è tutto ok alla fine al 3487629176



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25 
(€ 15 per i soci di Collettivo Pepe Cooter in regola col tesseramento)

la quota comprende: assicurazione personale MSP Ciclismo, traccia gps, colazione, ristoro,
aperitivo finale (1 giro), sudore e risate.

QUOTE ALTIMETRICHE
min: 200m  |  max 500m

  TRACCIA, INFO VARIE E ISCRIZIONI
Evento a numero chiuso con preiscrizione via mail a pepecooter@gmail.com

o presso Ad Hoc BIKESTATION o Makalù Sport

Iscrizione obbligatoria per tutti entro il 26 aprile

max 50 persone
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DELL'EVENTO

fai un bonifico di € 15 o 25 sul conto intestato a Collettivo Pepe Cooter
IBAN IT78 V030 6920 8081 0000 0003 240 – causale Nulla di Gravel 2022

e manda la ricevuta e la tua conferma di partecipazione e i tuoi dati se non sei già socio/a
(Nome, cognome, c.f. Data di nascita e indirizzo di residenza).

Riceverai la traccia gps

ANNULLAMENTO IN CASO DI PESSIMO METEO COMUNICATO ENTRO IL 29/04
E RINVIO AL 8 MAGGIO

RIMBORSO QUOTA SE AVVISI CHE NON VIENI: 100% ENTRO IL 29/04, 50% DOPO IL 29/04. 

DOMANDONE & RISPOSTONE

Ma... se piove? Nulla di Gravel! Se piove poco si va lo stesso. Se fosse previsto disastro meteorologico
facciamo tempo a comunicarlo 2 giorni prima e rinviamo al 8 maggio

Ma... e se non ho la gravel? Nulla di Gravel! Non è avere la stessa bici che ci unisce, ma la stessa passione!
Vieni con la mtb, con l'e-bike, con una bici da turismo robusta... (non con la bici da corsa)

Ma... e se non ho il dispositivo GPS? Nulla di Gravel! Stai con qualcuno che sappia dove andare
Ma... e se non bevo birra? Questo è molto grave! Ma non per questo ti descrimineremo. Vieni!

Ma... chi cavolo è Pepe Cooter? he he... vieni a scoprirlo!

tel. +39 348 76 29 176  pepecooter@gmail.com
instagram @pepe.cooter |  facebook Collettivo Pepe Cooter

mailto:pepecooter@gmail.com

