FILOSOFIA
"Il viaggio dei polpacci cattivi...
bagnato dai sudori ignoranti...
è finalmente arrivato.
Marcherà polverosi cammini...
e solcherà terre antiche...
quelle dei botoli ringhiosi."

La GHIBELLINA bikepacking è concepita per essere un'avventura personale e collettiva,
finalizzata alla conoscenza delle terre ghibelline della provincia aretina. Saranno il paesaggio, la
storia, l'arte e l'enogastronomia; unite a l'amore per il ciclismo e l'avventura in bikepacking, l'anima
dell'evento.
La GHIBELLINA bikepacking scorre attraverso labili carrareccie, antichi sentieri, strade
interpoderali bianche o secondarie asfaltate, aperte al traffico veicolare. I ciclisti dovranno rispettare
le norme del codice della strada, indossare il casco e montare luci per la propria sicurezza e
visibilità. I punti di controllo, situati lungo il percorso, saranno quelli che forniranno un minimo di
ristoro e permetteranno di timbrare il prezioso libretto di viaggio.
La GHIBELLINA bikepacking non è una corsa contro il tempo, sarai tu a decidere l'andatura e in
quanto arrivare alla meta; comunque vada, sarà una memorabile avventura. Nessuna assistenza
lungo il percorso da parte degli organizzatori; nessuna assistenza personale al seguito, sarai solo tu,
la tua bicicletta e il tuo piccolo bagaglio.
La GHIBELLINA bikepacking esplorerà le lande della valdichiana aretina e non solo, piccoli
borghi e paesi millenari saranno toccati; due agili annelli lo permetteranno, da 80 a 120 chilometri
al giorno. Per realizzare la tracciatura di sicurezza e seguire in diretta, anche da casa, l'evolversi
della manifestazione, i partecipanti dovranno scaricare un apposita app nei propri smartphone.
Alla GHIBELLINA bikepacking potrai allungare, se vorrai, i percorsi giornalieri. Basterà infatti
inserire gli anelli d'espansione previsti, per aumentare i chilometri e il dislivello. Un impegno
maggiore, per ciclisti più allenati e voraci di emozioni; un pò di tempo in più, ma certamente ben
ripagato.
Alla GHIBELLINA bikepacking ci sarà il luogo dove potrai bivaccare trà la prima e la seconda
frazione, presso l'agriturismo il belvedere di Roccavo troverai tutto per un tuffo in piscina, una birra
corposa e una cena pregiata e rigenerante. Un pò di buona musica dal vivo, uno spazio per la tua
tenda o il semplice sacco a pelo, assieme ad un abbondante colazione prima della seconda partenza,
completeranno il tutto.
Per tutti i partecipanti è OBBLIGATORIO, presentare all’organizzazione al momento
dell'iscrizione, copia del certificato medico agonistico per la pratica ciclistica (è un obbligo di
legge non un nostro dispetto).

DESCRIZIONE E REGOLAMENTO
la GHIBELLINA bikepacking è un raduno cicloturistico, non competitivo, in modalità
bikepacking, alla scoperta della val di Chiana aretina e i suoi borghi medievali.
La manifestazione si sviluppa su due giorni, con un bivacco serale organizzato alla fine della prima
giornata.
I cicloturisti, ogni giorno, percorreranno un anello composto da vecchie tracce carrarecce, stradelli
interpoderali, strade bianche e strade asfaltate secondarie.
I percorsi non verranno in alcun modo segnalati ne presidiati, i partecipanti pertanto saranno tenuti
al rispetto del Codice della Strada, esonerando l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per
eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.

I cicloturisti si muoveranno in perfetta autosufficenza, nessuna assistenza è prevista, sia
dall'organizzazione sia personale al seguito; tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di
attrezzatura per guasti meccanici e forature.
Lungo i percorsi verranno istituiti punti di controllo e timbratura, indicati dall'organizzazione, dove
sarà garantiro, in alcuni, un minimo di supporto idrico e alimentare.
Le tracce GPS verranno fornite dal comitato organizzatore, unitamente alla App whip live per la
mappatura di sicurezza, a tutti i partecipanti regolarmente iscritti.

ANELLI ESCURSIONISTICI
Gli anelli escursionistici saranno tre per il sabato, a scelta, e uno per la domenica.
Sabato
anello nord verde: chilometri 85,2 dislivello positivo di 370 metri.
anello nord giallo: chilometri 105,7 dislivello positivo di 560 metri.
anello nord rosso: chilometri 127,9 dislivello positivo di 1260 metri.
Domenica
anello sud unico:

chilometri

77,8

dislivello positivo di 490 metri.

FORMULE
Esistono tre possibili formule di partecipazione.
La GHIBELLINA bikepacking
La GHIBELLINA week-end
La GHIBELLINA bike

due giorno con bivacco al sabato sera in agriturismo.
due giorni senza obbligo di bivacco in agriturismo.
un giorno singolo a scelta del partecipante.

PARTECIPAZIONE
la GHIBELLINA bikepacking è aperta a tutti i ciclisti che abbiano compiuto i 18 anni di età, entro
il giorno previsto per l'evento, ed in possesso di regolare certificato medico agonistico per la pratica
ciclistica, in corso di validità.
Per garantire una copertura assicurativa adeguata, a chi non tesserato, sarà previsto un tesseramento
giornaliero personale, già compreso nel costo d'iscrizione, con il Centro Sportivo Italiano sezione di
Arezzo.
La partercipazione è ammessa con qualunque tipo di bicicletta adatta ai percorsi previsti, sia
muscolare che assistita.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni possono essere fatte direttamente al comitato organizzatore, inviando una e-mail a:

gasoliorun@yahoo.it
con:
I propri dati anagrafici.
Numero telefonico dello smartphone usato al raduno.
Copia del certificato medico agonistico, in corso di validità.
Copia del bonifico bancario per il contributo organizzativo.
Bonifico bancario intestato a:
A.S.D. RONDA GHIBELLINA,

Via borsellino,35 - 52043 Castiglion Fiorentino - AREZZO –
IBAN – IT08P0848971410000000361925 - Banca VALDICHIANA
Oppure
OnLine per mezzo di PayPal/Carta di Credito, utilizzando la piattaforma ENDU, seguendo le
procedure da loro indicate.
Il contributo organizzativo richiesto, è il seguente:
Iscrizione alla Ghibellina bikepacking - 60 €*
Iscrizione alla Ghibellina week-end
- 40 €**
Iscrizione alla GHIBELLINA bike
- 20 €*** (un solo anello, a scelta)
Numero massimo partecipanti ammessi alla Ghibellina bikepacking 100 cicloturisti.
Numero massimo partecipanti ammessi alla Ghibellina week-end
100 cicloturisti.
Numero massimo partecipanti ammessi alla Ghibellina bike
100 cicloturisti.
Le iscrizioni alla GHIBELLINA bikepacking chiuderanno domenica 28 agosto, o al raggiungimento
del limite massimo.
Dopo tale numero il comitato si riserva di poter accettare ulteriori eventuali iscritti.
La Manifestazione verrà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.
*comprende:
Copertura assicurativa, traccia GPS, servizio controllo Whip live, pettorale, carta di viaggio, pacco
gara, premio finisher.
Servizio docce e lavaggio bici ad ogni fine tappa.
Bivacco presso Agriturismo Belvedere di Roccavo comprensivo di:
servizi igienici, cena con menù tipico toscano di qualità, musica dal vivo, accesso alla piscina, posto
tenda o bivacco in azienda, colazione mattutina.
**comprende:
Copertura assicurativa, traccia GPS, servizio controllo Whip live, pettorale, carta di viaggio, pacco
gara, premio finisher.
Servizio docce e lavaggio bici ad ogni fine tappa.
*** comprende:
Copertura assicurativa, traccia GPS, servizio controllo Whip live, pettorale, pacco gara.
Servizio docce e lavaggio bici a fine tappa.

