BREVETTO CANAVESE GRAVEL TOUR 2021
Strade “zi+e” immerse nella natura? È pieno.
Boschi secolari? Quan; ne volete.
Morene glaciali e massi erra;ci? Presen;.
Castelli, chiese ed ediﬁci storici? Tan;ssimi.
Laghi e vie d’acqua? Ci sono.
An;chi cio+ola;, ghiaioni, strade bianche? Ne abbiamo!
Can;ne e luoghi di an;ca tradizione culinaria? A profusione.
Se volete vedere tu+e queste meraviglie ed altre ancora, se volete conoscere il vero Canavese,
venite al Canavese Gravel Tour 2021.
Luoghi ricchi di bellezze naturali incontaminate, castelli, storia, vie d’acqua, laghi, morene glaciali,
manifestazioni storiche, eccellenze ar;gianali ed industriali, gastronomia ed enologia di alto livello
fanno di questo territorio il luogo perfe+o per tan; percorsi GRAVEL, che vi perme+eranno di
scoprire l’incanto di questa zona del Piemonte: il Canavese è immerso nell’Anﬁteatro Morenico di
Ivrea, che è il più grande parco outdoor d’Europa.
In Canavese troverete strade bianche, carrarecce, singles track, cio+ola; e strade a basso livello di
traﬃco veicolare che vi perme+eranno di godervi panorami e sensazioni uniche.

BREVETTO CANAVESE GRAVEL TOUR 2021:
-

IL BREVETTO 2021 si o\ene percorrendo tu+e le 6 tappe previste, con iscrizione
cumula;va tappe obbligatoria;

-

Sarà possibile iscriversi anche solo a singole tappe;

-

6 TAPPE da percorrere in completa autonomia e propria responsabilità individuale, in s;le
random (cioè con controlli autoges;;, andatura libera, rispe+o del CDS, ecc.) con percorsi
di lunghezza variabile da 50 km a 90 km (3 tappe con partenza da Albiano d’Ivrea, 3 tappe
con partenza da Castellamonte);

-

Dal 16 maggio al 31 dicembre 2021 il periodo u;le per eﬀe+uare le tappe: “quando vuoi,
come vuoi, con chi vuoi” è il nostro mo+o;

-

16 maggio tappa inserita nel circuito ARI RANDONNEUR (www.audaxitalia.it) con
omologazione BOR/ARI nazionale;

-

Tracce GPS necessarie alla navigazione che verranno inviate ai partecipan; regolarmente
iscri\, tramite mail;

-

Road book cartaceo necessario per l’omologazione tappe;

-

Si acce+ano anche ciclis; NON TESSERATI;

-

Pun; di controllo ogni 25 km circa, a cura del partecipante, per dimostrare i passaggi sul
ROAD BOOK i passaggi sul percorso;

-

BREVETTO CARTACEO e GADGET partecipa;vo per tu\ i ﬁnisher delle 6 Tappe;

-

Costo di ogni singola tappa 10 euro, 50 euro per l’iscrizione cumula;va a tu+e le 6 tappe,
iscrizione collegandosi al sito www.teamfuoriondabike.it compilando il form info conta\;

-

Bicicle+e consigliate: gravel bike, mountain bike, ciclocross, gravel e.bike, mtb e.bike.

-

descrizione sinte;ca Tappe:
1 T Gravel 80 km*490 D+
2 T Gravel 90 km*500 D+
3 T Gravel 93 km*630 D+
4 T Gravel 60 km*600 D+
5 T Gravel 70 km*400 D+
6 T Gravel 50 km*450 D+

INFO Luciano 3472564008, email: canavese.gt@gmail.it

