
Regolamento
della manifestazione

Data dell’evento

4 e 5 Settembre 2021

La manifestazione si ef-
fettuerà anche in caso 
di pioggia, potrà essere 
posticipata in caso di 
emissione di avviso di 
allerta meteo.

Obbligatorio

l’uso del casco durante 
l’attività.

Caratteristiche evento
Garfagnana E-bike Experience è una manifestazione ciclo-turisti-
ca, guidata e non competitiva, riservata alle sole mountain-bike 
a pedalata assistita. I percorsi proposti saranno quindi fruiti dai 
partecipanti accompagnati da una o più guide che seguiranno il 
gruppo durante tutta l’escursione. 
I partecipanti all’evento che utilizzeranno la propria bicicletta 
hanno l’obbligo di verificarne il buono stato di funzionamento 
prima dell’inizio delle attività. Dovranno avere un carica batterie 
e un kit per le riparazioni.  Per l’abbigliamento consigliato potran-
no visionare l’apposita sezione delle schede dei percorsi. Fino 
ad esaurimento disponibilità, i partecipanti sprovvisti di MTB a 
pedalata assistita, potranno fare richiesta di noleggio all’organiz-
zazione, fornendo indicazione di altezza e peso. Il costo del noleg-
gio della bicicletta non sarà rimborsabile, in caso di cancellazione 
successiva al 31 Luglio 2021.
Sono previsti tre diversi livelli di difficoltà dei percorsi, ogni 
livello di difficoltà ha 2 percorsi, uno per il giorno 4 ed uno per il 
giorno 5 Settembre 2021. Al momento della prenotazione i par-
tecipanti potranno scegliere i percorsi più adatti alle loro capa-
cità e prenotare anche percorsi di livello di difficoltà diverso (ad 
esempio quello più semplice il primo giorno e quello intermedio il 
secondo giorno).
Classificazione della difficoltà e nomi dei percorsi: 
• TOUR (facile), percorso che prevede strade asfaltate secondarie, 
strade sterrate con fondo compatto, brevi tratti di sentieri nel bo-
sco. Non sono necessarie particolari doti di guida in fuoristrada. E’ 
richiesta una discreta condizione atletica. 
• TRAIL (medio), percorso su strade asfaltate, sterrate e sentieri 
con fondo compatto, i percorsi di questa categoria richiedono una 
discreta capacità di conduzione della bicicletta su sterrati e fuori-
strada senza eccessive difficoltà tecniche. E’ richiesta una discreta 
condizione atletica.



• CHALLANGE (impegnativo) questi percorsi si svolgeranno anche su strade sterra-te, mulattiere e 
sentieri dal fondo piuttosto sconnesso oppure compatto ma irrego-lare, con possibile presenza di 
ostacoli naturali e quindi richiedono una buona ca-pacità tecnica di conduzione della bicicletta. E’ 
richiesta una buona condizione at-letica. 

Nomi dei percorsi:
Percorsi TOUR:
1. Tra borghi e paesaggi
2. Alpi Apuane, selvaggia bellezza
Percorsi TRAIL:
1. Borghi e vini di montagna
2. Il monte Forato 
Percorsi CHALLANGE:
1. Tra i borghi più belli d’Italia
2. Appennino, magia della natura

I partecipanti possono aderire ad una sola o a entrambe le giornate in programma scegliendo per-
corsi del medesimo livello di difficoltà oppure di livelli di difficoltà diversi. 
È obbligo di tutti i partecipanti rispettare il vigente Codice della Strada; il mancato rispetto delle 
regole e delle indicazioni della guida potrà portare all’esclusione dall’evento.
La partecipazione all’evento è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni. I minori sono 
ammessi solo se accompagnati dai genitori o altri legali rappresentanti che ne abbiano la responsa-
bilità ed il dovere di vigilanza. Età minima ammessa 14 anni.
La prenotazione per la partecipazione all’evento dovrà essere fatta unicamente contattando il Tour 
Operator “I VIAGGI DI ANDREA” (Piazza del Duomo 6/7, Castelnuovo di Garfagnana), compilando il 
forum che si trova sul portale www.garfagnanaexperience.it accedendo alla pagina: www.garfagna-
naexperience.com, oppure chiamare al numero (+39) 0583 64 10 06  oppure scrivere una email 
a booking@garfagnanaexperience.com 
Le prenotazioni, salvo disponibilità, potranno arrivare non oltre le ore 24 del 31 Agosto 2021.
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CONTATTI

Per le sole informazioni circa i percorsi, i livelli di difficoltà, le disponibilità noleggio MTB contattare: 

Mirco Toni (+39) 339 3393699,
Danilo Musetti (+39) 328 6772893, 
Marco Raffaelli (+39) 335 7863361, 
Federico Cardosi (+39) 328 9356253

oppure scrivere un’email a:
garfagnanamtbsharing@gmail.com
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