Regolamento dettagliato

1

Scegliete un percorso, scaricate le tracce .gpx relative e pedalate. Potete anche ritirare le
mappe cartacee presso gli uffici turistici della ValSeriana e Val di Scalve
(Per info infopoint@valseriana.eu).

2

L’ordine di percorrenza dei 3 circuiti è a vostra discrezione.

3

Il senso di percorrenza del singolo circuito, così come il punto di partenza e arrivo sono a vostra
discrezione, purché punto di partenza e di arrivo combacino.

4

Lungo il percorso vi invitiamo a fare foto da postare sui vostri social con l’Hashtag
#gravelvalseriana e #valdiscalve taggando @valseriana_e_scalve in modo da partecipare
al concorso creativo relativo al percorso.

5

Una volta concluso un circuito, inviate alla mail turismo@valseriana.eu fotografie, racconto (se
volete aumentare le possibilità di vincere il concorso creativo) e il link alla piattaforma dove
avete registrato la vostra attività (Strava/Komoot/Relive/Garmin/etc.). Oppure in alternativa,
se non utilizzate alcuna piattaforma di registrazione, inviateci i vostri Selfie nei punti vari del
percorso, come indicato in mappa.

6

Il singolo circuito vi dà diritto al singolo brevetto e al relativo gadget tecnico.

7

Tutti e 3 i circuiti completati entro l’anno, vi permettono di ottenere il brevetto complessivo e di
entrare nell’albo d’oro annuale del circuito Gravity Gravel, di ottenere il premio tecnico (fino ad
esaurimento) e di partecipare all’estrazione finale.

8

9

10

Il brevetto vi viene inviato via mail e verrà pubblicato nelle stories del profilo social @
valseriana_e_scalve . Indicateci i vostri profili, per permetterci di taggarvi o potrete ritirarlo
insieme ai gadgets tecnici presso l’Infopoint ValSeriana e Scalve (Via Europa 111c Ponte Nossa BG)
Albo d’oro speciale dedicato a PRINCE&PRINCESS e quello ai KING & QUEEN del circuito Gravity
Gravel:
PRINCESS&PRINCE: 2 circuiti insieme in un’unica attività
QUEEN&KING: tutti e 3 circuiti insieme in un’unica attività
Per i Nobili del brevetto Gravity Gravel, premio speciale (pernottamento di una notte presso una
struttura associata a Promoserio)
Verranno istituiti Albo d’oro annuali e a fine anno avverrà un’estrazione tra gli iscritti. In palio ricchi
premi tecnici.

