CASTELLUCCIO DEGLI EROI

BREVETTO CICLOTURISTICO PERMANENTE
UNSUPPORTED BICYCLE ADVENTURE

REGOLAMENTO
E istituito dalla ASD Bikemotion il Brevetto randonnée denominato Castelluccio degli Eroi.
Per conseguirlo è necessario completare il percorso di 143 km e 3800 m. di dislivello + nell’arco di
24 ore.
Si tratta di percorrere una delle 4 tracce messe a disposizione dagli organizzatori aﬀrontando le 3
grandi salite per raggiungere il centro del paese di Castelluccio di Norcia situato nell’altipiano
omonimo al centro dei monti Sibillini e alle pendici del Monte Vettore.
Il percorso può essere iniziato e concluso da uno qualsiasi dei tre versanti da Norcia, da Visso e
da Arquata del Tronto, oppure direttamente da Castelluccio di Norcia,.
Oltre alle 3 salite principali sarà necessario aﬀrontare anche 3 salite più brevi partendo dal
Piangrande o dal Pianpiccolo per raggiungere Forca Canapine, Forca di Presta e Forca di Gualdo.
La sommità del paese di Castelluccio di Norcia deve essere raggiunta per 3 volte (2 dal
Piangrande e 1 dal Pianpiccolo).
Tutti coloro che riusciranno nell’impresa saranno inseriti nell’elenco degli Eroi di Castelluccio.
Per partecipare alla sfida e conseguire il brevetto è necessario registrarsi sul sito
www.castellucciodeglieroi.it e scaricare la traccia gpx del percorso che si intende seguire. E’ poi
necessario registrare la propria traccia e trasferirla sul proprio profilo STRAVA e inviare il link agli
organizzatori via email (traccia@castellucciodeglieroi.it).
Gli organizzatori, dopo aver verificato la traccia inviata e la rispondenza dei dati al regolamento,
inserirà il nominativo nella lista degli Eroi di Castelluccio pubblicata sul sito con i dati principali
dell’impresa e invierà via email il diploma in formato pdf.
Su STRAVA sono stati creati i segmenti corrispondenti a ciascuna salita, per cui ciascuno potrà
anche verificare autonomamente i tempi impiegati in tutte le cronoscalate eﬀettuate e confrontarli
con quelli degli amici e di coloro che si saranno iscritti al gruppo “Eroi di Castelluccio”.
Il brevetto può essere conseguito in qualsiasi giorno nel corso dell’anno purchè sia completato
nell’arco delle 24 ore dall’orario di inizio (quindi anche di notte).
Il brevetto è una prova ad andatura libera senza nessun tipo di supporto da parte degli
organizzatori e tutti coloro che intendono partecipare alla sfida lo fanno a proprio rischio e
pericolo rispettando tutte le norme del Codice della Strada.
Gli organizzatori si impegnano esclusivamente a verificare a posteriori e in remoto il risultato della
sfida in base ai dati prodotti e comunicati dai partecipanti senza intervenire in nessun caso
durante la prova.
Una volta iscritti alla prova attraverso il sito, i partecipanti potranno aﬀrontarla in qualsiasi
momento successivo e comunicare il risultato via email anche dopo molti giorni poichè i dati che
saranno riportati nell’elenco degli Eroi faranno riferimento ai dati presenti su STRAVA.
Il costo di partecipazione al brevetto è di 5€ che dovranno essere pagati con PayPal per poter poi
scaricare la traccia gpx uﬃciale, il pdf con le informazioni tecniche, essere inseriti nell’elenco degli
Eroi di Castelluccio e ricevere via email il Brevetto in formato pdf.
AVVERTENZE - Ovviamente, poichè Castelluccio di Norcia si trova ad una altezza di 1450 m. e i
valichi superano i 1600 m., nella stagione invernale le strade possono essere innevate e
ghiacciate, per cui si consiglia di eﬀettuare il brevetto nei mesi da aprile a ottobre.

