
Con due novità importanti la SERRABIKE alza il sipario 

Pronta al decollo la 9^ edizione della kermesse biellese che, con la nuova formula Randonnée,
prenderà il via domenica 19 Maggio nella nuova location del palazzo polifunzionale di Occhieppo
Inferiore (Biella).
Anche per  la  stagione 2013 gli  appassionati  del  fuoristrada potranno cimentarsi  sui  magnifici  sentieri  della
Collina Morenica più grande d'Europa. La SerraBike, superando le incertezze provocate dalla crisi economica che di fatto ha
affossato  molte  iniziative  sportive  di  rilievo,  non  si  ferma  alla  sua  ottava  edizione.  
Insomma, cambia  la  formula  ma  non  la  sostanza: SERRABIKE  presenta  una  proposta  innovativa  per  il  Fuoristrada
inserendosi  fra le prime manifestazioni che adottano la formula del Brevetto Randonnée. Lo spirito vuole essere meno
"meno agonistico" e più "cicloturistico" per permettere di godere meglio dei paesaggi che questa pedalata fuoristrada
sulla Serra Morenica può offrire.

Ma si tratta anche di abbattere i costi organizzativi e di conseguenza i costi d'iscrizione (online di 13 euro e 15 il giorno della
gara), rendendo la “pedalata” più accessibile a tutti in questi tempi di crisi. (apertura iscrizioni online il 5 maggio).

 
Tracciati molto suggestivi e impegnativi, quelli proposti dalla Serrabike 2013, capaci di attirare i bikers più esigenti ma
anche tanti amatori ed escursionisti unitamente ad atleti provenienti anche da discipline sportive diverse.
 

3 distanze adeguate ai divesi tipi di preparazione

90 km la distanza per bikers preparati e randonneurs veri, adatta a chi è preparato a stare parecchie ore in bicicletta che 
permette di percorrere per intero un territorio che propone una varietà di ambienti entusiasmante.
60 Km una distanza importante che ripercorre per buona parte i single track entusiasmanti e tecnici che caratterizzano dagli 
esordi la Serrabike.
22 km un tracciato lungo le strade bianche del parco della Bessa adatto a pedalatori saltuari, famiglie e ragazzi.

Dettagli su www.serrabike.it 

http://www.serrabike.it/
http://www.serrabike.it/

