Cattolica & Gabicce Mare

SQUALI BIKE FESTIVAL - INFO

#SQUALI BIKE FESTIVAL
Non chiamateci GARA. Siamo un evento. Una 3 Giorni. Una grande Festa.
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Alla sua ottava edizione, la giovane, ma grintosissima Gran Fondo Squali Trek, evento organizzato dal Velo Club Cattolica e
dal Cicloteam 2001 Gabicce Mare, annovera numeri importanti che la collocano fra le manifestazioni amatoriali italiane più
apprezzate e partecipate.
Unico evento amatoriale italiano, secondo un’analisi condotta dalla prestigiosa rivista Cicloturismo, ad aver registrato
nell’edizione 2022 una crescita del 37%. Quasi 3000 iscritti con un’affluenza turistica di circa 10.000 persone nel weekend
della gara. Quinta manifestazione italiana 2021 per numero partecipanti , la gara è inserita nei circuiti:
Prestigio di Cicloturismo / Nalini Road Series / Alé Challenge / Granfondo Marche.
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PERCORSI

TERRITORIO

START DA CATTOLICA

PANORAMICA

RISTORO TAVULLIA

ARRIVO A GABICCE MONTE
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CORRERE O PEDALARE?

TITLE SPONSOR

SHARK ARENA

Il luogo ideale per dare forma ai sogni è pedalare lungo i percorsi della Squali
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fotografare
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Due splendidi percorsi progettati per tutti i tipi di muscoli e voglia di pedalare.
Il percorso medio di 85 km con 1393 m di dislivello e il lungo di 128 km con ben 2020 m di dislivello attraversano due regioni
e territori forgiati per gli amanti della bicicletta, immersi nella natura delle colline romagnole e marchigiane.
Partenza dall’Acquario di Cattolica ed arrivo, magico ed inimitabile, a Gabicce Monte, dopo aver attraversato gli ultimi 15 km
circondati dagli scenari mozzafiato del Parco naturale regionale del Monte San Bartolo.
Atleti provenienti da Canada, Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo, Germania, Belgio, Francia, Polonia,
Spagna e San Marino si sono misurati, pedalando attraverso questi scenari, portando a casa un’esperienza indimenticabile.

ammirare

Title sponsor dell’evento, il prestigioso brand
internazionale di bici TREK Bikes, presente nella Shark
Arena con un polo espositivo di grande impatto,
accoglierà il pubblico e farà conoscere gli ultimi gioielli
della casa statunitense.

49.000 mq sul mare!
La mitica SHARK ARENA è incastonata nella cornice
dell’Acquario, adiacente alla spiaggia libera di
Cattolica, uno spazio dedicato all’area expo con la
presenza di oltre 70 espositori non solo di settore.
Lo spazio polifunzionale si evolve e diventa luogo
di incontro per seminari, anteprime di collezioni al
top di gamma, turismo raffinato eno-gastronomico,
organizzazione di eventi e molto ancora.

assaporare
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GIOVANE SÌ

OSPITI 2022

ma con numeri da grande...in costante crescita
Unico evento amatoriale italiano top level che, secondo un’analisi
condotta dalla prestigiosa rivista Cicloturismo, ha registrato
nell’edizione 2022 una crescita del 37%.

3 giorni di FESTIVAL!
Una formula unica, apprezzatissima che rende la manifestazione una grande festa
di tutti e per tutti.
Un programma ricco e vario che accontenta tutti.
Squali GRAVEL - Squali Family - Gimkana per i bambini - Sfilate di abbigliamento
ed accessori per il ciclismo - Talk Show su tematiche di forte interesse, musica ed
intrattenimento per piccoli, sono solo alcuni degli appuntamenti in programma nella Tre
giorni dedicata alla passione per la bicicletta. Non solo agonismo, ma tanto di più.

Michele Pirro con Letizia Paternoster, madrina della Squali Trek
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Dario Hubner

Davide Cassani

Lello Ferrara
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PACCO GARA 2022

PERCORSI

Food: Piadina Alimenta, Lattina Red Bull, Birra Amarcord, Pasta Ghigi, Marmellata Rigoni di Asiago.
Prodotti tecnici: Camera d’aria CST, Borraccia e integratore Enervit, Crema Lacomed Sport,
Cappellino tecnico Nalini, sacca sportiva Sixs.
Coupon: Coupon Ingresso Omaggio (per chi si è iscritto con quota 59€) e coupon 50% di Sconto (per tutti) per Acquario di Cattolica
e Parchi convenzionati, Buono sconto Nalini 30%, Buono Massaggio sportivo Fisioradi,Coupon Pasta Party Squali Trek:
Primo e Secondo a base di pesce, vino e acqua inclusi.

MEDIOFONDO
Chilometraggio: 85 km
Dislivello: 1393 mt
Salita più lunga: Salita da Morciano a Saludecio e Mondaino.
Salite più importanti:
Salita da Morciano a Saludecio e Mondaino,
Salita di Tavullia,
Panoramica del San Bartolo.
Pendenza massima: Punte del 8% tra Saludecio e Mondaino.
GRANFONDO
Chilometraggio: 128 km
Dislivello: 2020 mt
Salita più lunga: Monte Altavelio-Osteriaccia.
Salite più importanti:
da Mercatino Conca a Monte Altavelio-Osteriaccia,
da San Giorgio a Mondaino,
Salita di Tavullia,
Panoramica del San Bartolo.
Pendenza massima: Da Mercatino a Monte Altavello e Da San Giorgio a Mondaino,
vari strappi tra l’8 e il 10%.
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Cattolica & Gabicce Mare

Granfondo Squali Trek
E- Mail: info@granfondosquali.it
Mobile phone: 338 5472292

www.granfondosquali.it
info@granfondosquali.it

I nostri partner 2022

