
PROGRAMMA ITALIAN GRAVEL TROPHY  
 
4-5 settembre 2021 - GABICCE MARE  
 
 
Questo il programma ufficiale della manifestazione ciclistica organizzata da Inbici Media 
Group in collaborazione con l’associazione Welcome to Gabicce e con il Patrocinio del 
Comune di Gabicce Mare, quello di Gradara e dell’Ente Parco Naturale Monte San 
Bartolo.  

A Gabicce Mare dal 04 al 05 settembre prossimo sulla Riviera Adriatica celebra la sua 
prima edizione Italian Gravel Trophy un nuovo progetto dedicato alla disciplina emergente 
del mondo bike, alla scoperta di antichi borghi e strade bianche per vivere la passione 
della bicicletta in modo “slow” ampliando la platea degli arrivi ed affermare un nuovo 
modello di vacanza. 

Il programma ufficiale della due giorni cicloturistica dedicata agli appassionati del mondo 
bike è allettante e prevede un programma di iniziative a partire dalle prime ore di sabato 4 
settembre. 
  
SABATO 04 SETTEMBRE  
 
La “PEDALATA COL CAMPIONE”, Francesco Moser 
 
Ore 9.00 - In piazza del Municipio consegna riconoscimento alla carriera per meriti 
professionali nello Sport e nell’Impresa “Welcome to Gabicce” a Francesco 
Moser. Consegna il premio il presidente dell’associazione “Welcome to Gabicce” Elisa 
Scola ed il Vice-Presidente dell’associazione “Welcome to Gabicce” Francesco Ceccarelli  
 
Ore 9.30 – Partenza della Pedalata col Campione 

Lo “Sceriffo” infatti parteciperà a gran parte delle attività dell’evento.  

La pedalata – aperta a tutti gli appassionati con partenza da Piazza del Municipio 
affronterà un tour in bicicletta di 50 km circa – e si snoderà lungo un suggestivo tracciato 
che da Gabicce Mare farà rotta verso l’entroterra seguendo gran parte del percorso 
dell’Italian Gravel Trophy con passaggio anche nella località di Tavullia che, per 
l’occasione, sarà addobbata a festa in onore di Valentino Rossi che, alcuni giorni dopo, 
prenderà parte al Gran Premio del Motomondiale di Misano Adriatico. 

I ciclisti proseguiranno poi verso la suggestiva località di Gradara dove saranno accolti 
dalle autorità cittadine con in prima fila l’associazione Gradara Innova. Qui è in programma 
un pittoresco ristoro con visita guidata all’antico borgo di Gradara. A seguire, la pedalata 
transiterà lungo la via panoramica (il terrazzo dell’Adriatico) per poi ritornare a Gabicce 
Mare con un arrivo previsto in Piazza del Municipio alle 13.00 circa. 

 
Ore 12.00 - Apertura ufficiale del Villaggio Expò dell’Italian Gravel Trophy  

L’evento ciclistico sarà preceduto da una giornata promozionale interamente dedicata al 
fenomeno Gravel. In piazza del Municipio sarà allestito un ricco e dinamico Bike-Village 
dove le aziende specializzate potranno esporre e vendere i loro prodotti. Inoltre, la 
presenza e l’allestimento di un dj set porterà vigore al villaggio. 



La  
Ore 14.00: Nell’area definita Quartier Generale adiacente al Palazzo Comunale sarà posta 
la segreteria dell’evento dove sarà possibile iscriversi e ritirare i numeri di partenza oltre al 
ritiro dei “pacchi gara” ovvero uno zaino tecnico arricchito di prodotti tecnici.  
 
Ore 21.00:  La Cerimonia ufficiale di apertura della prima edizione dell’Italia Gravel Trophy 
con un talk-show alla presenza del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di 
ciclismo Davide Cassani  
 
All’appuntamento, parteciperà in qualità di ospite d’ Onore il CT della Nazionale Italiana di 
Ciclismo Davide Cassani, reduce dai giochi Olimpici di Tokyo 2020 e prossimo ai 
Campionati Europei di Trento e i Campionati del Mondo in Belgio. 
 
Durante la serata, condotta dal giornalista Gian Luca Giardini, si parlerà di ciclismo - 
anche in chiave turistica - e si ripercorreranno le tappe più significative della carriera 
sportiva di Davide Cassani, al quale verrà consegnato il premio “Welcome to Gabicce” un 
particolare riconoscimento alla carriera per meriti Professionali nello Sport e nell’Impresa. 
Consegna il premio  
 il Presidente dell’associazione Welcome to Gabicce Elisa Scola  
 il Vice-Presidente dell’associazione Welcome to Gabicce Francesco Ceccarelli  
 
DOMENICA 05 SETTEMBRE  
 
ISCRIZIONI APERTE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 8.30 PRESSO AREA DI PARTENZA Centro 
Sportivo Comunale di Gabicce Mare, 
COSTO ISCRIZIONE EURO 40.00 
 
Ore 9.00 - Partenza della prima edizione dell’Italian Gravel Trophy dal Centro Sportivo 
Comunale di Gabicce Mare,  
testimonial dell’evento il campione di ciclismo Francesco Moser 
 
Tre percorsi: 50 km - dislivello 900 mt - 80 km - dislivello 1500 mt -130 km - dislivello 2.500 
mt  

Il tracciato dell’evento ciclistico di domenica 5 settembre dedicato al Gravel ma aperto alla 
partecipazione con qualsiasi tipo di bicicletta, della gravel alla mtb alla e-bike e a quella da 
lunghi viaggi, percorre le strade bianche e rurali dell’entroterra di Gabicce Mare ma anche 
quello della provincia di Pesaro-Urbino per giungere nel Parco Naturale del Monte San 
Bartolo. Un percorso disegnato attraverso gli antichi borghi, castelli e rocche medioevali 
adatto ad uno sportivo “slow” che ama pedalare a “testa alta” per non perdersi le 
meraviglie scenografiche dei luoghi che percorre. 

 
Dalle 11.00 alle 14.00 – in Piazza Giardini Unità d’Italia è previsto l’arrivo dei ciclisti 
partecipanti alla cicloturistica. 
 
Ore 16.00: In conclusione della due giorni in Piazza Municipio si svolgeranno le 
premiazioni ufficiali dei vincitori della prima edizione dell’Italian Gravel Trophy  


