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REKREATUR   

per un altro tipo di vittoria 
 

RekreaturTM è semplicemente l’evento ciclistico ricreativo più interessante che si possa immaginare. In 
pochi giorni, permette di trascorrere molte ore in bici, di stare in compagnia e di conoscere e visitare 
magnifici luoghi, paesi e città della Slovenia, offrendo al contempo grande divertimento e un’interessante 
gara.” 
                                                                     (Miroslav Braco Cvjetičanin, Kranjčanka – settembre 2009) 

  
Vi piacerebbe gustare il fascino del ciclismo a 
tappe, come il Giro d’Italia o il Tour de France, 
ma per simili eventi non vi sentite preparati 
abbastanza, non avete l’età giusta o, 
semplicemente, non avete voglia di salire in 
sella? Il pensiero di dover passare tutto il tempo 
sulla bici, fissando il terreno e sfrecciando a tutta 
velocità, senza sapere dove vi trovate, non vi 
attrae per niente? 
Vi piace, però, stare in compagnia e andare in bici 
con una certa tranquillità, senza perdervi la 
bellezza del paesaggio circostante e dei suoi 
abitanti? 

Se avete risposto affermativamente alle domande precedenti, allora Rekreatur™ è la scelta che 
fa per voi. In esso abbiamo unito il fascino delle corse a tappe e il ciclismo turistico-
ricreativo.  

 
Il tour di 4 giorni consiste in un un prologo e tre 
tappe. Il percorso si sviluppa lungo circa 350 km di 
strade accuratamente scelte con panorami 
mozzafiato, che si estendono attraverso luoghi 
poco trafficati e permettono di godersi la bici in 
piena libertà. 
Vi divertirete quando, ai punti di controllo 
appositamente selezionati, incontrerete la gente 
del luogo e vi abbandonerete a chiacchiere e bontà 
gastronomiche. Vi divertirete anche scoprendo un 
nuovo modo di stare in compagnia, la solidarietà e 
l’appoggio della vostra e delle altre squadre 
partecipanti nei momenti in cui la mente vorrebbe 

andare avanti, mentre le gambe stanche pedalano con difficoltà crescente. Vi divertirete, 
infine, la sera, quando piacevolmente stanchi trascorrerete delle ore chiacchierando e, magari, 
ballando in compagnia. Infatti momenti serali in compagnia sono importanti quanto gli sforzi 
sulla bici. 

 
RekreaturTM non vuol dire soltanto corse sfrenate e 
tabelloni e insegne stradali che si susseguono. Lo 
scopo del tour è scegliere di fermarci, chiedere 
informazioni sulla strada da percorrere agli abitanti 
del luogo e orientarci in modo tradizionale – con 
l’ausilio di una mappa. Credeteci, questa abilità 
non è solo utile, ma in compagnia, anche 
divertente. 
Tuttavia, per divertirvi, dovrete fare anche un po’ 
di sforzo. Al Rekreatur™ si può partecipare 
solamente in squadre, composte da 4–8 ciclisti  
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uomini o donne con un numero illimitato di accompagnatori. Questi vi saranno di aiuto con il  
loro veicolo, quando avrete fame, quando sarete stati bagnati da un acquazzone estivo oppure 
quando sentirete il bisogno di una parola di conforto davanti a una piccola salita. 

 
Come ogni altra gara, anche la nostra decreta un 
vincitore, ma per raggiungere questo obiettivo le 
regole sono un po’ diverse. Vince il gruppo che si 
avvicina maggiormente al tempo medio di 
percorrenza raggiunto da tutti i gruppi 
partecipanti. Alla fine della quarta giornata, al 
vincitore andrà l’onore di indossare la maglia 
arancione.  
Questa divertente combinazione è fonte di risate, 
divertimento e gioco di tattica, poiché fino 
all’annuncio finale dei risultati nessuno sa chi è il 
vincitore. Così, il vincitore riceve sempre un 
grande applauso, perché sono presenti tutti. 

partecipanti.  
 

 
Dove e quando ? 

Kranjska Gora, 21–24 agosto 2014 
 
RekreaturTM si svolgerà nel vestibolo delle Alpi 
Giulie, a Kranjska Gora. Abbiamo preparato 
attraenti e interessanti itinerari che, per la prima 
volta, si estendono oltre i confini della Slovenia. 
Inizieremo il 21 agosto con 30 km di prologo, fino 
ad ora uno dei più lunghi (rispetto ai Rekreatur 
precedenti) ma più sicuri. La maggior parte 
dell’itinerario scorre lungo la pista ciclabile 
D2/Rateče – Obrežje. Ma non preoccupatevi, noi 
raggiungeremo solo Mojstrana e Dovje. 
La sera, presso l’Hotel Lek (da confermare) di 
Kranjska Gora, si terrà l’obbligatoria serata 
d’incontro con la proiezione in anteprima del film 

Rekreatur 2013, danze e tanto divertimento. 
 
Il giorno seguente, alle 09:00, si comincia a fare sul serio. Il percorso della prima tappa si 
dirige verso l’Italia (in Friuli Venezia Giulia) e, in gran parte, scorre su piste ciclabili locali. In 
questa tappa raggiungeremo anche il punto più alto di Rekreatur (Sella Nevea – 1.160 s.l.m.). 
Per concludere questa tappa in modo attivo, la serata proseguirà all’insegna del divertimento e 
della compagnia (danze incluse, naturalmente). 

 
Il percorso della seconda tappa sostituirà la salita 
della prima con una discesa ripidissima! Da 
Korensko sedlo, infatti, raggiungeremo la parte 
austriaca attraversando la strada che, in alcuni 
tratti, raggiunge pendenze del 25%! Quando la 
strada si appiana, il percorso continua attraverso 
villaggi abitati prevalentemente dagli Sloveni della 
Carinzia, che saranno i padroni di casa in questa 
tappa. Il merito degli itinerari su strada va proprio 
a loro. Dato che non vi faremo tornare a Korensko 
sedlo, questa tappa passerà attraverso Thörl, fino  
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a Tarvisio, in Italia. Da lì tornerà, lungo la pista ciclabile già percorsa durante la prima tappa,  
nuovamente a Kranjska Gora. Anche questa tappa si concluderà con una serata all’insegna 
della buona compagnia (balli inclusi, s’intende). 

 
L’ultimo giorno del RekreaturTM è sempre il più 
interessante. Improvvisamente, il tempo medio 
raggiunge quasi livelli professionali. Tutti hanno 
fretta di vincere.  
 
Il percorso della terza tappa scorre forse 
attraverso i più bei tratti dell’Alta Carniola. 
Andremo fino a Bled e Begunje (da dove proviene 
il gruppo musicale di Slavko Avsenik!) e, passando 
attraverso il “balcone dell’Alta Carniola”, fino a 
Bistrica presso Tržič. Nella Kranj vecchia 
percorreremo la leggendaria discesa Jelenov 
klanec e raggiungeremo la piazza Maistrov trg, 

dove ad aspettarci ci sarà un’entusiasta folla di sostenitori. 
 
 
 

Il percorso 
 
Anche quest’anno Rekreatur consiste in un prologo, la prima tappa, la seconda tappa e la terza 
tappa.  
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21.08.2013 / Prologo  
lunghezza del percorso: 30 km  
 
Kranjska Gora (partenza) – Gozd Martuljek – 
Mojstrana – Dovje – Gozd Martuljek – Kranjska 
Gora (arrivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.08.2014 / prima tappa 
lunghezza: 105 km (circa)  
 
Kranjska Gora (partenza) – Rateče – Confine di 
Stato SLO/I – Tarvisio – Malborghetto – Pontebba 
– Chiusaforte – Sella Nevea – Cave del Predil – 
Tarvisio – Confine di Stato I/SLO – Rateče – 
Kranjska Gora (arrivo) 
 
 
 
 
 
 
23.08.2014 / seconda tappa 
lunghezza: 95 km (circa) 
 
Kranjska Gora (partenza) – Korensko sedlo – 
Confine di Stato SLO/A – Finkenstein – Latschach 
– Drobollach – Villacco – Oristagno – Thörl – 
Confine di Stato A/I – Tarvisio – Confine di Stato 
I/SLO – Rateče – Kranjska Gora (arrivo) 
 
 
 
 
 
 
24.08.2014 / terza tappa 
lunghezza: 85 km (circa) 
 
Kranjska Gora (partenza) – Jesenice – Spodnje 
Gorje – Bled – Koritno – Lesce – Radovljica – 
Begunje – Hudi graben – Bistrica pri Tržiču – Križe 
– Trstenik – Bašelj – Kokrica – Primskovo – 
Jelenov klanec – Kranj (arrivo) 
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REGOLAMENTO 

(versione breve, il regolamento completo è disponibile alla pagina web  
www.rekreatur.si/regolamento) 

 
 
1.0 DISPOSIZIONI GENERALI 
 
PARTECIPANTI 
Possono partecipare al Rekreatur™ (di seguito: RR) tutti i ciclisti maggiori di 15 anni, in grado 
di percorrere il tracciato prestabilito nel tempo e secondo le regole stabilite dall’organizzatore. 
I ciclisti di età inferiore ai 15 anni possono partecipare al RR solo se accompagnati dai genitori 
o da un adulto – accompagnatore.  
 
SQUADRA 
Può gareggiare al RR solo una squadra formata da 4–8 ciclisti e da un numero illimitato di 
accompagnatori (conducenti di veicoli di accompagnamento della squadra e simili). Nei contatti 
con l’organizzatore la squadra designa un rappresentante (iscrizione della squadra, pagamento 
della quota di iscrizione, eventuali modifiche ecc.). La squadra è ritenuta iscritta al RR se la 
quota di iscrizione prevista è versata in tempo utile, come stabilito dall’organizzatore. 
 
ACCOMPAGNATORI DELLA SQUADRA 
Gli accompagnatori della squadra provvedono alla sua sistemazione, al supporto tecnico 
durante la corsa, alle bevande e al cibo. Tutte le spese per gli accompagnatori sono a carico 
della squadra. Gli accompagnatori indicati nel modulo di iscrizione come membri della squadra 
e paganti la quota di iscrizione hanno, durante la corsa, gli stessi diritti spettanti agli altri 
membri della squadra. 
 
Le squadre che non dispongono di accompagnatori e hanno debitamente comunicato tale 
condizione all’organizzatore, hanno la possibilità di richiedere all’organizzatore di provvedere al 
trasporto dei loro bagagli personali lungo l’intero percorso del RR. 
 
DISDETTA DELL’EVENTO 
L’organizzatore ha facoltà di disdire l’intero evento RR o solo alcune tappe. Se la disdetta 
avviene almeno 30 giorni prima della data d’inizio, i partecipanti ricevono il rimborso del 100% 
della quota di iscrizione versata – interessi esclusi. 
 
Se, durante lo svolgimento del RR, l’organizzatore ritiene che il proseguimento della gara sia 
sconsigliato (incidente grave, forza maggiore) e potenzialmente pericoloso per i partecipanti, 
può interrompere l’evento. In tal caso le quote di iscrizione versate non sono rese. 
 
SICUREZZA 
I partecipanti al RR, i membri delle squadre e i loro accompagnatori sono tenuti all’osservanza 
dei regolamenti in materia di sicurezza stradale vigenti nello Stato in cui si trovano. 
L’organizzatore non è in nessun caso ritenuto responsabile per le infrazioni dei partecipanti 
dovute a eventuali violazioni di tali regolamenti. 
 
 
2.0 ISCRIZIONI 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione al RR è possibile solo tramite il sito web www.rekreatur.si. L’iscrizione delle 
squadre, formate da almeno 4 membri, va effettuata da parte del responsabile della squadra. 
Fino a 30 giorni prima dell’inizio della gara il responsabile della squadra ha facoltà di modificare 
o aggiungere altri membri alla squadra. Entro tale termine è possibile anche la restituzione del 
100% della quota di iscrizione già versata.  
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L’eventuale disdetta di partecipazione delle squadre va richiesta in forma scritta (da inviare al 
seguente indirizzo: info@rekreatur.si ed è valida se inviata da parte del responsabile della 
squadra o da chi lo sostituisce. 
 
LIMITAZIONE DEL NUMERO DI ISCRIZIONI 
Il numero massimo di partecipanti al RR è 320 (numero complessivo di tutti i partecipanti 
iscritti) ovvero 50 squadre di ciclisti. L’organizzatore potrà stabilire di aumentare tale numero 
di partecipanti o di squadre se riterrà che tale aumento non comprometta la sicurezza dei 
partecipanti stessi e lo scopo del Rekreatur™. 
 
  
3.0 REGOLE DI GARA 
 
LISTA DI PARTENZA 
Le squadre sono inserite nella lista di partenza solo dopo il pagamento della quota di iscrizione 
prevista e versata in tempo utile, come stabilito dall’organizzatore. Almeno 1 ora prima della 
partenza della prima squadra prevista per il prologo del Rekreatur™, il responsabile della 
squadra deve consegnare all’organizzatore della gara le schede di iscrizione complete di 
dichiarazione e firma dei singoli membri della squadra. In caso contrario, la partenza delle 
squadre non è possibile! 
 
ORDINE DI PARTENZA 
Le squadre iniziano le varie tappe a intervalli di 1–2 minuti, in ordine inverso rispetto al tempo 
assoluto raggiunto alla fine di ogni tappa. Pertanto, si comincia con la squadra che ha 
impiegato il più alto tempo complessivo, mentre la squadra più veloce inizia per ultima.  
 
PARTENZA 
La partenza di ogni squadra avviene in conformità al posto assegnato, risultante dalla lista di 
partenza per ogni singola tappa. 
 
Le partenze non possono essere anticipate. Se, invece, una delle squadre parte senza 
rispettare il posto assegnatole, riceverà 10 minuti aggiuntivi che vanno a sommarsi al distacco 
assoluto dal tempo medio complessivo. La squadra che si presenta alla partenza in ritardo 
rispetto all’orario nella lista di partenza parte per ultima.  
 
CONTRASSEGNO DELLA SQUADRA 
Le singole squadre ricevono un numero di partenza che va posizionato sul manubrio di ogni 
membro della stessa squadra.  
 
Alla partenza del prologo o della singola tappa possono presentarsi da 4 a 8 membri registrati 
per ogni singola squadra. 
 
PUNTI DI CONTROLLO (PC) 
I PC sono in servizio solamente durante l’orario stabilito dall’organizzatore, pertanto non è 
possibile un arrivo anticipato delle squadre. Il tempo trascorso dalla squadra presso i PC non è 
incluso nel tempo di gara. 
 
REGISTRAZIONE PRESSO I PC 
La squadra è tenuta a: 
- raggiungere il PC entro l’orario di servizio. Per tempo di arrivo della squadra si intende il 
tempo di arrivo dell’ultimo membro della stessa; 
- oltrepassare la linea di controllo nella stessa formazione indicata alla partenza del prologo o 
delle singole tappe e con una distanza tra i singoli componenti della squadra non superiore ai 
10 m; 
- esibire sul manubrio della bici di ogni suo componente il numero di partenza; 
- registrarsi nella maniera e nel punto stabiliti dall’organizzatore; 
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- comunicare la propria partenza al giudice di gara – cronometrista. 
Se una delle squadre non adempie a TUTTE le CONDIZIONI di cui sopra, le sono assegnati 10 
minuti aggiuntivi che vanno a sommarsi al distacco assoluto dal tempo medio complessivo.  
 
PARTENZA DAL PUNTO DI CONTROLLO 
Le squadre lasciano i PC con un distacco tra loro compreso fra 30” e 1 minuto. L’ordine di 
partenza è determinato in base alla comunicazione di partenza (il responsabile della squadra 
annuncia la partenza al giudice di gara – cronometrista, il quale le assegna un numero 
progressivo sulla lista di partenza; arrivato il suo turno la squadra può ripartire). Per le 
squadre che partono dopo l’orario di chiusura dei PC è considerato tempo di partenza l’orario 
ufficiale di chiusura del PC. 
 
ARRIVO 
L’organizzatore stabilisce l’orario di lavoro del punto di arrivo. Non è possibile oltrepassare la 
linea d’arrivo prima di tale orario! 
 
La squadra è tenuta a: 
- raggiungere l’arrivo entro l’orario di servizio. Per tempo di arrivo della squadra si intende il 
tempo di arrivo dell’ultimo membro della stessa; 
- oltrepassare la linea di controllo in formazione completa (tutti i componenti indicata alla 
partenza della tappa) e con una distanza tra i singoli componenti della squadra non superiore 
ai 10 m; Per tempo di arrivo della squadra si intende il tempo di arrivo dell’ultimo membro 
della stessa. 
- esibire sul manubrio della bici di ogni suo componente il numero di partenza. 
 
Se una delle squadre non adempie a tutte le condizioni di cui sopra, le sono assegnati 20 
minuti aggiuntivi che vanno a sommarsi al distacco assoluto dal tempo medio complessivo. 
 
Alla squadra non sono assegnati minuti aggiuntivi, anche in caso di violazione delle condizioni 
di cui sopra, se tale violazione è dovuta a situazioni sulle quali i componenti della squadra non 
potevano influire (ad esempio: lesioni fisiche, forza maggiore...). 
 
VEICOLO DI ASSISTENZA DELLA SQUADRA (sicurezza dei corridori) 
- Il responsabile della squadra deve provvedere a segnalare all’organizzatore il numero e il tipo 
di TUTTI i veicoli che accompagnano la sua squadra. Sono compresi tra tali veicoli anche quelli 
guidati da componenti non registrati della squadra. 
- Tutti i veicoli di assistenza alle squadre devono obbligatoriamente esibire sulla parte 
anteriore e posteriore del veicolo, una scritta dell’organizzatore SPREMSTVO EKIPE – 
ACCOMPAGNAMENTO SQUADRA. 
- I veicoli di assistenza devono accompagnare le squadre in modo da non ostacolare il traffico 
stradale e, soprattutto, gli altri ciclisti della propria e delle altre squadre partecipanti al RR. 
Questo significa che non è permesso precedere o seguire a bassa velocità la propria squadra, 
salvo se autorizzati da parte del responsabile del RR. 
 
Se il veicolo di assistenza, nonostante gli avvertimenti, continua a procedere in modo 
pericoloso, il responsabile del RR ha facoltà di escluderlo dalla colonna dei veicoli e alla 
squadra sono assegnati 30 minuti aggiuntivi che vanno a sommarsi al distacco assoluto dal 
tempo medio complessivo. 
 
RITIRO O SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA SQUADRA 
Se durante il RR uno dei componenti della squadra si ritira dalla gara per qualsiasi motivo, può 
essere sostituto da un altro ciclista registrato. Tale sostituzione non è ammessa durante la 
tappa, ma solo all’inizio della tappa successiva.  
 
I componenti della squadra che, durante le singole tappe, si sentono stanchi possono farsi 
sostituire – e riposare – allo scopo di evitare lesioni fisiche. È fondamentale che i PC e la linea 
di arrivo siano oltrepassati dallo stesso numero di ciclisti registrati che ha iniziato la singola 
tappa. 
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RISULTATI 
L’organizzatore provvede a cronometrare il tempo di ogni singola squadra dal momento della 
sua partenza (come risulta dalla lista di partenza) fino al traguardo. Il tempo trascorso presso i 
PC non è incluso nel tempo di gara. 
 
Tempo medio: 
In base ai tempi assoluti raggiunti da tutte le squadre, si calcola il tempo medio; la squadra 
con il minor scarto rispetto al risultato ottenuto è la vincitrice del prologo e delle tappe, ed è la 
vincitrice finale del Rekreatur™.  
 
a) tempo medio di ogni singola tappa o prologo = 
(somma dei tempi assoluti di tutte le squadre partecipanti alla singola tappa o al prologo) / 
(somma delle squadre iscritte partecipanti alla singola tappa o al prologo) / 
 
b) tempo medio complessivo = 
(somma dei tempi assoluti di tutte le tappe e del prologo delle singole squadre) / 
(somma delle squadre iscritte partecipanti a tutte le tappe e al prologo) / 
 
VINCITORI 
Alla conclusione della singola tappa sono proclamati: 
il vincitore del prologo /  
 la squadra scelta dallo sponsor o dal partner del Rekreatur 
la maglia della tappa /  
 la squadra che ha percorso il prologo o la tappa con lo scarto minore rispetto al tempo 
 medio; (la squadra vincitrice del prologo riceve solamente la fascia arancione) 
la maglia arancione /  
 la squadra con il tempo complessivo con lo scarto minore rispetto al tempo medio 
 complessivo delle tappe concluse. 
 
Alla fine del percorso sono proclamati: 
l’anima dell’evento Rekreatur / la squadra che, a parere dei partecipanti, si è maggiormente 
avvicinata con il suo comportamento allo spirito della gara (compagnia, divertimento e ciclismo 
corretto). 
la maglia arancione / la squadra con il tempo complessivo con lo scarto minore rispetto al 
tempo medio raggiunto da tutte le squadre partecipanti 
 
Tutte le squadre vincitrici ricevono anche premi materiali. 
 
Presenza alla premiazione 
Se durante le proclamazioni di cui sopra la squadra vincitrice non si presenta sul palco entro 3 
minuti, il titolo di vincitrice le viene revocato. Lo stesso vale se non si presentano tutti i 
componenti della squadra iscritti alla tappa. In entrambi i casi, il titolo di squadra vincitrice va 
alla squadra con il secondo risultato migliore. 
 
Verifica punti di controllo: 
Prima della proclamazione ufficiale degli esiti della gara, la commissione di gara verifica se le 
squadre vincitrici possiedono i fogli attestanti l’avvenuto passaggio ai punti di controllo. Se la 
squadra non è in grado di fornire tale foglio, non potrà essere proclamata vincitrice.  
 
 
4.0 MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare alcuni punti del presente regolamento se 
dall’applicazione pratica tali punti risultassero non realizzabili, non pratici o difficoltosi per una 
gestione valida del Rekreatur™, entro e non oltre 30 gironi prima del suo inizio.  


