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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 turisticoricreativo.
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.
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