
T A X I M O T I O N

QUATTORDIO, 
3 SETTEMBRE
2022
Unica tappa italiana delle 
UCI Gravel World Series



MONSTERRATO - 
STRADE BIANCHE DEL
MONFERRATO

Il weekend della Monsterrato è in calendario il 2-3-4

settembre 2022 a Quattordio. Il programma si apre sabato 3

settembre con la Monsterrato Race, medio e gran fondo

agonistica per gravel bike, mtb e bici storiche con gomme

allargate valida come 9/a prova delle UCI Gravel World

Series; chiusura domenica 4 settembre con la 6/a edizione

de La Monsterrato-Strade Bianche Monferrato, Memorial

Diego Trombin, randonnée cicloturistica in libera escursione

personale.

 WWW.LAMONSTERRATO.I
INFO@BIKECOMEDY. ITT

 

https://www.lamonsterrato.it/
https://www.lamonsterrato.it/


MONSTERRATO RACE
TREK UCI GRAVEL

WORLD SERIES
 

 

Sabato 3 Medio e Gran fondo agonistica valida

come 9/a tappa delle TREK UCI Gravel World

Series. Percorso di km 65 (per donne Over 50 ed

uomini Over 60) e 125 circa (per donne Under 50

e uomini Under 60) con percorso misto strade

bianche/asfalto. Ammesse al via gravelbike, mtb,

bici storiche e vintage con gomme a sezione

allargata. 
 www.lamonsterrato.it



LA GRAVEL
COS'È LA BICI  GRAVEL

 

"Gravel" in inglese significa ghiaia e identifica

generalmente le strade bianche e sterrate, terreno

ideale per una bici ibrida tra un modello da strada ed

una mtb: la bici gravel per la sua capacità di andare

oltre l’asfalto apre una dimensione di libertà prima

preclusa all’amante di bici da strada. 

Il Monferrato, per la sua conformazione collinare

dolce e particolarmente adatta al “flow” e la

ricchezza di strade bianche e secondarie è diventato

in breve tempo un terreno di elezione per la gravel,

anche grazie alla Monsterrato che ha ne ha

certificato lo status di “gravel destination”.

 www.lamonsterrato.it



UCI GRAVEL
WORLD SERIES

I L  CAMPIONATO MONDIALE
GRAVEL

La UCI Gravel World Series coinvolge partecipanti da

tutto il mondo, con gare su quattro continenti dove i

piloti potranno qualificarsi per i nuovi Campionati del

mondo UCI Gravel che si svolgeranno in autunno. La

serie di dodici gare internazionali, iniziata il 3 aprile

nelle Filippine con un evento di 85 chilometri, è poi

proseguita negli Stati Uniti, in Australia e alla fine è

approdata in Europa. Dopo il turno del Belgio, la nona

tappa si terrà il 3 settembre a Quattordio, con la

possibilità di scelta tra due percorsi: da un lato il

"Diavolo Rosso Gerbi", di circa 65 chilometri, e

dall'altro l'"Eliso Rivera", di 125 chilometri.  

 www.lamonsterrato.it



QUATTORDIO
I L  R IFERIMENTO ITALIANO DEL
GRAVEL INTERNAZIONALE

Un'occasione unica per il territorio e per il mondo della

bici italiano. 

Gli occhi internazionali degli appassionati di ciclismo

saranno puntati sulla Monsterrato, riconoscendo

Quattordio come punto di riferimento internazionale in

Italia per il mondo gravel.  

 www.lamonsterrato.it



INFORMAZIONI
PRATICHE

 

L'iscrizione alla Monsterrato Race Trek Uci Gravel

World Series di sabato 3 settembre ha un costo

di 40 euro per chi si iscrive fino al 31 agosto e di

50 euro dal primo settembre. 

 

L'iscrizione alla 6/a La Monsterrato-Strade

Bianche Monferrato, randonnée cicloturistica in

libera escursione personale di domenica 4

settembre  ha un costo di 35 euro dal 1 giugno al

1 settembre, e di 40 euro per chi si iscrive il 2

settembre.

   

 
 www.lamonsterrato.it



IL PROGRAMMA

 

Venerdì 2 settembre: dalle ore 14

distribuzione numeri di gara presso la 

Sabato 3 settembre: 1/a La Monsterrato

Race, media e gran fondo agonistica aperta

a gravelbike, mtb e bici storiche con gomme

larghe su percorso misto strade bianche

asfalto. La Monsterrato Race /km 65 e 125

circa, partenza ed arrivo a Quattordio) è

valida come 9/a prova delle UCI Gravel

World Series e come prova di qualificazione

ai Mondiali Gravel che si disputeranno in

Veneto l'8 e 9 settembre

Pro Loco di Quattordio

 

 

 

 

 Domenica 4 settembre 6/a La Monsterrato-

Strade Bianche Monferrato, randonnée

cicloturistica in libera escursione personale

sulle stesse strade che il giorno prima

avranno ospitato la gara. La randonnée di

domenica è aperta a gravel bike, mtb, bici

storiche con gomme larghe ed anche e-bike.

Tutte le strade sono aperte al traffico e ogni

concorrente è tenuto al rispetto del codice

della strada.


