
 
 
 

 
 
 

 

 

 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE ALLE STRUTTURE 
ALBERGHIERE E ALL’ARIA APERTA DELLA 

CLASSIFICAZIONE  

 

BIKE HOSPITALITY 
 
 
 

SCHEDA DOMANDA PER RICONOSCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Scheda BIKE HOSPITALITY 

TIPOLOGIA STRUTTURA: _________________________________________________ 

DENOMINAZIONE STRUTTURA:  
 

Titolare (Nome e Cognome):  

COMUNE: 
 
_______________________ 

REQUISITI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI 
(in caso di mancanza anche di un solo standard minimo, non si può ottenere la classificazione) 

La Provincia – Settore Cultura e Turismo - effettuerà, con tecnici incaricati, la verifica di quanto dichiarato. 
DEPOSITO E OFFICINA Le biciclette vengono custodite in un locale adibito al deposito delle 

biciclette stesse. Il locale deve essere richiudibile e accessibile solo ai 
ciclisti. Deve essere presente un portabici vicino all’ingresso 
dell’Albergo. L'officina deve essere dotata di banco con almeno un 
cavalletto. A disposizione dei ciclisti: lubrificanti (olio e spray per 
catena), rastrelliera o portabici con lucchetto personalizzato, piccolo 
compressore con pompa d’aria, morsa da banco. Inoltre deve essere 
disponibile un kit utensili di base: chiave tiraggi, martello, set 
cacciaviti, set chiavi a brugola, set pinze. Altri pezzi di ricambio 
(camera d'aria e fascette, bulloni) devono essere garantiti a richiesta. 

LAVAGGIO L'area lavaggio delle biciclette deve essere fornita di spazzole 
detergenti e pompe, con la possibilità di poter utilizzare una lavatrice 
(o una zona lavanderia) per gli indumenti da bici. 

BICICLETTE Disponibili gratuitamente in struttura almeno 4 “City bike” da 
cicloturismo (valore minimo € 400,00 cad.).. 

COLAZIONEE 
MERENDA 

Buffet di colazione abbondante con menu dedicati. Merenda leggera 
nel pomeriggio a richiesta. 

TOUR I tour, almeno 2 giorni a settimana, devono essere guidati da una guida 
bike qualificata o da una scuola di bike. Per i tour devono essere a 
disposizione barrette energetiche. 

NOLEGGIO E BIKE SHOP Deve essere disponibile la possibilità di noleggio di bicicletta “city 
bike” con caschetto (la consegna deve avvenire il giorno successivo 
alla richiesta) del valore minimo di € 400,00 tramite gestione propria o 
in convenzione. E' prevista la collaborazione con un “bike shop” sito 
nelle vicinanze della struttura per il noleggio e la gestione delle bici. 

TOUR 
CARTACEO E GPS 

Devono essere a disposizione almeno 5 percorsi escursionistici 
professionali per tour su cartaceo e 5 tour scaricabili su tracce gps sul 
sito web della struttura ricettiva o tramite PC a disposizione. 

INFO POINT Sul sito web della struttura ricettiva presenza del banner “Bike 
Hospitality”, del programma settimanale delle escursioni guidate e del 
listino prezzi dei servizi. Inoltre all’info point della struttura presenza 
di riviste specializzate cicloturismo in tedesco (min. 1), inglese (min. 
1), in italiano (min. 1) e del programma dei tour in cartaceo. 

REQUISITI STANDARD 
RISPETTATI 

 

 
SI                      NO 

 



 
REQUISITI EXTRA 

 
Punti 1 
 

SI NO Le biciclette vengono custodite in un locale video sorvegliato. 

Punti 2 SI NO Buffet di colazione abbondante con menu speciale per lo sport. 
Merenda leggera nel pomeriggio. Menu dedicati per la cena. 

Punti 3 SI NO Il Titolare della struttura è una guida per bici da corsa o per mountain 
bike. 

Punti 2 SI NO I tour sono guidati da una guida bike qualificata o da una scuola di 
bike. La partenza avviene dalla struttura. 

Punti 3 SI NO I tour guidati per cicloturismo proposti 7 giorni a settimana. 
Punti 2 SI NO I tour guidati per cicloturismo proposti 5 giorni a settimana. 
Punti 1 SI NO I tour guidati per cicloturismo proposti 4 giorni a settimana. 
Punti 0,5 SI NO I tour guidati per cicloturismo proposti 3 giorni a settimana. 
Punti 3 SI NO La struttura si trova nelle vicinanze di un percorso di cicloturismo (5 

minuti in bicicletta). 
Punti 4 SI NO La struttura offre un servizio di recupero mezzo e persona in caso di 

panne (anche tramite convenzione con strutture di servizi). 
Punti 2 SI NO Periodicamente sono previste serate informative con descrizione 

dettagliata sui percorsi guidati. Disponibilità in struttura di una sala 
riunioni per conferenze o incontri tematici. 

Punti 1,5 SI NO La struttura mette a disposizione almeno 20 cartine escursionistiche 
professionali per cicloturismo. 

Punti 1,5 SI NO La struttura mette a disposizione almeno 20 tour gps scaricabili. 
Punti 4 SI NO La struttura ha una palestra interna con almeno 5 attrezzi per esercizi 

aerobici. 
Punti 5 SI NO La struttura possiede una piscina all'aperto (interna alla struttura). 
Punti 5 SI NO La struttura possiede un Centro Wellness. 
Punti 2 SI NO In caso di piccoli infortuni o disturbi muscolari, messa a disposizione 

di un medico e/o di un fisioterapista. 
Punti 1,5 SI NO Presenza di convenzioni con piscina, palestra e/o sauna (almeno due di 

queste) esterne alla struttura. 
Punti 2 SI NO Disponibilità, a richiesta, di una bicicletta elettrica (anche tramite 

convenzione con strutture di servizi). 
Punti 4,5 SI NO Garanzia di noleggio di biciclette da corsa con caschetto del valore 

minimo di € 2.000,00 (la consegna deve avvenire il giorno successivo 
alla richiesta). 

Punti 3 SI NO Garanzia  di noleggio di mountain bike con caschetto del valore 
minimo di € 1.500,00 (la consegna deve avvenire il giorno successivo 
alla richiesta). 

Totale punteggio 
(da non compilare) 

 REQUISITI EXTRA: PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE 50 

Il dichiarante 
(firma) 

 
 

� RILASCIO CERTIFICAZIONE BASE: REQUISITI MINIMI RISPETTATI E MENO DI 20 
PUNTI DI REQUISITI EXTRA 

� RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERMEDIA: REQUISITI MINIMI RISPETTATI E 
PUNTEGGIO TRA 20 E 39 PUNTI DI REQUISITI EXTRA 

� RILASCIO CERTIFICAZIONE TOP: REQUISITI MINIMI RISPETTATI E ALMENO 40 
PUNTI DI REQUISITI EXTRA 


