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 Regione Marche 

Via Gentile da Fabriano 9 – Ancona (AN) – CAP 60125  

Telefono: 071 8062424 – Email: alberto.mazzini@regione.marche.it 

C.F. 80008630420  P.IVA 00481070423 

NETWORK “BIKE MARCHE” 

 

SCHEDA ADESIONE STRUTTURE RICETTIVE 
 
Ragione Sociale ________________________________________________________________________  
 
Tipologia (ed eventuale categoria) __________________________________________________________ 
 
Apertura:   annuale        stagionale      (dal _____________  al _________________) 
 
Corso/ Via _________________________________________________________________ n. __________ 
 
Località _____________________________________________________________________Prov. ______ 
 
telefono ___________________________________________ fax _________________________________ 
 
Sito web _______________________________________________________________________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________________ 
 
Segnare con una X i servizi di cui la struttura è in possesso. 
 

REQUISITI OBBLIGATORI* 
In  

possesso 

Da 
implement

are 

Implementaz
ione entro la 

data 

Apertura: per gli esercizi stagionali di almeno 5 mesi/anno, per 
gli esercizi annuali 11 mesi/anno    

Per B&B: possesso delle necessarie autorizzazioni e di ogni 
requisito richiesto dalla vigente normativa per l'esercizio 
dell'attività  

  
 

Disponibilità di camere doppie con servizi in camera    
Disponibilità di sala adibita alla prima colazione con orario 
minimo del servizio dalle 6.30 alle 10.30    

Dotazione di accesso alla struttura con servizio di reception dalle 
7.00 alle 24.00 (eventualmente per appuntamento solo per le 
seguenti categorie: B&B, affittacamere in forma di impresa, 
alberghi diffusi, case vacanza, country house e agriturismo: 
garantire accesso dalle 7.00 alle 24.00 per appuntamento) 

  

 

Disponibilità obbligatoria di almeno 1 (uno) receptionist o 
persona che accoglie il turista (anche il titolare nel caso di attività 
di piccole dimensioni) parlante inglese 

  
 

Indirizzo e-mail attivo e monitorato con costanza (ogni due ore)    
Attenzione per la tradizione e i valori locali    
Accettare pernottamento anche per una sola notte senza costi 
aggiuntivi    

Colazione rinforzata con alimenti adatti ai ciclisti (es. muesli, 
yogurt, confetture, miele, frutta, pane fresco) privilegiando i 
prodotti tipici locali a km 0 

  
 

Concordare l'orario della prima colazione (normalmente 
anticipato rispetto orario normale) senza costi aggiuntivi    

Preparare cestini per spuntini e picnic, barrette energetiche e/o 
prodotti locali a km 0 (incluso nel prezzo o a pagamento, 
privilegiando i prodotti tipici locali a km 0) e rifornimento gratuito 
d'acqua potabile 
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Ristorazione con menù personalizzati (per le strutture con 
ristorante)    

Merenda pomeridiana del ciclista al rientro da escursioni con 
prodotti tipici locali a km 0, a pagamento (succhi di frutta, piccoli 
frutti, formaggi e salumi locali, torte della casa ecc) 

  
 

Servizio lavanderia (o uso di lavatrice) per indumenti tecnici, 
gratuito o a pagamento, e una zona adibita all'asciugatura, o 
asciugatrice o stendini (ad es. stendini sul balcone o asciugatoio) 

  
 

Servizio adibito al lavaggio delle biciclette nell'area della struttura 
(bike wash)    

Luogo chiuso e sicuro per custodire le biciclette    
Luogo adibito ad officina e attrezzi di base per la riparazione 
delle biciclette (cavalletto, pompa a mano o compressore dotati 
di adattatori per valvole diverse, set di brugole e chiavi, leva 
copertoni, toppe e mastice, fascette stringi tubi, smagliacatena, 
pinze taglia cavi, kit per pulizia della trasmissione) 

  

 

Fornire elenco e agevolare i contatti, anche con apposite 
convenzioni, fra i cicloturisti ed i negozi/officine riparatori di 
biciclette e di noleggio dell'area; i negozi/officine di noleggio, 
assistenza e riparazione/ meccanici di e-bike e negozi 
specializzati in attrezzature e indumenti bike 

  

 

Fornire informazioni e servizio di prenotazione di bike shuttle    
Fornire informazioni su orari e costi di eventuali servizi 
intermodali    

Disponibilità per la ricarica bici elettriche    
Fornire i riferimenti di personale che possa consigliare gli ospiti 
sui percorsi ciclabili dell'area e/o di accompagnatori/guide 
esperte che possano accompagnare gruppi e famiglie lungo i 
principali percorsi cicloturistici dell'area 

  
 

Fornire i riferimenti di guide turistiche che propongo anche visite 
ed esperienze turistiche interpretative del territorio (che 
includono ad es laboratori e visite ad aziende e produzioni, 
servizi culturali, ecc) 

  
 

Fornire informazioni su possibilità di escursioni e tour guidati, 
corsi di mtb, gravel e di e-bike, nonché sulle proposte turistiche 
del territorio di riferimento in funzione delle esigenze del cliente 
bike (luoghi di interesse, attività esperienziali e sportive diverse, 
ristorazione, produzioni, ecc) 

  

 

Garantire il trasporto bagagli verso un'altra struttura    
Convenzioni o messa in contatto con medico e/o fisioterapista 
che possa fornire (a pagamento) servizio su chiamata presso la 
struttura 

  
 

Angolo dedicato al bike con materiale informativo, mappe e 
percorsi della zona (cartaceo elo digitale) con descrizioni 
tecniche e traduzione in lingua inglese 

  
 

Connessione wi-fi gratuita (se presente la copertura e 
infrastruttura cui allacciarsi)    

Convenzioni con ristoranti e agriturismi aderenti al Network bike    
Disponibilità presso la struttura di biciclette a noleggio anche in 
convenzione con terzi    

Garantire il late check-out fino alle ore 12.00; dopo tale orario 
disponibilità a garantire un'area dedicata a spogliatoio con 
doccia anche in convenzione con altre strutture 
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Accettazione principali carte di credito    
    
REQUISITI AUSPICABILI    
Reparto wellness    
Convenzioni con centri fitness e/o benessere se non disponibili 
all'intero della struttura    

Cucina vegetariana, vegana e/o dietetica (privilegiando i prodotti 

tipici locali a km 0)   
 

Assistenza bambini (es baby sitter, area giochi dedicata)    
Disponibilità di GPS a noleggio con road book dei vari percorsi    
Presentazione di programmi organizzati (anche in collaborazione 

con terzi) 
   

Bike briefing gratuito per gruppi    
Previa prenotazione messa a disposizione di una guida o 

accompagnatore Bike (dopo cena) per agevolare e aiutare a 

pianificare la vacanza in bike 
  

 

Organizzazione in struttura di presentazione dei corsi per 

principianti (anche in collaborazione con terzi)    

Convenzioni con guide, accompagnatori e fornitori di altri servizi 

sportivi 
   

Espositore di gadget a pagamento ed accessori di uso comune, 

integratori (ad es. in conto vendita negozi specializzati o altra 

forma) 
  

 

Piccola biblioteca tematica, anche digitale, del patrimonio diffuso 

locale 
   

Disponibilità di biciclette a noleggio    
Disponibilità di servizio riparazione anche in convenzione / su 

chiamata 
   

Noleggio anche in convenzione di bici a 3 ruote per anziani e/o 

disabili ed e-bike per disabili 
   

Manutenzione del percorso nei pressi della propria struttura in 

forma singola o associata tra i frontisti 
   

Organizzazione di attività di laboratorio legate al territorio su 

produzioni agricole tipiche locali, cucina tipica, artigianato locale, 

arte, profumi, benessere, flora , ecc 
  

 

EVENTUALI ALTRI SERVIZI TEMATIZZANTI GIA’ PRESENTI 

CHE SI VUOLE SEGNALARE    

    
    
Almeno 31 su 33* 
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OFFERTA PROCOMMERCIALE   

 
 

Titolo offerta: __________________________________________________________________________ 

Descrizione (cosa comprende): ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Durata e validità:   ______________________________________________________________________  

Target cui si rivolge (es adulti, famiglie, ecc): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Prezzo a persona a partire da:   __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Il prezzo include: _______________________________________________________________________ 

Info e prenotazioni: _____________________________________________________________________ 

Altre lingue parlate oltre all’inglese e livello di conoscenza (base, buono, ottimo): ________________ 
 
 
 
 
 

SERVIZI/ ESPERIENZE /VANTAGGI OFFERTI 

 
 
Titolo attività: __________________________________________________________________________ 

Descrizione attività (modalità di svolgimento, durata): ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

Target (adulti, famiglie, ecc): _____________________________________________________________ 

Prezzo a persona: ______________________________________________________________________ 

Il prezzo include: _______________________________________________________________________ 

Info e prenotazioni: _____________________________________________________________________ 

Altre lingue parlate oltre all’inglese e livello di conoscenza (base, buono, ottimo): ________________ 

 
 
 
 
 

 

_____________, il ________________ 

 (luogo e data)                                    _________________________________ 

(Timbro e firma del dichiarante) 
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La presente dichiarazione deve essere compilata e munita di sottoscrizione autografa di persona dotata dei poteri di 
firma e recare in allegato copia non autenticata di un documento di identità (incluso passaporto) del sottoscrittore ai 

sensi degli artt. 35, 38, 46 e 47 del DPR n. 445/00. La domanda dovrà essere consegnata entro breve tempo, via 

mail al seguente indirizzo: daniela.di.donato@regione.marche.it; Per qualunque dubbio o chiarimento sulla compilazione 
rivolgersi via e-mail all’indirizzo alberto.mazzini@regione.marche.it 
 
 
 

Trattamento dati e informazioni 

Quale responsabile del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell’ambito della presente iniziativa, la Regione 
Marche rende noto, ai sensi della Legge nr.675/1996 e dei relativi regolamenti attuativi, che tali dati od informazioni 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iniziativa in questione e che essi verranno trattati con modalità tali da 
garantirne la riservatezza e la sicurezza. Con l’invio della documentazione richiesta per la partecipazione al Network 
“Bike Marche” in questione, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in 
merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei dati/informazioni è la Regione Marche nei 
confronti del quale l’interessato può esercitare in ogni momento i propri diritti, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. 
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