
VIRTUAL RACE

GUIDA PARTECIPANTI

www.giroautunnoinbarbagia.com
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AUTUNNO IN BARBAGIA

LA STORIA

Nel 1996 il Comune di Oliena organizza

una manifestazione dal nome “Cortes

Apertas”: le case storiche del paese

aprono i loro cortili e tra questi si svolge

un percorso enogastronomico e artistico.

Si inizia a capire già da allora che la

formula, così impostata, ottiene un

discreto successo.

Nel 1997 viene creato il progetto “Cuore

della Sardegna”: tra le attività ad esso

riconducibili c’è “cortes apertas”, che

continua ad appassionare in diversi

Comuni. Nel 2001 alcuni Comuni e la

Camera di Commercio decidono di

avviare un progetto unitario, che fornisca

ad altri paesi la possibilità di aderire al

circuito. Nasce così Autunno in Barbagia,

una vetrina promozionale dell’interno

della Sardegna, custode di saperi e sapori

di indiscusso valore, volta a promuovere

le eccellenze produttive e le tradizioni

materiali e immateriali dei popoli che vi

abitano.
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LA VIRTUAL RACE

GIRO AUTUNNO IN 

BARBAGIA

Una sfida avvincente aperta a

tutti i ciclisti e amanti dello

sport che da ogni parte del

mondo possono prendere

parte gratuitamente alla prima

gara di Virtual Cycling che si

svolgerà in Sardegna in data 8

aprile 2021.

La Virtual Race "Giro Autunno

in Barbagia" si svolge su un

percorso in Real Life Video di

30 km. Si parte da Nuoro e si

prosegue nella suggestiva

strada SP58 fino al paese di

Orgosolo. La pedalata sui rulli

continua nella SP22 fino ad

arrivare al paese di Mamoiada.

IL PERCORSO

Una pedalata virtuale in una delle

realtà ambientali, storiche e

culturali tra le più belle e

affascinanti della Sardegna.

Un percorso di 30 km su strade

di grade pregio ambientale e

paesaggistico, circondati da

montagne e una miriade di

sorgenti e torrenti che

alimentano rigogliosi boschi,

pascoli e vigneti.
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3. PARTECIPA IN DIRETTA

La pedalata sui rulli diventa entusiasmante se si intrecciano la fatica della

pedalata, la realtà aumentata e lo spettacolo della cronaca in diretta, proprio

come nelle corse reali.

L’evento « Giro Autunno in Barbagia» verrà trasmesso in diretta su Facebook e

commentato da speaker nazionali, testimonial, ambassador e campioni dello sport.

Non restare fuori e partecipa anche tu!

1. Per prima cosa posiziona il pettorale personalizzato in dotazione davanti alla

bicicletta prima di “entrare in griglia”. Scatta una foto e condividila sui tuoi canali

social.

2. Fissa lo smartphone o tablet in una posizione frontale e facile da vedere.

Collegati alla pagina Facebook ENDU o Twitch 30 minuti prima della partenza

della gara, infila gli auricolari, alza il volume e lasciati incitare dal tifo animato

degli speaker e degli ospiti!

6
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COSA SERVE PER PARTECIPARE

ISCRIZIONI

L'iscrizione alla gara è gratuita, per partecipare alla gara dovrai registrarti sulla

piattaforma ENDU e su quella ROUVY, ci vorranno pochi minuti.

A. Un account ENDU (se non hai un account creane uno qui)

B. Un account Rouvy (se non hai account creane uno qui)

C. L’applicazione Rouvy AR installata sul proprio computer/tablet (scarica qui)

D. Un rullo*

*Il possesso di un rullo connesso all’applicazione Rouvy AR è indispensabile per

l’esperienza diretta della pedalata. E’ possibile tuttavia partecipare all’evento come

spettatore (watcher) senza rulli o con rulli privi di sensori.

Iscrizioni & Registrazione
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Iscriviti ora!!!

https://account.endu.net/account/register?redirect_url=https://www.endu.net?caller=/
https://my.rouvy.com/en/signup
https://rouvy.com/en/download
http://www.rouvy.com/
https://www.endu.net/it/events/giro-autunno-in-barbagia/
https://www.endu.net/it/events/giro-autunno-in-barbagia/


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

a. Con rulli SMART interattivi compatibili*

Se possiedi uno smart trainer (rullo) interattivo (o controllabile - la resistenza del rullo

è controllata dal software in base alla pendenza del percorso) compatibile con

l’applicazione Rouvy AR puoi partecipare alla granfondo virtuale con il massimo

grado di coinvolgimento sportivo.

I rulli SMART interattivi infatti sono dotati di calcolatori di potenza, cadenza e velocità

e connettibili a computer, tablet, smartphone o Apple TV attraverso modalità wireless

Bluetooth o ANT+. Offrono il maggiore grado di esperienza reale con adattamento

dinamico delle pendenze.

*Per verificare se il rullo è
compatibile con le race Rouvy
AR consulta la lista completa su
Rouvy.com.

Alcuni rulli non contenuti in
questa lista sono compatibili con
l’applicazione Rouvy AR ma non
possono accedere in alcune race
riservate ai device elencati.

Attenzione
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https://support.rouvy.com/s/article/ROUVY-AR-Supported-Smart-Trainers?language=en_US


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

b. Con rulli smart non interattivi o rulli classici con sensori

Se possiedi un rullo smart non interattivo ma con sensori oppure un rullo classico ma

con i sensori di velocità, cadenza o potenza (quest’ultimo opzionale) applicati alla

bicicletta, oppure un rullo interattivo ma non incluso in questa lista, puoi partecipare

ad un evento parallelo aperto a questo tipo di dispositivi.

Con rulli classici senza sensori o spinbike

Se invece possiedi un rullo classico o spinbike senza l’ausilio dei sensori di cadenza

e/o velocità e/o potenza puoi prendere parte alla corsa come spettatore o “Watcher”,

ovvero seguendo in prima persona un qualsiasi partecipante con rullo smart

simulando parallelamente salite, pianure e discese con il proprio attrezzo.

*Anche per partecipare come

“watcher” è necessario installare

l’applicazione Rouvy AR (la funzione

watcher non è disponibile per

smartphone Android e iOS)

Al termine della performance è

necessario l’invio di un file gpx/tcx/fit

o un’immagine che dimostri la

partecipazione per essere inserito

come finisher nei risultati finali.

Insieme alla diretta ENDU potrai

godere dei commenti e degli

incitamenti degli speaker!

Attenzione
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APPLICAZIONE ROUVY

a. Installa l’applicazione Rouvy e Crea un Account

La partecipazione alle Virtual Race «Giro Autunno in Barbagia» è condizionata

all’utilizzo del software Rouvy (www.rouvy.com), la nota piattaforma di virtual training

che riproduce fedelmente percorsi e tracce di tutto il mondo.

Se non possiedi un account Rouvy, la prima cosa che devi fare è crearne uno nuovo

gratuitamente sul sito https://my.rouvy.com/en/signup. Ti chiediamo di inserire dati

reali e di utilizzare possibilmente la stessa mail di registrazione a ENDU (scrivi una

mail a virtual@endu.net per segnalare eventuali discrepanze). Fai attenzione che

nome e cognome inseriti su Rouvy siano corretti.

Abbonamento Rouvy

Grazie al sodalizio tra Rouvy e ENDU, ad ogni iscritto sarà garantita la

partecipazione gratuita all’evento programmato (limitatamente alla durata dello

stesso). Pertanto non è necessario sottoscrivere un abbonamento a Rouvy per

aderire alla manifestazione.

b. Download e installazione dell’applicazione

Una volta registrato l’account è necessaria l’installazione del software Rouvy AR sul

proprio PC, Mac, tablet, smartphone o Apple TV. Per installare la versione corretta

per il device a disposizione accedi al sito https://rouvy.com/en/download e fai il

download dell’app ROUVY AR.

Per conoscere quale versione del software è compatibile col proprio strumento

consultare l’helpdesk Rouvy.

ENDU non si assume la responsabilità di eventuali malfunzionamenti del

software Rouvy installato sul proprio device.
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http://www.rouvy.com/
https://my.rouvy.com/en/signup
mailto:virtual@endu.net
https://rouvy.com/en/download
https://support.rouvy.com/s/?language=en_US


APPLICAZIONE ROUVY

c. Connetti il rullo smart

Per tutte le istruzioni approfondite relative alle modalità di connessione dei i propri

rulli con il software rimandiamo alle indicazioni ufficiali del sito Rouvy.com.

La connessione tra il rullo e Rouvy AR è molto semplice e spesso automatica. Per

associare il proprio attrezzo occorre cliccare nel box posizionato in alto a sinistra

della Home del programma. Selezionare a quel punto ogni sensore rilevato.

Per qualunque approfondimento 
consulta l’assistenza Rouvy.

d. Accedi all’evento

La registrazione e l’accesso all’evento corretto pubblicato sul calendario Rouvy viene

effettuata direttamente da ENDU circa 48h prima della partenza ufficiale senza

bisogno di alcuna operazione dell’utente.

A partire da 60 minuti prima dello start ufficiale è possibile entrare nella griglia

di partenza selezionando la race a cui ci si è iscritti (evidenziata in verde) e

premendo START.

Ricorda di scaricare il video del
percorso con il tasto DOWNLOAD
VIDEO.
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https://support.rouvy.com/s/?language=en_US


APPLICAZIONE ROUVY

e. Legenda Simboli

Ciascuna Race riporta alcuni simboli fondamentali:

Evento accessibile ESCLUSIVAMENTE da partecipanti dotati di rulli interattivi 
compatibili con le race

Evento protetto con password

Evento Ciclistico

f. SCARICA IL VIDEO

DEL TRACCIATO

Per un’esperienza 

completa e spettacolare 

con la realtà aumentata ti 

invitiamo fortemente a 

fare il DOWNLOAD DEL 

VIDEO nelle ore 

precedenti all’evento.
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APPLICAZIONE ROUVY

g. Connessione con rulli classici senza sensori di potenza o

spinbike

Se non possiedi rulli smart e/o interattivi è possibile partecipare come WATCHER e

vivere la corsa in diretta seguendo le performance qualunque atleta sul percorso. Per

entrare e far parte dell'evento seleziona la granfondo dalle Race e premi “Watch”.

Seleziona l’atleta da seguire e pedala con lui simulando come puoi tutte le pendenze.

Il tuo nome non sarà presente nella lista di chi pedala e i riferimenti di velocità,

posizione e potenza si riferiscono all’utente selezionato.

Tuttavia con l’invio di una dimostrazione di partecipazione attiva all’indirizzo

virtual@endu.net sarai inserito nella speciale lista dei finisher con la

possibilità di stampare un diploma di partecipazione.

h. Eventi e risultati

Per ogni Virtual Race vengono creati in parallelo due eventi: nel primo vengono

inclusi tutti gli iscritti che posseggono un rullo compatibile con le race. Il secondo

evento invece è aperto a tutti gli altri rulli, siano essi smart, non smart ma con

sensori, solo sensori.

I risultati di ciascuna race sono raccolti in due elenchi differenti: SMART (elenco in

ordine di arrivo) e CLASSIC (elenco in ordine alfabetico).
13

https://support.rouvy.com/s/article/ROUVY-AR-Supported-Smart-Trainers?language=en_US


ORGANIZZA LA TUA POSTAZIONE

La preparazione della postazione di pedalata richiede massima attenzione e

cura per potersi gustare a pieno l’esperienza di una granfondo indoor ma

soprattutto per non incorrere in problemi fisici dannosi. Scegli con cura la

location, la posizione del computer e tieni a portata di mano integratori liquidi

e solidi.

a. Location

Gli spazi aperti garantiscono senza dubbio la migliore areazione possibile. Tuttavia,

in condizioni di temperature particolarmente pungenti o per coloro che non hanno la

possibilità di pedalare all’esterno si consiglia una posizione fresca, possibilmente

vicino ad una finestra e con l’utilizzo di un ventilatore in funzione sin dall’inizio

dell’attività.

b. Posizione del computer o tablet

La miglior posizione per il monitor del percorso è frontale ad una distanza minima di

un metro e più bassa di 30cm rispetto alla linea orizzontale degli occhi. Con questa

postura non si andranno a sollecitare inutilmente i muscoli del collo. Puoi utilizzare un

tavolo, una mensola o un supporto specifico.

c. Liquidi e Sali

La pedalata indoor produce una massiccia quantità di sudorazione, sensibilmente

superiore nelle attività outdoor. E’ fondamentale quindi reintegrare costantemente il

proprio corpo con l’assunzione di liquidi e sali (non oltre ogni 15 minuti). Prepara

almeno un paio di borracce pronte all’uso.

Ti consigliamo di bere a sufficienza anche prima dell’esercizio e di avere a

disposizione barrette e gel da assimilare all’occorrenza.
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RISULTATI E SUPPORTO

Guarda i risultati e vota l’evento

Collegati al sito ENDU per consultare i risultati e le speciali classifiche. Stampa

il tuo diploma e dai un voto alla manifestazione.

Chiedi supporto

Se ti trovi in difficoltà in qualunque fase descritta sopra o

per qualunque tipo di supporto scrivi a virtual@endu.net o

chatta su whatsapp al numero +39 340 4161503 da un’ora

prima della partenza.
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GUIDA TECNICA PARTECIPANTI

Ti spettiamo nel 
Cuore della Sardegna
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www.giroautunnoinbarbagia.com
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