Sardegna Gran Tour
Regolamento
Piloti ammessi - Categorie
Sono ammesse tutte le persone iscritte ad un moto club FMI per l’anno in
corso, in possesso di patente di guida valida per il motociclo iscritto.
I partecipanti saranno divisi in 2 categorie.
- Categoria “On/Off”: percorso 70%* su strade sterrate e 30 %* su strade
asfaltate panoramiche, alla portata anche di
neo-fuoristradisti. Percorribile anche con passeggero se pilota esperto di
fuoristrada. *Le percentuali sono calcolate in tempo e
non in distanza
- Categoria “All road”: Percorso 100% su strade asfaltate, percorribile anche da
pilota con passeggero
Moto ammesse
Categoria “On/Off”: 70%* moto On/Off, moto enduro, scooter, moto vintage
(vintage immatricolate entro 31/12/1999), di peso superiore ai 150 Kg. (peso
minimo non applicabile a moto vintage e piloti femmine). Sono consigliati
pneumatici tassellati o adatti al fuoristrada.
- Categoria “All road”: moto stradali, enduro, scooter e moto vintage di peso
superiore ai 150 Kg (peso minimo non applicabile a moto vintage e piloti
femmine).
E’ obbligatorio per tutti i partecipanti il navigatore satellitare o strumento atto
alla lettura di file GPX a bordo.
Percorsi
I percorsi saranno su strade panoramiche adatte sia alle grosse bicilindriche che
ai monocilindrici di peso superiore ai 150 kg, che attraverseranno i luoghi di
maggiore interesse paesaggistico, storico e culturale dell’isola.
I punti di partenza/arrivo delle tappe saranno presso Hotel sulle spiagge delle
più note località balneari della Sardegna.
I percorsi saranno indicati per mezzo di tracce GPS.
Lungo il percorso sono previsti servizi di assistenza medica e recupero dei piloti
e dei mezzi in panne.
Iscrizioni
Iscrizioni - Tassa di iscrizione
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 01 Novembre 2018 al 30 Marzo 2019.
Una preiscrizione di €. 100,00 entro il 31/01/2019, da diritto a:
- Priorità di accettazione dell’iscrizione
- Sconto di €. 50,00 sull’ iscrizione Pilota + Moto.

La tassa di iscrizione pilota + moto €. 790,00 comprende:
- Traghetto per moto e pilota, andata e ritorno Livorno – Golfo Aranci (Olbia),
con sistemazione in cabina doppia condivisa
- 2 notti in Hotel 4 stelle, con trattamento ½ pensione (cena e 1° colazione) in
camera condivisa
- 4 ristori a metà delle tappe
- Trasporto bagaglio da partenza di tappa ad arrivo tappa (1 collo max. per
moto cm. 80 X 40 X 60)
- Assicurazione RC dell’organizzatore
- Adesivi ufficiali di gara
- Servizio recupero mezzi in avaria lungo il percorso, sia strada che fuoristrada,
fino all’arrivo di tappa
- Assistenza medica lungo il percorso e nelle località di partenza e arrivo
- Tracce GPX del percorso
- T-shirt della manifestazione
La tassa di iscrizione non comprende:
- Cene in traghetto
-Supplementi: Camera singola, per 2 notti in hotel € 60,00 e Cabina singola a/r in
traghetto € 60,00
- Tutto quanto sopra non indicato
Tassa di iscrizione passeggero
Tassa di iscrizione passeggero €. 400,00
Supplementi
- Camera singola, per 2 notti in hotel € 60,00
- Cabina singola per a/r € 60,00
Rimborsi
Per disdette ricevute tramite raccomandata a/r entro il giorno 31/03/2019, verrà
trattenuta, per diritti di segreteria, una quota del 10% del costo dell’iscrizione. Dopo
tale data nulla verrà più rimborsato.
Sconto
Una preiscrizione di €. 100,00 entro il 31/01/2019, da diritto a:
- Priorità di accettazione dell’iscrizione
- Sconto di €. 50,00 sull’ iscrizione Pilota + Moto.

