REGOLAMENTO

Piloti Ammessi - Categorie :
Sono ammesse tutte le persone, passeggeri inclusi, iscritti ad un moto club italiano ed in possesso
della tessera Member FMI per l’anno in corso ed in possesso di patente di guida valida per il
motociclo iscritto.
I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi:
- Gruppo “On/Off”: percorso 70%* su strade sterrate e 30 %* su strade asfaltate panoramiche.
Percorribile anche con passeggero se pilota esperto di fuoristrada.
* Le percentuali sono calcolate in tempo e non in distanza.
- Gruppo “Road”: Percorso 100% su strade asfaltate, percorribile anche da pilota con passeggero.
Moto Ammesse:
- Categoria “On/Off”: 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 obbligatori pneumatici tassellati o adatti al fuoristrada.
- Categoria “Road”: moto stradali, enduro, scooter e moto vintage di peso superiore ai 150 Kg
(peso minimo non applicabile a moto vintage e piloti donna).
Per tutte le categorie è obbligatorio avere navigatore o telefonino con programma per tracce GPX.
Percorsi:
I percorsi si snodano prevalentemente su strade sterrate adatte alle moto bicilindriche di grande
cilindrata. Si svolge in 3 tappe, attraverso valli, calanchi e le spettacolari montagne dei Parchi della
regione italiana con le più importanti aree protette.
Ritrovo e partenza avverranno alla Fabbrica Honda Motor di Atessa, dove il pomeriggio precedente
la partenza, i primi 50 iscritti, che ne avranno fatto la richiesta, saranno ospiti a pranzo di Honda
Motor ed avranno il privilegio di una visita guidata agli stabilimenti della più importante casa
motociclistica del mondo.
La prima tappa si svolge ad anello e dopo un tratto di fondo valle lungo fiume, ci porterà in quota
nel Parco della Maiella con ritorno ad Atessa.
La seconda tappa attraverserà colline e suggestivi calanchi, fino a raggiungere la stazione sciistica
di Ovindoli, alle porte del Parco Sirente e Velino.

La terza tappa attraverserà il Parco del Gran Sasso, con Arrivo a Campo Imperatore, dove immersi
in un fantastico scenario, avverrà il pranzo finale.
Viste le straordinarie tradizioni culinarie della regione, grande attenzione è stata data alla scelta dei
ristoranti e dei punti ristoro inclusi nel tour.
I percorsi saranno indicati per mezzo di tracce GPS.
Lungo il percorso sono previsti servizi di assistenza medica (con moto e auto medica) e recupero
dei piloti e dei mezzi in panne (trasporto moto fino all’arrivo di tappa).
Tassa di Iscrizione:
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 01 Febbraio al 15 Giugno 2021.
-

Pilota + Moto:
Passeggero:
Supplemento Hotel ½ pensione in
camera doppia il 15/07/2021:

€. 600,00
€. 490,00
€. 80,00

Comprende:
- Per i primi 50 iscritti, pranzo e visita allo stabilimento Honda Motor del giovedì 15 luglio.
- 2 notti in Hotel 4 stelle (venerdì e sabato), con trattamento ½ pensione in camera condivisa.
- 3 ristori a metà delle tappe.
- Trasporto bagaglio da partenza ad arrivo tappa (1 collo max. 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.
Non comprende:
- Cena e Hotel per gli iscritti che parteciperanno alla visita dello stabilimento Honda Motor di
giovedì 15 luglio.
- Supplementi: camera singola, €. 30,00 per notte (secondo disponibilità).
- Tutto quanto sopra non indicato.
Rimborsi:
- Entro il 15 Giugno verrà rimborsata l’iscrizione, con una trattenuta del 10%.
- Entro il 30 Giugno verrà trattenuto il 30% dell’importo di iscrizione.
Oltre tale data nulla verrà più rimborsato.
Eventuali disdette e richieste di rimborso dovranno essere comunicate tramite posta PEC o
raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo:
Aventure Riding SRL
Via Borgo, 1
22070 Appiano Gentile (CO) Italia
PEC adventureridingsrl@legalmail.it
Info: www.adventureriding.it
Mob. +39-3519604584
E-mail: info@adventureriding.it

