
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

 
Piloti ammessi – Gruppi: 
Sono ammesse tutte le persone in possesso di passaporto in corso di validità e di patente di guida 
valida per il motociclo iscritto. Il motociclo dovrà avere l’estensione della carta verde valida per il 
Marocco.  
I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi: 
- Gruppo “On/Off”: percorso misto su strade sterrate e su strade asfaltate panoramiche.  
- 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 adatte a lunghe 
percorrenze fuoristrada.  Sono obbligatori pneumatici tassellati o adatti al fuoristrada. 
- Categoria “Road”: moto stradali, enduro, scooter e moto vintage adatte a lunghe percorrenze. 
 
Per tutte le categorie, sia “Road” che “On/Off” è obbligatorio avere a bordo della moto: 

- Navigatore satellitare (adatto alla lettura di tracce GPX fuoristrada) o telefonino con   
programma per leggere tracce GPX e cartografia del Marocco. 

- Kit per la riparazione delle forature 
- Kit base medico, di pronto intervento 
- Acqua e barrette energetiche 

 
Informiamo che il percorso si snoderà su percorsi che varieranno da altitudini di poche centinaia di 
metri di altezza nel deserto, fino a raggiungere altitudini di oltre m. 3.300 sulla catena montuosa 
dell’Atlas. Pertanto, a fine ottobre, sono possibili grandi sbalzi di temperatura. I partecipanti 
dovranno essere attrezzati con abbigliamento e guanti adatti alle diverse temperature. 
 
Percorsi: 
I percorsi saranno su strade panoramiche adatte sia alle grosse bicilindriche che ai monocilindrici 
adatti a lunghe percorrenze fuoristrada.  
I punti di partenza/arrivo delle tappe saranno presso Hotel e campi tendati scelti 
dall’organizzazione. 
I partecipanti dovranno guidare lungo il percorso in gruppi di minimo 3 persone. L’organizzazione 



non risponderà per eventuali problemi o incidenti occorsi a chi non rispetterà questa clausola. 
I percorsi saranno indicati per mezzo di tracce GPX. Chi non si sentisse in grado di seguire 
autonomamente la traccia, potrà seguire una delle guide dell’organizzazione. 
Lungo il percorso sono previsti servizi di assistenza medica e recupero dei piloti e dei mezzi in 
avaria (trasporto moto fino all’arrivo di tappa). 
I piloti che per qualsiasi motivo usciranno dalla traccia fornita dall’organizzazione, dovranno darne 
immediata comunicazione via radio o telefonica, ai numeri di soccorso forniti dall’organizzazione. 
A chi non rispetterà questa clausola, non sarà concesso di prendere parte alle seguenti tappe del 
viaggio. 
 
Programma:  
- Martedì 25 Ottobre: Arrivo a Marrakech 
- Mercoledì 26 Ottobre, ore 8,00: Partenza 1° tappa Marrakech – Demnate - Boulemane Dades Km. 
285 On/Off e Road Km. 340  
- Giovedì 27 Ottobre: 2a tappa Boulemane Dades -  Elrachidia Km. 335 On/Off e Road Km. 278  
- Venerdì 28 Ottobre: 3a tappa El Rachidia- Merzouga (campo tendato) Km. 248 On/Off e Road Km. 
120 
- Sabato 29 Ottobre: 4a tappa Merzouga – N’Kob Km. 261 On/Off e Road Km. 295  
- Domenica 30 Ottobre: 5a tappa N’Kob – Ouarzazate Km. 160 On/Off e Road Km. 140  
- Lunedì 31 Ottobre: 6a tappa Ouarzazate – Marrakech Km. 220 On/Off e Road Km. 210  
- Serata a Marrakech 
- Martecì 01 Novembre: rientro in Italia  
 
Bagaglio: 
Nel viaggio aereo i partecipanti avranno diritto ad un bagaglio da stiva di Kg. 23.  
Questa valigia, usata per la stiva in aereo, dovrà essere lasciata nel magazzino moto a 
Marrakech. 
Durante il raid, l’organizzazione trasporterà per ogni partecipante, da partenza ad arrivo di tappa, 1 
solo bagaglio con dimensione massima di cm. 56 X 45 X 25. 
 
Preiscrizione entro il 30 Aprile 2021: 
Una preiscrizione di €. 500,00 (con saldo quota totale entro il 31/07/22) dà diritto a: 
      -      Priorità di accettazione iscrizione 
      -      Tariffa garantita iscrizione Pilota:                                                 €. 2.300,00  
      -      Tariffa garantita iscrizione Passeggero/Accompagnatore:       €. 2.000,00  
      -      Volo aereo diretto Milano - Marrakech A/R senza variazione di tariffa 
 
In caso di rinuncia del partecipante entro il 31/07/21, sarà trattenuto un importo di €. 200,00 dalla 
caparra versata, per penali e spese di segreteria. 
 
Iscrizione entro il 31 Luglio 2022: 

- Pilota:                                                          €. 2.400,00  
            (salvo adeguamenti tariffe voli al momento dell’iscrizione) 

- Passeggero/Accompagnatore:                             €. 2.100,00  
     (salvo adeguamenti tariffe voli al momento dell’iscrizione) 

 
 
 



Moto Club Adventure Riding ASD ha affidato l’organizzazione tecnica del viaggio a: 
Il Viaggiosauro di Silvia Rosa Testa 
Via G.Zaroli, 48  
Legnano 20025 (MI) 
Tel 0331-440937 Fax 0331-595431 
Licenza 210034 del 18.03.2003 Fondo di garanzia IMA 
 
Pagamento iscrizione: 
Il pagamento della quota dove essere versato direttamente sul seguente conto bancario:  
 
Moto Club Adventure Riding ASD 
BANCO BPM SPA Guanzate Filiale 04270 
Iban: IT56B0503451350000000001222 
Swift: BAPPIT21AT0 
Causale: Nome/Cognome Marocco Gran Tour 2021 
 
Rimborsi: 
Eventuali disdette e richieste di rimborso dovranno essere inviate per posta certificata o lettera 
raccomandata ad: 
 
Moto Club Adventure Riding ASD 
Via borgo, 1 
22070 Appiano Gentile (CO)  
PEC: mcadventureriding.ssd@pec.it   
 
Preiscrizione: Entro il 31 Luglio verrà rimborsato la caparra con una trattenuta di €. 200,00 per 
penali e spese di segreteria. 
Iscrizione: Entro il 30 Settembre verrà rimborsata l’iscrizione con una trattenuta di €. 800,00 per 
penali e spese di segreteria. 
Oltre tali date nulla verrà più rimborsato. 
 
Qualora la manifestazione non potesse avere luogo o dovesse subire uno spostamento della data 
di svolgimento, a causa dell’emergenza COVID 19, l’importo dell'iscrizione versata, sarà 
interamente rimborsato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO: www.adventureriding.it  - Mob. +39 351.9604548 - E-mail: motoclub@adventureridind.it 


