
                                                                       

Tour Lombardia - Liguria 2022 

Regolamento 
 
 
 
La manifestazione è un tour turistico che si svolge lungo percorsi al 70%* su strade sterrate e 30 %* 
su strade asfaltate panoramiche.  
* Le percentuali sono calcolate in tempo e non in distanza. 
 
I percorsi saranno su strade panoramiche adatte sia alle grosse bicilindriche che ai monocilindrici 
che attraverseranno i luoghi di maggiore interesse paesaggistico, storico e culturale. 
I percorsi saranno indicati per mezzo di tracce GPX. 
Lungo il percorso è previsto servizio di recupero dei piloti e dei mezzi in panne (trasporto moto 
fino all’arrivo di tappa). 
 
 
Piloti ammessi:  
Tutte le persone iscritte ad un moto club italiano e in possesso della tessera AICS per l’anno in 
corso e muniti di patente di guida valida per il motociclo iscritto. 
 
Moto ammesse: 
Tutte le moto bicilindriche e monocilindriche adatte a percorrere strade bianche e fuoristrada 
facile, in regola con il codice della strada. Sono obbligatori pneumatici con tasselli o adatti al 
fuoristrada e un navigatore satellitare o un cellulare con un programma per leggere le tracce GPX. 
 
Tassa di iscrizione:   
Pilota + Moto:    €. 400,00 
 
Le iscrizioni sono aperte: 
- Tour di Giugno, dal 1 Gennaio al 15 Maggio. 
- Tour di Ottobre, dal 1 Gennaio al 15 Settembre. 
 
Comprende: 
- 1 notte in agriturismo con trattamento ½ pensione (cena e 1° colazione) in camera condivisa. 
- 2 ristori a metà delle tappe 
- IMPORTANTE: Trasporto di 1 bagaglio morbido dalla partenza all’arrivo di tappa (max. cm. 
80x60x40). I bagagli fuori misura, non saranno trasportati. L’organizzazione non risponde di 
eventuali danni al bagaglio durante il trasporto. 
- Servizio recupero mezzi in avaria lungo il percorso, sia strada che fuoristrada, fino all’arrivo di 
tappa. 



- Tracce GPX del percorso.
- Adesivi ufficiali di gara.

Non comprende: 
- Tutto quanto sopra non indicato.

Rimborsi: 
- Fino a 30 giorni prima della partenza, verrà rimborsata l’iscrizione con una trattenuta del 10%.
- Da 30 a 15 giorni prima della partenza, verrà rimborsata l’iscrizione con una trattenuta del 30%.

Oltre tale data, nulla verrà più rimborsato. 

Eventuali disdette con richieste di rimborso dovranno essere comunicate tramite posta PEC o 
raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: 

Adventure Riding SRL 
Via Borgo, 1 

22070 Appiano Gentile (CO) Italia 
PEC adventureridingsrl@legalmail.it 

Info: www.sardegnagrantour.it 
Mob. +39-3519604584 

E-mail: info@adventureriding.it




