
                                                                           

SARDEGNA GRAN TOUR 2022 
REGOLAMENTO 

Piloti ammessi:  
Sono ammesse tutte le persone, incluso passeggeri, iscritti ad un moto club italiano, in possesso 
della tessera Member FMI per l’anno in corso e muniti di patente di guida valida per il motociclo 
iscritto. 
 
Moto ammesse: 
- Categoria “On/Off”: moto enduro, scooter, moto vintage, 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 a bordo navigatore satellitare o telefonino con 
programma per leggere tracce GPX. 
 
Categorie: 
I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi: 
- Gruppo “On/Off”: percorso 70%* su strade sterrate e 30 %* su strade asfaltate panoramiche.  
* Le percentuali sono calcolate in tempo e non in distanza. 
- Gruppo “Road”: Percorso 100% su strade asfaltate, percorribile anche da pilota con 
passeggero. 
 
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 GPX. 
Lungo il percorso sono previsti servizi di assistenza medica e recupero dei piloti e dei mezzi in 
panne (trasporto moto fino all’arrivo di tappa). 
 
Adventure Riding, Garmin: Precision Trophy - Regolamento: 
La capacità di orientarsi è alla base del piacere di guidare e per dare un pizzico di competitività 
proponiamo a chi lo desiderà, un gioco rivolto alla precisione di navigazione.  
Il Precision Trophy è una sfida che premia chi percorre un chilometraggio di tappa più vicino, in 
eccesso o in difetto, a quello della traccia ufficiale fornita dall’organizzazione. 
Le moto dovranno essere munite di conta chilometri - odometro non regolabile. I partecipanti 
dovranno presentarsi alla partenza di tappa con il contachilometri regolato su questa funzione. Il 



responsabile della partenza/arrivo prenderà nota del chilometraggio indicato e verificherà che il 
contachilometri sia in funzione e non regolabile. 
I conteggi saranno elaborati utilizzando i contachilometri delle moto.  
Al termine dell’ultima tappa risulterà vincitore chi avrà percorso il chilometraggio totale più vicino 
a quello ufficiale. Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti. 
 
Tasse di iscrizione:   
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 01 Gennaio al 20 Marzo 2022. 
 
Classic 4 giorni: 
- Iscrizione pilota + moto:      €.     990,00    entro il 20/03/22 
- Iscrizione passeggero:          €.     550,00    entro il 20/03/22 
Long 7 giorni: 
- Iscrizione pilota + moto:       €. 1.490,00    entro il 20/03/22 
- Iscrizione passeggero:           €.    950,00    entro il 20/03/22 
 
Comprende: 
- Traghetto per moto e pilota, andata e ritorno Livorno – Olbia, con sistemazione in cabina doppia 
condivisa. 
- 2 notti (Long 5 notti) in Hotel, con trattamento ½ pensione (cena e 1° colazione) in camera 
condivisa. 
- 4 ristori a metà delle tappe (Long 7 ristori). 
- 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. 
- 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. 
 
Non comprende: 
- Cene in traghetto A/R. 
- Supplemento camera singola per 2 notti, €. 70,00 (secondo disponibilità). 
- Eventuali danni al bagaglio trasportato 
- Tutto quanto sopra non indicato. 
 
Rimborsi: 
- Entro il 20 Marzo verrà rimborsato l’intero importo di iscrizione con una trattenuta del 10%. 
- Entro il 10 Aprile verrà rimborsato l’intero importo di iscrizione, con una trattenuta del 30%. 
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: 

 
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@adventurediding.it 


