
IL MOTOCLUB SU2RUOTE ASD e 
ciancimoto  

IN COLLABORAZIONE CON I VOLONTARI DI   
MAMA AFRICA 

ORGANIZZA LA 8°MOTOCAVALCATA IL GRAPPOLO 
Domenica7 APRILE  2019   PRESSO distributore benzina …......... 

( in caso di maltempo la manifestazione sara' spostata il 14 aprile) 
 
ore 8,30 : iscrizione e partenza   
 percorso unico di 90 km circa, (asfalto 10% )difficolta  medio-facile   
Quote di Iscrizione 45 euro comprensiva di :                                                 

• cavalcata enduristica 

• ristoro 

• pranzo 
             gadget 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA  PER CHI' FA' IL PRANZO 
 
                                           solo cavalcata con ristoro 25 euro  

 
Regole generali 

• Tutti i piloti dovranno prendere visione del regolamento e sottoscrivere la dichiarazione di scarico 
responsabilità. 

• Tutti i piloti dovranno essere equipaggiati di adeguate protezioni (Casco-stivali-ginocchiere-
pettorina–guanti e occhiali) la mancanza delle adeguate protezioni ci costringerà ad escludere il 
pilota dalle attività. 

 
    Passegiata enduristica 

• La passeggiata enduristica sarà effettuata su strade comunali e vicinali aperte al traffico normale 
quindi i mezzi dovranno essere in regola con le norme di circolazione 

• Potranno quindi parteciparvi SOLO mezzi omologati e targati NON potranno quindi parteciparvi le 
minimoto  

• Il percorso di Domenica 7 aprile  sarà di 90 Km  con 10% di asfalto 

• Il grado di difficoltà del percorso risulta :  medio-facile i ma comunque percorribili da tutti  

• Il percorso sarà segnalato da apposita cartellonistica che dovrà essere rispettata scrupolosamente e 
lungo il percorso sarà presente personale dell’organizzazione , protezione civile e forze dell’ordine  

• Le partenze saranno scaglionate con un intervallo di circa 2 minuti a gruppi di 5 moto 

• I percorsi saranno segnalati e sarà RIGOROSAMENTE VIETATO uscire dagli stessi pena 
esclusione dalla manifestazione 

• Sarà vietato l’uso di GPS 
 
Per motivi organizzativi o autorizzazioni potranno essere effettuati cambiamenti al 
programma senza alcun preavviso sia precedentemente che durante la manifestazione 
stessa 
Nel caso di prolungato maltempo nei giorni precedenti ,  la manifestazione potrà essere 
annullata ed effettuata in data da destinarsi (previo avviso SMS a tutti gli iscritti) 
 

PER PROBLEMI ORGANIZZATIVI NUMERO CHIUSO A 300 PARTECIPANTI (scarica 
modulo di iscrizione allegato) 
 
per info motoclub@su2ruote.bike / 335.7875300 Pasquale    mario  3334348449/0141982296 
 
 scarica il modulo di iscrizione   
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