III MOTOCAVALCATA
degli ETRUSCHI
MEMORIAL FABIO FERROTTI
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
REGOLAMENTO
La IIIᵃ Motocavalcata degli Etruschi è una manifestazione non
competitiva aperta a tutte le moto che risultano in regola con il
codice della strada.
Non saranno ammesse alla partenza moto non targate e moto
senza la targa originale correttamente montata sulla moto.
E’ vietato l’utilizzo di strumenti con tecnologia GPS per la
registrazione del tracciato.
La Motocavalcata si compone di un percorso di 94 km , dove si
incontrano tratti hard con variazioni alla portata di tutti.
Ristoro al km 54. Possibilità di deposito tanica carburante personale
per rifornimento senza dover ripassare dalla partenza.
Al termine verrà allestito un fettucciato o nella pista da cross o nel
campo adiacente ad essa (particolare ancora da decidere)
.A seconda delle condizioni meteo cambierà ovviamente la difficoltà
del percorso e gli organizzatori si riservano di chiudere tratti hard
e/o zone pericolose causati da maltempo.

Partenza ed arrivo della III Motocavalcata degli Etruschi presso
Polisportiva Stella Azzurra, Località Ponte alla Chiassa 314 –
52100 Arezzo

E’ necessario portarsi il rifornimento di carburante.
PROGRAMMA
ORE 8.00-11.00 : ISCRIZIONI
Dalle ORE 9.30 : PARTENZA DA POLISPORTIVA
STELLA AZZURRA

ISCRIZIONE
- ONLINE : possibilità di preiscrizione inviando il modulo a
elenamengozzi@hotmail.it o al fax 0575/370578
- SUL POSTO : fino ad esaurimento posti disponibili
(per i tesserati UISP presentarsi con la tessera )

Il numero massimo dei partecipanti ammessi
all’evento è 250.
Per garantire una migliore organizzazione dell’evento è
consigliabile la preiscrizione online, compilando il modulo e
inviando l’allegato del bonifico.
Per il pagamento utilizzare il seguente IBAN
POLISPORTIVA STELLA AZZURRA

IT13U 05390 14197 0000 0002 0200

PREZZI ISCRIZIONE

25 €

giro moto cavalcata + ristoro

35 € giro moto cavalcata soci UISP + ristoro + buono pasto
40 €

giro moto cavalcata no soci + ristoro + buono pasto

15 € buono pasto per accompagnatori, amici, familiari dei piloti
Alle iscrizioni verrà consegnato ad ogni partecipante un
biglietto per la lotteria, possibilità di acquistare altri
tagliandi ad € 1.

CONTATTI
ALESSANDRO 3356829869
PAOLO 3485108065
DIEGO 3394127677

COMUNE DI SUBBIANO

COMUNE DI ANGHIARI

