
• 2° MOTOUR NOTTURNO DEI

COLLI DI CREA

2 SETTEMBRE 2017

Serralunga di Crea (AL)

Il mototour notturno è una manifestazione non competitiva aperta a tutti,
dove i conduttori e i passeggeri potranno testare le loro abilità di navigazione e
resistenza. NON E' UNA GARA DI VELOCITA'.

A tutte le moto prima della partenza verrà consegnato un road book
dettagliato del percorso all'interno del quale ci saranno tutte le informazioni
necessarie per raggiungere i punti di sosta previsti, i possibili rifornimenti e la
strada esatta da percorrere. Oltre alle soste indicate, saranno presenti alcuni
way-point segreti, che solo chi eseguirà il percorso esatto potrà trovare. Qui, i
motociclisti dovranno solo farsi apporre i timbri, che certificheranno il
passaggio, dai nostri addetti.

Ad ogni punto sosta verrà riconosciuto un'ulteriore gadget per chi avrà
completato correttamente il tratto. Ci sarà, invece, un trofeo simbolico per
coloro che riusciranno a completare l'intero giro. Nel caso in cui nessun
motociclista di una categoria completi il percorso verranno premiati coloro
che avranno raggiunto più way-point

Le categorie di partecipazione sono:

• soino - Aperta a tutti i motoveicoli e scooter di socc.
• Epoca - Aperta a tutti i motoveicoli immatricolati prima del 1997
• Coppia - Aperta a tutti gli equipaggi composti da conduttore e passeggero

indistintamente dal motoveicolo utilizzato.
• Moderne - Aperta a tutti i motoveicoli non rientranti nelle precedenti

categorie.
NB: Le categorie sono di pura invenzione da parte degli organizzatori e non
rispecchiano in alcun modo altri parametri rispetto a quelli sopra citati.

Non vi è alcun controllo orario ad esclusione delle soste. Non verrà
conteggiato l'esatto tempo di percorrenza, l'unico limite è quello di non
superare il tempo massimo previsto. Tale tempo sarà basato sulla percorrenza
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media del percorso rispettando il codice della strada. L'abilità sarà solo ed
esclusivamente quella di non perdersi e di resistere alla lunghezza dei
chilometri.

L'evento, per motivi logistici, è a numero chiuso.

E' possibile effettuare la pre-iscrizione nelle pagine dedicate sul nostro sito
www.motoclubcollidicrea.it/iscrizioni-notturna

PROGRAMMA

Dalle 17:00 alle 20:00 - Iscrizioni presso DIMSPORT (Zona Industriale
Madonnina Loc. San Iorio 8A - 15020) Consegna gadget, road-book e piccolo
briefing sul percorso.
Possibilità di visita dello stabilimento leader nell' elettronica.

Dalle 20:00 - Inizio operazioni di partenza dando precedenza alle categorie
50ino ed epoca.

ISCRIZIONI

CONDUTTORI MINORI DI 25 ANNI (Nati dal 1992 compreso in poi) - 25
EURO

CONDUTTORI AFFILIATI FMI - 27 EURO

CONDUTTORI NON AFFILIATI - 30 EURO

EQUIPAGGIO CONDUTTORE E PASSEGGERO - 50 EURO

L'iscrizione comprende: gadget, trofei simbolici, road-book, aperitivo di
benvenuto, spuntino alla prima sosta, piatto caldo alla seconda sosta e
colazione all'arrivo.

Si possono iscrivere tutti i tipi di motoveicoli in regola con il codice della
strada. Si consiglia un'autonomia minima di 100Km.

Le iscrizioni per motivi logistici sono a numero chiuso.

E' possibili effettuare la pre-iscrizioni tramite
www.motoclubcollidicrea.itjiscrizioni-notturna ottenendo così la garanzia di
partecipazione.

Sabato 14 maggio sarà ancora possibile iscriversi fino ad esaurimento posti.
Superato il limite non potremo più garantire gadget, aperitivi e piatti caldi.

REGOlAMENTO

• Possono partecipare tutti i motoveicoli in regola con il codice della strada.
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E' responsabilità del conduttore mantenere un corretto stile di guida.
La manifestazione si terrà su strade pubbliche. Il motoc1ub non è
responsabile per fatti avvenuti su strada. Valgono le vigenti leggi del
codice della strada.

• Pre-ìscrìvendosi si acconsente al trattamento dei dati personali per scopi
tecnici ai sensi dell'Art.ig del decreto legislativo n0196 del 30 giugno
2003. Inoltre si dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali
previste dall'Art.zé T.U. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non
rispondenti a verità, si applicano le sanzioni previste dal Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia.

• Il rimborso della quota di partecipazione avviene solo nel caso in cui il
motoc1ub annulli definitivamente la manifestazione. In caso di rinvio
l'iscrizione resta valida. Il partecipante non può richiedere in nessun
caso il rimborso della propria quota.
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