MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile dal
sito www.appenninica.it ed inviarlo a mezzo fax al numero +39 055
8454389 oppure via mail all'indirizzo:
info@motoclubborgosanlorenzo.com (in quest'ultimo caso anche
non firmato). L’Iscrizione sara' attiva una volta ricevuto il bonifico di
pagamento.
RIFERIMENTI BANCARI
Motoclub Borgo San Lorenzo A.S.D.
BCC Pontassieve
IBAN: IT 34 F087 3638 0100 0000 0074 076
Causale: Nome Cognome - Appenninica 2015
RECESSO
In caso di rinuncia entro 30 giorni dall'inizio della manifestazione
l'organizzazione tratterrà il 50% della quota d'acconto versata, per
spese e diritti di segreteria.
Nel caso in cui la rinuncia venga presentata al di sotto della soglia dei
30 giorni l'organizzazione tratterrà l'intera quota d'acconto versata,
per spese e diritti di segreteria.
La rinuncia potrà essere inviata in forma scritta tramite Fax o email
indicati nella pagina dei contatti del sito.

CONTATTI
MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via La Soterna 8 50032 Borgo San Lorenzo FI

Campionato Nazionale Gran Fondo

Appenninica 2015
BORGO S. LORENZO 15 -17 MAGGIO

Tel. +39 055 8450258 Fax. +39 055 8454389
@ motoclubborgosanlorenzo@motoclubfmi.it
@ info@motoclubborgosanlorenzo.com
INFO GARA
PRESIDENTE
Davide: +39 348 690 8645
DIRETTORE SPORTIVO
Andrea: +39 335 745 5352
COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
Marco: +39 349 6715554
WEB
www.appenninica.it
www.facebook.com/Appenninica

Alloggio 4 stelle Ripaverde Park Hotel ****
Una location d'eccezione, uno dei luoghi più
rinomati e frequentati dai piloti di tutto il mondo.
Tre giorni indimenticabili
Da vivere insieme a tanti nuovi amici e
appassionati delle due ruote e dell'avventura.
800 Km di strade appenniniche
Percorsi unici ed indimenticabili attraverso gli
Appennini Emiliani e Toscani.

La Gran Fondo Appenninica 2015 si svolgerà dal 15 al 17 Maggio
tra le strade ed i passi di montagna più affascinanti e caratteristici degli Appennini Emiliani, Toscani. Un evento che si caratterizza, oltre che per la ricercatezza nei tracciati, per una formula
che catapulterà i partecipanti in una tre giorni di moto ricca di
emozioni ed esperienze indimenticabili.
L'Appenninica è pensata per tutti i motociclisti sia per chi partecipa al Campionato Regolarità che per chi ama fare Turismo
in compagnia. Due categorie per due spiriti differenti: i partecipanti nella categoria REGOLARITA' entreranno a far parte delle
Classifiche Nazionali mentre i Motoesploratori avranno la possibilità di vivere l'esperienza della Gran Fondo Motociclistica
guidando sugli stessi tracciati ma senza dover necessariamente
rispettare la tabelle temporali.
Sarà possibile viaggiare in coppia. Senza costi aggiuntivi si
potrà scegliere di guidare in compagnia di un passeggero. L'Accompagnatore che non volesse prendere parte alla manifestazione in qualità di passeggero, potrà usufruire dei servizi offerti
dalla struttura alberghiera in totale relax.

Le Tappe ..... La manifestazione è strutturata a margherita, cioè con
partenza e arrivo dal solito luogo. La lunghezza della prova sarà globalmente di circa 800 Km, per un totale di circa 25 ore di guida cosi divise:
I° Tappa con 190 km, circa 5 ore di gara, partenza da Borgo San Lorenzo con punto più lontano nelle colline Senesi e con una chiusura della
tappa prevista al tramonto; il primo giorno, per dare modo ai partecipanti di sistemarsi, daremo il via alla tappa nel primo dopo pranzo.
II° Tappa con 330 km, circa 10 ore di gara, partenza da Borgo San
Lorenzo ripercorrendo le strade tra le più classiche con punto estremo
molto vicino all'autodromo di Imola. Sarà questa la prova decisiva densa
di controlli e di scelte di navigazione.
III° Tappa con 200 km, circa 5 ore di gara, partenza da Borgo San
Lorenzo e con percorrenza quasi tutta romagnola; l’ultimo giorno la
partenza sarà al mattino presto in modo da chiudere le danze per l’ora
di pranzo e poter effettuare premiazioni prima dei saluti previsto nel
primo pomeriggio.

Iscrizione alla GARA ( categoria Regolarità o Turismo)
€ 100 a equipaggio l'accompagnatore gareggia Gratis!!!
L’iscrizione da diritto a:

Gadget.

Parcheggio moto all’interno del Ripaverde Park HOTEL

Recupero moto in caso di guasto.

Premi di fine manifestazione ai vincitori.

Servizio di cronometraggio e controllo.

Diploma di partecipazione a tutti gli iscritti.
Pacchetti opzionali :
Per i pasti ed i pernottamenti sono state stipulate apposite convenzioni e
tariffe speciali.
Pacchetto Pasti :€ 100 a testa. Il pacchetto comprende :





Venerdì 17 Maggio (pre partenza) Pranzo buffet al Ripaverde Park HOTEL
Venerdì 17 Maggio Cena al Ripaverde Park HOTEL
Sabato 18 Maggio Pranzo lungo il percorso.
Sabato 18 Maggio Cena al Ripaverde Park HOTEL

** I pasti sono a menù fisso con succulente specialità del luogo. Per esigenze particolari
indicare nel modulo di iscrizione o contattare l’organizzazione

Pacchetto Pernottamento e prima colazione (Ripaverde Park HOTEL)
camera Singola :€ 60 a testa al giorno
camera Doppia :€ 78 a coppia al giorno

La base operativa sarà il Ripaverde Park Hotel****, uno dei
luoghi più importanti frequentati dai piloti di tutto il mondo, dove
si effettueranno le Operazioni Prelminari, Partenze ed arrivi, le
prove di abilità cronometrate, briefing e dove il Pilota/
Conduttore potranno alloggiare

** Previsto il pagamento della tassa di Soggiorno secondo quanto imposto da comune di Borgo
San Lorenzo (€ 2,50 a notte a testa.)

I pacchetti Pranzi e Pernottamenti non sono obbligatori, i partecipanti
potranno trovare altre sistemazioni/soluzioni a loro piacimento. Gli
organizzatori consigliano la sistemazione al RipaVerde in quanto base
operativa della manifestazione.

Speciale GADGET aggiuntivo per i primi NUOVI iscritti

