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GRANDI NOVITA’ ALLA HARDALPITOUR 2016 

Dal 9 all’11 settembre 2016 si terrà la 8° edizione della HARDALPITOUR che partirà come di consueto da 

Garessio (CN) con arrivo a Sestriere (TO) attraversando con una massacrante NO-STOP le più belle strade 

sterrate ex-militari ed i passi delle Alpi Sud-Occidentali. 

Mentre le località di partenza ed arrivo rimangono invariate rispetto alle ultime edizioni, la HAT 2016 si 

presenta con tante novità organizzative pensate per esaltare il suo spirito di grande evento aggregante del 

mondo dell’adventouring ed offrire ai piloti nuove emozioni su queste strade uniche in Europa. 

Forte di un successo ormai universalmente riconosciuto, quest’anno la HAT vuole coinvolgere tutti coloro 

che cercano nuovi stimoli e nuove sfide nella guida della loro moto-adventure (del peso totale non inferiore 

a 150 kg) aprendosi a  tutti i livelli di guida ed intenzioni. 

Per quest’anno l’organizzazione di Over2000riders propone nuovi programmi e nuovi percorsi per tre 

diverse variazioni sul tema HAT, la Extreme, la Classic e la novità Discovery.  E per un gran finale…la HAT 

Fest. 

 

HAT EXTREME 

Venerdì 9 settembre a mezzanotte il via !  50% nuovi percorsi 

Grandi novità per la Extreme, che cambia completamente volto per conservando la sua lunghezza totale di 

circa 800 km.  Innanzitutto, saranno ammessi solo 99 piloti, quindi i primi 33 equipaggi iscritti, con 

precedenza a chi ha già partecipato almeno ad una edizione della HAT. 

La partenza, molto suggestiva, verrà data da Garessio alla mezzanotte di venerdì 9 settembre per affrontare 

un loop notturno di circa 250 km che porterà i partecipanti a lambire l’entroterra savonese, in direzione est.  

Dopo un ristoro, il rientro a Garessio per un altro stop prima della continuazione sul percorso comune di 

550 km.  

In esclusiva per l’Extreme il passaggio sulla più classica Via del sale, la Monesi-Limone, splendida dorsale sul 

confine Italo-francese di circa 37 km, recentemente ristrutturata ed aperta al traffico turistico. 

Gli ultimi 70 km primo dell’arrivo di Sestriere, tracciati all’interno del comprensorio delle strade sterrate 

della Val di Susa, saranno completamente nuovi per chi non ha mai partecipato alla Extreme.  L’arrivo è 

previsto per domenica 11 settembre verso le ore 10.00.  Sarà un cimento veramente importante, da 

realizzarsi possibilmente entro 34 ore dalla partenza.  Questa HAT Extreme sarà più impegnativa delle 

precedenti ed i piloti dovranno ben calibrare le loro forze sul percorso, utilizzando i ristori con grande 

attenzione ed un pensiero alla sicurezza. 

 

HAT CLASSIC 

30% nuovi percorsi 

Anche la HAT Classic vedrà le sue belle novità quest’anno.   A km totali comunque invariati (550), ci saranno 

modifiche al percorso degli ultimi anni, sia nella fase centrale che in quella finale, dove gli ultimi 70, 

analogamente alla Extreme, saranno su percorsi inediti. 

Come d’abitudine, sarà richiesto ai partecipanti di compiere il tracciato entro 24 ore dalla partenza.  
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HAT DISCOVERY 

La nuova formula per scoprire la HAT 

La HAT Discovery nasce per avvicinare nuovi partecipanti all’evento consentendogli di vivere l’atmosfera di 

questa grande ed unica manifestazione senza affrontare un percorso troppo lungo ed impegnativo, 

eliminando anche la parte della guida notturna che certamente richiede un’intenzione particolare. 

Dopo aver partecipato al briefing comune delle ore 10.00, la partenza per i piloti della Discovery sarà alle 

ore 12.00.  L’impegno non sarà banale.   Si tratterà di affrontare la prima “tappa” della HAT Classic della 

lunghezza di circa 160 km da compiersi in circa 6 ore di guida su un percorso che prevedrà oltre 100 km in 

fuoristrada.  Previsto  un ristoro a Tenda in Francia ed uno all’arrivo a Limone Piemonte verso le ore 19.00 

di sabato 10 settembre.   La partecipazione alla Discovery è consentita anche a piloti individuali, quindi non 

necessariamente all’interno di un team di 3 piloti. 

Alla fine il pilota Discovery avrà certamente stimolato la sua voglia di tornare alla prossima HAT con idee 

ben più chiare ed intenzioni più sfidanti ! 

 

HAT FEST 

Il gran finale per tutti…relax, brindisi e musica ! 

La HAT 2016 vuole migliorare la sua qualità  all’arrivo di Sestriere con un “finish” che deve essere 

degnamente riconosciuto e celebrato.   Sarà organizzato un’accoglienza ai piloti particolarmente calorosa e 

coinvolgente, ed a loro verrà offerto direttamente nel parco di arrivo un pranzo con possibilità di relax, 

brindisi e musica per festeggiare tutti insieme la grande impresa.  

 

…E LA HAT CONTINUA CON LE SUE ALTRE ESCLUSIVE 

Già la HAT 2015 aveva portato tante novità, tutte confermate anche nel 2016: 

- il controllo satellitare dei team in collaborazione con Touratech, che consente la tracciabilità 

immediata e continua della posizione dei partecipanti sul percorso e consentire quindi la massima 

sicurezza  

- il Village delle aziende partner, sempre più numerose ed interessate a questo ambiente intenso e 

ricco di spirito genuino, al contatto con i partecipanti che sono piloti speciali, sicuramente 

personaggi non comuni 

- la Discovery Appennini, un tour turistico ad anello di circa 80 km che parte nella mattinata di 

venerdì e si conclude nel tardo pomeriggio.  Un’occasione per chi volesse approfittare 

dell’occasione di essere in una delle zone “fuoristradisticamente” parlando più disponibili in Europa 

- le operazioni preliminari a partire dal mezzogiorno di venerdì 

- la serata speciale del venerdì con l’incontro tra i partecipanti ed i grandi personaggi ed i piloti dei 

grandi rally, dove il turismo estremo della HAT si avvicina ed unisce spiritualmente all’avventura 

racing della Dakar 
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LE ISCRIZIONI ED I COSTI DELLA HAT 2016 

Le iscrizioni alla HAT 2016 saranno aperte dal giorno lunedì  1 febbraio 2016 tramite la consueta 

registrazione diretta presso il sito www.over2000riders.com. 

I costi d’iscrizione sono i seguenti ed includono quanto segue: 

HAT EXTREME  300,00 euro + 25,00 euro tessera FMI 

- Tracce del percorso 

- 2 pasti 

- 5 ristori 

- Tee shirt 

- Servizio tracking satellitare (per team) 

- Omaggi aziende partner 

- Targa adesiva moto 

- Diploma d’arrivo 

- Pedaggio Via del Sale 

- Iscrizione associativa Over200riders  

__________________________________________________ 

HAT CLASSIC  220,00 euro + 25,00 euro tessera FMI 

- Tracce del percorso 

- 2 pasti 

- 4 ristori 

- Tee shirt 

- Servizio tracking satellitare (per team) 

- Omaggi aziende partner 

- Targa adesiva moto 

- Diploma d’arrivo 

- Iscrizione associativa Over200riders  

__________________________________________________ 

HAT DISCOVERY   75,00 euro + 25,00 euro tessera FMI 

- Tracce del percorso 

- 2 ristori 

- Tee shirt 

- Omaggi aziende partner 

- Targa adesiva moto 

- Iscrizione associativa Over200riders  

  

http://www.over2000riders.com/
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LA HAT, la FIM, la FMI e l’Adventouring 

Un’associazione ricca di vantaggi per tutti 

Grazie alla qualità della sua organizzazione, al suo prestigio internazionale ed all’opera pionieristica svolta, 

La HAT è stata inclusa nei neonati calendari internazionale FIM e nazionale FMI di Adventouring. 

Adventouring è il nome prescelto dalle istituzioni per definire la disciplina motociclistica del turismo-

avventura, ovvero quel modo di andare in moto non competitivo che prevede guida sia su strada asfaltata 

che in fuoristrada nel rispetto delle norme, delle persone e della buona educazione conviviale. 

Un movimento motociclistico che esiste praticamente da sempre, di gran moda negli anni ’80, ma che ha 

trovato negli ultimi anni una sua nuova vita più importante sulla scia del bisogno sociale di nuovi spazi, 

contatto con la natura e desiderio di evasione dalla routine. 

La HAT è stata ritenuta dalle federazioni FIM/FMI l’evento principe di questa disciplina, e per questo 

riferimento per qualità e serietà dell’iniziativa.  Da questa è nata l’idea di calendari con regole che 

disciplinano le manifestazioni di Adventouring più qualitative ed accreditate a livello nazionale ed 

internazionale.    

Due parole sulla tessera Member FMI, necessaria a tutti i partecipanti della HAT.   Non tutti sanno che 

questa tessera, oltre a vari sconti all’acquisto,  include i seguenti preziosissimi servizi assicurativi, utilizzabili 

in connessione non solo con la loro partecipazione alla HAT ma anche in altri utilizzi turistici della loro 

moto: 

recupero e traino del motoveicolo in caso di guasto ed incidente, spese in caso di perdita delle chiavi, spese 

di sosta, spese di rifacimento documenti, rimpatrio del motoveicolo, autovettura in sostituzione, invio pezzi 

di ricambio all’estero, anticipo di prima necessità all’estero, recupero del motoveicolo riparato, anticipo 

cauzione penale all’estero, rientro dell’assicurato o proseguimento del viaggio, trasporto in ambulanza in 

Italia, indennizzo in caso di infortunio, responsabilità civile terzi in caso di danni procurati. 

Anche questo è un importante vantaggio offerto ad un modico costo (25 euro) legato alla partecipazione 

alla HAT volto a diffondere la più corretta ed opportuna cultura del turismo-avventura in moto.   

Le condizioni assicurative specifiche sono riportate al seguente link al sito della FMI: 

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/Estratto-Polizza-Assistenza.pdf 

 

Torino, 20 gennaio 2016 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Over200riders 

Corrado Capra - info@over2000riders.com / tel. 3357260239 

Nicola Poggio – info1@over2000riders.com / tel. 3357417980 

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/Estratto-Polizza-Assistenza.pdf

