
Presentazione 
Moto Italy Spring 

 
Moto Italy Spring è una sfida per il motociclistica che ama l’avventura: bravo nel trovare il percorso, in 
grado di resistere alla fatica nel guidare la propria moto per ore, amante delle strade piene di curve, dei bei 
paesaggi e degli spuntini enogastronomici tipici dei luoghi, predisposti lungo il percorso dall’organizzatore. 
Non è una gara di velocità e andare forte non serve, ma è una gara turistica di Gran Fondo, che insieme ad 
altre manifestazioni simili come la 20.000 Pieghe, ed il Moto Italy Winter, nel 2016 daranno vita al Trofeo 

Moto Avventura; il primo classificato del Trofeo Moto Avventura, vincerà 5.000€ in denaro, o una 

moto di almeno pari valore di listino. 
 
Il 23 Aprile è prevista l’accoglienza ed un giro turistico facoltativo con Tabella di marcia o le nostre guide. 
Il 24 Aprile ci sarà la gara su un percorso di circa 500km! 
Il 25 Aprile di mattina le premiazioni ed i saluti per permettere a tutti di tornare a casa. 
 
Il costo di iscrizione denominato pacchetto B è di 130€ è comprende; 

 Due  Spuntini lungo il percorso; 

 1 Kit di prodotti Motorex  dal valore di circa 50€; 

 Una maglietta Moto Italy Spring; 

 Adesivi Moto Italy Spring per la moto; 

 Un fratino Moto Italy Spring; 

 Cronometraggio nelle prove di abilità di guida; 

 Targhe premi; 

 Organizzazione dell’evento. 

 
Per chi invece ama le formule All Inclusive abbiamo creato il Pacchetto A che con 280€ e in aggiunta a 

quanto previsto per il pacchetto B prevede, due notti (23-24 Aprile) al Grand Hotel Panoramic (quattro 

stelle) due cene, due colazioni, e un pranzo light il 24 Aprile. 
 
Le località di passaggio che definiscono il percorso “sono segrete” e verranno rivelate ai partecipanti solo la 
sera prima della partenza di ogni  tappa. 

Ci sarà un solo vincitore “ma la sfida sarà per tutti” e per vincere si dovrà: 

 Partire puntuale in base all’orario di partenza assegnato ad ogni partecipante. 
 Riportare sulla vostra cartina stradale le località di passaggio indicate dall’organizzatore, 

determinando così il percorso da seguire. 
 Trovare i way point (punti di controllo) predisposti lungo il percorso e fermarsi per la registrazione 

del suo passaggio 
 Arrivare alla pausa pranzo e all’arrivo di fine giornata entro un intervallo orario 
 Arrivare primo nelle prove di abilità di guida 

 
A Moto Italy Spring può partecipare chiunque abbia idonea patente di guida per la moto e con qualsiasi tipo 
di moto, purché di cilindrata superiore a 120cc. 
  



 
 
Programma dettagliato 
Sabato 23 Aprile 2016 
Ore 12.00 in poi, potete prendere possesso della vostra camera di albergo. 
Ore 14.00 fino alle ore 19.00 accoglienza partecipanti e operazioni preliminari 
Ore 15.30 Giro turistico “facoltativo” con road book e/o guida forniti dall’organizzatore  
Ore 19.30 Briefing 
Ore 20.30 Cena 

Domenica 24 Aprile 2016 
Ore 07.30 – 08.30 Partenza di Moto Italy Spring con tappa unica di 400Km 
Ore 10.00 – 11.00 Spuntino 
Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo e prove di abilità 
Ore 17.30 – 18.30 Spuntino 
Ore 20.00 – 21.00 Arrivo di tappa 

Lunedì 25 Aprile 2016 
Ore 10.00 Premiazioni 

 
Per ulteriori info consultate i nostri siti. 
www.motoitalyspring.it 
www.20000pieghe.it  
www.motoitalywinter.it  

* Leggere il regolamento generale 
 
Ti aspettiamo, ma non attendere troppo, le nostre manifestazioni hanno posti limitati!!! 
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