Il progetto si articola in due manifestazioni che si terranno nel 2022 aperte a Cicli
e moto Sottocanna fino al 1930 compreso.
Le prove si svolgeranno nella sola giornata di domenica nella quale verranno esposte
anche moto da corsa come la MV Agusta 500 di Giacomo Agostini vincitrice del
campionato del Mondo 1969, la Cagiva Lucky Explorer e la Yamaha Chesterfield di
“Ciro” De Petri vincitrici del Rally dei Faraoni 1987 e 1990. Altre moto della Parigi
Dakar e la presenza di tanti campioni daranno ulteriore prestigio alle manifestazioni.
Il percorso relativo alle bici sarà di circa trenta chilometri in pianura, mentre quello per
moto e auto di circa cinquanta chilometri con alcune salite.
Verrà redatta una classifica con una prova di regolarità e precisione su 400 metri.
Trofeo Prestige:
1° PROVA: 22 maggio 2022, Lago d’Iseo, Piazza 13 Martiri, Lovere, (BG)
2° PROVA: 11 settembre 2022, Museo Millemiglia, Sant’Eufemia (BS)
Programma: Iscrizioni a numero chiuso.
Verifiche tecnico/amministrative domenica dalle ore 08,00 alle 10,00.
Partenza ore 10,30, arrivo previsto ore 13,30, pranzo e premiazioni.

REGOLAMENTO
Sono ammessi a partecipare tutti i cittadini italiani d’ambo i sessi dai 18 anni in su in
possesso di regolare tesseramento a un Motoclub o alla FCI, se sprovvisti potranno
associarsi direttamente in loco.
CICLI E MOTO SOTTOCANNA AMMESSE
Cicli e moto Sottocanna fino al 1930 compreso.
L’organizzazione si riserva il diritto di non ammettere partecipanti in possesso di mezzi non
ritenuti adeguati alle manifestazioni.
CATEGORIE:
Cicli e moto Sottocanna fino al 1930 compreso, uomini e donne 18 anni compiuti +
NB. Le auto sono a invito.

PREMIAZIONI
Primi 3 categoria Cicli e moto Sottocanna, 1 trofeo al club con maggior iscritti all’arrivo.
VERIFICHE AMMININISTRATIVE E TECNICHE: dalle ore 8,00 alle ore 10,00.
Tessera affiliazione FMI o FCI, Numeri mezzi, Gadjet.
Sottoscrizione sgravio responsabilità.
PARTENZA: domenica alle 10,30, arrivo previsto 13,30, pranzo e premiazioni.
Durante le fasi precedenti alla partenza è obbligatorio indossare la mascherina anti COVID.
.
ISCRIZIONI: I partecipanti sono a numero chiuso a discrezione dell’Organizzazione.
Info: WP 320 1558719
Modulo iscrizione va inviato alla mail: org@depetriadventure.com
SERVIZI
Assistenza sanitaria: 1 ambulanza, 1 medico, 1 camion scopa. Eventuali spese di trasporto
in Ospedale sono a carico del partecipante.
MISURE DI SICUREZZA
E’obbligatorio l’uso del casco durante tutto il percorso. Chi non rispetta questa regola sarà
escluso dalla manifestazione. La manifestazione si svolgerà in parte su strade pubbliche e
private non chiuse al traffico, è obbligatorio rispettare le regole del codice stradale italiano.
TUTELA AMBIENTALE
E’severamente vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso.
MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Tutte le informazioni verranno rese note attraverso il sito internet che è l’organo ufficiale di
comunicazione delle manifestazioni.
ANNULLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica, il Responsabile
dell’Organizzazione, può decidere la riduzione del percorso.

