
 
 

   

 

 

 

 

A.S.D.  “ THE FIRST” 
 

 
 

 

 
 

MANIFESTAZIONE SOCIALE RISERVATA AGLI  ISCRITTI  ALLA  A.S.D. THE FIRST 
 
 

“PROGRAMMA” 
 

Data manifestazione:       Sabato  05  /  Domenica  06 -  Luglio   -   2014 
 
Punto di ritrovo:  Sabato 05 Luglio  -  ENTRO LE  ORE  07,30 
       Presso HOSTARIA DELLA POSTA  -  Castelplanio (AN) - Via Carrozze Vaccili, 6/7 - Loc. macine 
       BENVENUTO PER TUTTI I PARTECIPANTI con colazione al buffet presso il Bar dell'Hostaria 
       Presso L'Hostaria della Posta sono disponibili  camere per chi vuole arrivare la sera prima. 
                   www.hostariadellaposta.it    -     0731-813528   -    info@hostariadellaposta.it  

   
Partenza:        Controllo arrivi, consegna e posizionamento Registratore dati GPS sulle moto, consegna tabella di marcia  
                        ed inizio gara con partenza delle squadre prevista dalle ore 8,00 alle ore 10,00.  
                        Possibilità di lasciare in sosta furgoni e carrelli presso il parcheggio interno dell'Hostaria della Posta 

 
Prima Tappa: Destinazione   CARPEGNA  (PU)   che le squadre partecipanti alla prova di Orientamento dovranno   
                        raggiungere transitando per  il  PUNTO  DI  PASSAGGIO OBBLIGATO stabilito in base alla categoria;  
                        Mentre gli iscritti al Gruppo Turistico non hanno alcun obbligo di passaggio. 
 
 

Categorie     ENDURO Competizione  -  QUAD  -  AUTO 4x4: 
Per  le  3 categorie  "Fuoristrada"  la  PROVA  DI  ORIENTAMENTO  è prevista come segue: 

• TRASFERIMENTO INIZIALE  (chilometraggio non conteggiato) fino al punto di INIZIO GARA 

• INIZIO  GARA di ORIENTAMENTO: GENGA STAZIONE  (an)  -  SS 256  -  Piazzale  Bar  "LA PINTA" 

• PUNTO  di  PASSAGGIO  OBBLIGATO: PIETRALUNGA  (PG)  -  Via Roma  /  Piazza VII  Maggio 

• FINE  GARA  di  ORIENTAMENTO: PEGLIO  (PU)  -  Via  A. De Gasperi  /  bivio San Donato 

• TRASFERIMENTO  FINALE  (Chilometraggio non conteggiato)  fino a  CARPEGNA   ( fine tappa ) 
 

Categoria  ENDURO STRADALE: 
• INIZIO  GARA:  HOSTARIA  DELLA  POSTA  (Castelplanio)   -   FINE  GARA:  Hotel ULISSE   (Carpegna) 

• PUNTO PASSAGGIO OBBLIGATO:   CITTA'  DI  CASTELLO  (PG)  -  Largo tra Viale Veneto e Viale Diaz 
 

Categoria STRADALE: 
• INIZIO  GARA:  HOSTARIA  DELLA  POSTA  (Castelplanio)   -   FINE  GARA:  Hotel ULISSE   (Carpegna) 

• PUNTO PASSAGGIO OBBLIGATO: TUORO SUL TRASIMENO  (PG) - Punta Navaccia - Porto Turistico 
 
Fine 1° tappa: CARPEGNA  (PU)  -  HOTEL  "ULISSE"  -  Via Amaducci,  16  ( 0722 77119 - www.hotelulisse.it ) 
  Riconsegna dei Registratori GPS,  parcheggio moto e ritiro dei bagagli  
                          Fresco & Gustoso aperitivo di benvenuto  a  bordo  piscina 
 
 
Pernottamento: HOTEL  "ULISSE"  -  in confortevoli camere  dotate di servizi e TV -  parcheggio riservato 



Cena:   Presso HOTEL ULISSE  -  Prevista per le ore  21,00  -  con ricco menù di gustose specialità locali 

• Antipasto "montanaro" con affettati, crostini, formaggi ecc 

• Tortelloni al formaggio di fossa, con radicchio e mandorle tostate 
• Pappardelle al cinghiale 
• Grigliata mista ai ferri 

• Brasato 
• Contorni misti al buffet 

• Dolce fatto in casa, Vino, Caffè, Ammazzacaffè..... 
La serata sarà allietata da musica dal vivo all'aperto 

  

DOMENICA  06  Luglio 2014: 
 
Colazione: Al Buffet,  presso l’Hotel ULISSE 
 
Partenza 2° TAPPA Ritiro registratori GPS dalle ore 7,00 in poi, presso parcheggio Hotel ULISSE 

 Il furgone dell’organizzazione sarà presente fino alle ore 10,00  
 (termine ultimo per il ritiro del registratore GPS e per la riconsegna dei bagagli) 

 
Fine Gara:      HOSTARIA DELLA POSTA  -  Castelplanio (AN) - Via Carrozze Vaccili, 6/7 - Loc. macine 
                        che le squadre partecipanti alla prova di Orientamento dovranno  raggiungere transitando per  
                        il  PUNTO  DI  PASSAGGIO OBBLIGATO stabilito in base alla categoria. (gli iscritti al Gruppo Turistico  
                        non hanno obbligo di passaggio) - Le squadre all'arrivo devono riconsegnare GPS e tabella di marcia 
 

TUTTE  LE  CATEGORIE: 
• PUNTO  di  PASSAGGIO OBBLIGATO:    TAVULLIA  (PU)  -   Via Roma  /  Piazza Dante 

   

Per  le  Categorie     ENDURO Competizione  -  QUAD  -  AUTO 4x4: 
IL PERCORSO INIZIALE  da  CARPEGNA  a  TAVULLIA  sarà considerato come  TRASFERIMENTO; 

(chilometraggio non conteggiato) con  INIZIO GARA DI ORIENTAMENTO a TAVULLIA, in Via Roma / Piazza Dante 
 
Orario di fine prova:  Per le squadre partecipanti alla Prova di Orientamento arrivo previsto entro le ore 13,30 
 
PRANZO di fine gara:  HOSTARIA DELLA POSTA  (Castelplanio  -  AN)   -   alle ore  13,00    
                                       Con il seguente "sfizioso" MENU':  Antipasto 
   Tagliatelle alla papera  e  Lasagne bianche "4 stagioni" 
   Arrosto al forno di Agnello, Coniglio, faraona e spiedini 
   Contorno di patate arrosto e insalata mista 
   Dolce fatto in casa a scelta tra Zuppa Inglese e Tiramisù 
   Acqua, Vino, caffè e digestivo 
   
Premiazione:    Prevista per le ore  16,00 circa  

Le squadre vincitrici del 30° Moto/Orientamento, per ogni  categoria, saranno 
                               premiate  con  coppe,  trofei  ed  il passaggio simbolico dell’  “ALBO D’ORO” 
  

Concorso fotografico:   Ogni gruppo all’arrivo  avrà a disposizione un PC per scaricare  n° 3  foto digitali  
     a tema libero, che saranno valutate da un “Giudice” esterno alla manifestazione.  
 
Per tutti i partecipanti: 

• FESTA  di  presentazione  ed  ISCRIZIONE  al Moto/Orientamento  2014  
ad inizio Giugno con PORCHETTATA offerta a tutti i motociclisti presenti 

• Colazione al buffet alla partenza di Sabato mattina 

• Aperitivo di benvenuto alla fine della prima tappa 

• Cena del Sabato e pernotto presso Hotel ULISSE  

• colazione al buffet domenica mattina 

• Pranzo sociale di Domenica e premiazione 

• Trasporto bagagli   
 

Costo Previsto:    €  100,00  a persona (motociclista o passeggero) 
 
Servizio Bagagli: Da consegnare entro la serata di GIOVEDI  3 Luglio, contattando Fabrizio oppure Gionni. 
   Sarà possibile consegnarli anche alla partenza Sabato 5 luglio - Sarà possibile ritirarli domenica 
   dopo il pranzo previsto  all’arrivo, oppure nei giorni successivi contattando Fabrizio o Gionni. 
    
Contatti : E-mail   info@pistamunno.it    /  www.pistamunno.it  
  Fax   0734 620851   -  Fabrizio  347 7773558  -   Gionni  368 3891486 


