
 

 
   

 

 

 
 

A.S.D.  “ THE FIRST” 
 

 
 

 

 
 

 
 

MANIFESTAZIONE SOCIALE riservata agli associati alla  A.S.D. "THE FIRST" 
 
 

“PROGRAMMA” 
 

SABATO  25  GIUGNO 
 
PUNTO DI RITROVO:   
Badia di San Pietro - SIROLO (AN) - piazzale Via Monte Conero, 26 ( 43°54'75.49" - 13°61'47.21" )  
Apertura Segreteria / accettazione ore  6,30  (fino alle ore 9,30) 
Benvenuto ai partecipanti, con colazione "Brioche & Cappuccino" per tutti , presso il Bar "CONERO"  
 
OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Controllo dati dei partecipanti, registrazione squadre e categoria scelta 
Controllo corrispondenza alla categoria delle moto iscritte (una per ogni squadra) 
Consegna, posizionamento e punzonatura del Registratore dati GPS sulle moto e consegna della Tabella di Marcia 
 
PARTENZA:                                           
Dal piazzale di ritrovo - Dalle ore 7,00  alle ore 10,00  -  Le squadre, dopo aver completato le operazioni preliminari, 
potranno partire liberamente con un distacco minimo di almeno 3 minuti. 
 
PUNTO DI INIZIO "MOTO/ORIENTAMENTO": 
Località: - SP del Conero - Bivio via Monteconero - SIROLO (AN)  ( 43°31'50.80" - 13°36'21.80 ) 
Il punto di ritrovo è situato nella splendida cornice del Parco del Conero, ed è raggiungibile con i mezzi a motore solo 
percorrendo la  "Via Monteconero" - tutti i sentieri sterrati sono vietati al transito - il tratto di circa 2,8 km dal punto 
di partenza fino al bivio di Via Monteconero (a fine discesa) è obbligatorio, e non sarà conteggiato nel calcolo dei Km. 
percorsi. Questo è il punto da prendere come riferimento per preparare il percorso della prova di Moto/Orientamento. 
Nel Punto di Inizio del "Moto/orientamento" non è prevista la presenza di personale di controllo, il regolare passaggio 
sarà evidenziato, a fine prova, in fase di controllo del percorso registrato dal GPS. 
 
PERCORSO: 
Ogni squadra iscritta alla "Prova" di  Moto/Orientamento è libera di scegliere e preparare il proprio percorso, nel rispetto 
del Codice della Strada, delle zone vietate al transito ecc.  ed  ogni partecipante si assume la personale responsabilità 
per ogni eventuale violazione  -  il Motoclub organizzatore rileva i Km. percorsi registrati dal GPS per stilare la Classifica 
della prova, è non è in grado di verificare nel dettaglio il tipo di percorso scelto ed effettuato dalla squadra partecipante. 
 
ARRIVO  -  PUNTO DI FINE "MOTO/ORIENTAMENTO": 
Argentario Osa Village - Via Aurelia - Talamone  - Fonteblanda (GR) - www.argentariosavillage.com - 0564 885385 
Nel piazzale d'ingresso sarà presente il personale ed il  furgone appoggio "pistaMunno" - (42°33'13.00" -11°10'26.80" ) 
ogni partecipante dovrà presentarsi per registrare il proprio arrivo, ritirare il bagaglio, e ricevere il tagliando valido per  
L'APERITIVO  DI  BENVENUTO  che sarà servito a bordo piscina, presso il Bar del Village.  
i piloti delle moto "punzonate"  dovranno restituire la Tabella di Marcia e far rimuovere il GPS dal personale di servizio 
 



 
 
ORARIO  PREVISTO  DI  ARRIVO / FINE  "PROVA":  
Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi all'arrivo entro le ore 21,00  ........ orario di inizio della Cena  :-)) 
per motivi di sicurezza chi prevede di arrivare oltre tale orario deve avvisare l'organizzazione del suo ritardo 
in ogni caso il termine ultimo per l'arrivo della moto "punzonata"  è  fissato alle ore 23,45  in modo da poter stilare la 
classifica e procedere alla premiazione prevista alle  ore  24,00 
 
CENA  SOCIALE: 
Presso  il Ristorante del Village  -  inizio previsto alle ore  21,00  -   
Con un menù a base di specialità Tipiche Maremmane, che sarà comunicato nel dettaglio appena disponibile. 
Si avvisa che il Ristorante sarà in grado di servire la cena completa a tutti coloro che si presenteranno entro le ore 22,00 
oltre tale orario il servizio sarà in base al disponibile, e dopo la chiusura della cucina saranno disponibili solo panini  :-(( 
                  
PREMIAZIONI: 
Presso l'esterno ristorante, a bordo piscina -  a MEZZANOTTE  - accompagnati dalla musica dell'animazione del Village 
Come sempre ci saranno molti premi "speciali" per i partecipanti e per le squadre iscritte alla Gara di Orientamento; 
le squadre vincitrici, nelle varie categorie, saranno inoltre premiate con il "passaggio simbolico" dell'ALBO D'ORO 
 
PERNOTTO: 
La "quota di iscrizione standard" comprende il pernotto all'Argentario Osa Village, che prevede la sistemazione  
dei gruppi in appartamenti della seguente tipologia: 

• Trilocale:  6 posti    -    Trilocale:  5 posti   -   Bilocale:  4 posti 
Gli appartamenti sono dotati di bagno unico, aria condizionata, tv e comprensivi di prima colazione ed uso piscina. 
Chi desidera una sistemazione diversa può scegliere di partecipare  con una "quota di iscrizione ridotta" che 
non comprende il pernotto; in questo caso sono disponibili nelle vicinanze molti alberghi e campeggi che potranno  
essere prenotati direttamente dai partecipanti, e per facilitare la ricerca ne indichiamo due che hanno confermato la 
disponibilità, ed una Agenzia che gestisce le prenotazioni per molte strutture in zona: 

• Hotel ROMBINO    - 0564 885516 -  info@hotelrombino.it   ( a circa 1500 metri) 

• Hotel CALA DI FORNO  - 0564 885573 -  info@hotelcaladiforno.it  ( a circa 1500 metri) 

• Agenzia Emporio Vacanze - 0565/918877- prenotazioni@emporiovacanze.com 
 
 
FURGONE ASSISTENZA  /  SERVIZIO BAGAGLI: 
In assistenza alla Prova sarà presente un furgone con personale dell'organizzazione  e  funzione di "segreteria", 
Per chi desidera viaggiare "leggero" il furgone effettuerà anche il servizio di trasporto bagagli che sarà  
possibile consegnare il Sabato mattina alla partenza e ritirare al Sabato pomeriggio all'arrivo;   
i partecipanti della zona del Fermano potranno come sempre ritirarli alla domenica o nei giorni successivi. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:           €  110,00   a persona  ( motociclista o passeggero) 
La quota comprende:   

• Quota associativa per ammissione a Socio della  asd "THE FIRST" per l'anno 2016 

• Quota di partecipazione alla prova di Moto/Orientamento - 32° Edizione - 2016 

• Colazione alla partenza   -  Aperitivo di benvenuto all'arrivo   -  Cena sociale sabato sera 

• Pernotto presso Argentario Osa Village  e  Colazione al buffet - domenica mattina 

• Premiazioni e gadget della manifestazione  -  Furgone assistenza e trasporto bagagli 
 
QUOTA ISCRIZIONE RIDOTTA: €  80,00   a persona  ( motociclista o passeggero) 
La quota NON comprende:  Pernotto presso Argentario Osa Village e Colazione al buffet  
 
 
MODALITA'  DI  ISCRIZIONE: 
1)  Scaricare dal sito  www.pistamunno.it  la Domanda di ammissione alla asd "THE FIRST" e la richiesta  
      di partecipazione al Moto/Orientamento 
2)  Compilare  i moduli con i dati richiesti, per l'eventuale passeggero compilare altri due moduli separati. 
3)  Effettuare il pagamento del totale importo a mezzo Bonifico Bancario, oppure personalmente in contanti                           
4)  Inviare a mezzo mail, fax o whatsapp, copia dei moduli compilati e del bonifico  
5)  Conservare i moduli originali che dovranno essere consegnati in segreteria - accettazione alla partenza 
 
 
TERMINE RICEVIMENTI  ISCRIZIONI: 

• Per tutti i partecipanti  che avranno confermato l'iscrizione  entro il  30 Maggio 2016  sarà garantita la  
sistemazione con pernotto presso Argentario Osa Village 

• Per chi si iscrive oltre tale data la sistemazione al Village  sarà da verificare "salvo disponibilità" 

• Per chi si iscrive con quota ridotta e pernotto a proprio carico, il termine è fissato al 20 Giugno 2016 
 

 



 
 
FORMAZIONE  SQUADRE  -  CATEGORIE: 
Consigliamo di formare la squadra, scegliere il nome ed iscrivere insieme tutti i componenti, indicando possibilmente 
un referente unico per facilitare e velocizzare tutte le eventuali comunicazioni. 
Ogni squadra sceglierà la  CATEGORIA di partecipazione  in base alle caratteristiche della sola moto da "punzonare"  
tutti gli altri partecipanti saranno liberi di usare qualsiasi tipo di moto - la categoria scelta e la moto da punzonare deve 
essere, possibilmente, comunicata al momento dell'iscrizione indicando il modello preciso, o allegando alcune foto. 
L'Organizzazione in fase di accettazione potrà decidere di assegnare la squadra ad una categoria diversa se la moto 
non corrisponde a quella dichiarata, o se è stata modificata da renderla profondamente diversa rispetto al modello di serie 
 
 
Categoria:         "ADVENTURE" Enduro Stradale 

• Bicilindriche enduro di serie 

• Monocilidriche enduro di serie oltre 160 kg   

 
Categoria:            ENDURO 

• Monocilindriche enduro racing,  

• Monocilindriche enduro dual  fino a 160 Kg. 

• Bicilindriche enduro in allestimento racing  

• Quad  
 
Categoria:          STRADALE 

• Sportive, custom, granturismo ecc. 

• Motard e supermotard 

• Scooter e maxiscooter 
 
Categoria:         AUTO  4x4 

• Tutti i modelli a trazione integrale 
 
Gruppo  TURISTICO: 

• Tutti i partecipanti, con qualsiasi tipo di moto, NON iscritti alla prova di Moto/Orientamento 
 
Concorso fotografico:    

• Ogni partecipante all’arrivo  avrà a disposizione un PC per scaricare  n° 2  foto digitali  
             a tema libero, che saranno valutate da un “Giudice” esterno alla manifestazione.  
 
 
    
INFO  &  CONTATTI: 
Per ogni ulteriore chiarimento o richiesta in merito ad aspetti tecnici, regolamento, iscrizioni, pagamento ecc: 
 

• Mail:   info@pistamunno.it      -    Sito internet:  www.pistamunno.it      -     fax:  0734 214221 
 

• Telefono + whatsapp:    Fabrizio  347 7773558    -   Gionni  368 3891486   -   Giampiero  337 637814 
 
 
 
 

A.S.D.  “ THE FIRST”  -  motociclisti "pistaMunno" 
Via San Girolamo, 5  -  63900 FERMO (FM)  -  P.iva /C.F.   019606460447 

 

 


