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EVENTO SOCIALE  della  A.S.D. "THE FIRST PISTAMUNNO" 
( aperto anche ai non tesserati ) 

 

“PROGRAMMA”:   SABATO  29  GIUGNO 
 
PUNTO DI RITROVO e PARTENZA:   

OFFAGNA (AN) – Piazza del maniero -  (43°31’39” – 13°26’30”) 
Apertura Segreteria dalle ore  6,30 alle ore 9,30  – Visita al Centro Storico e Colazione di Benvenuto ai partecipanti,    
con ricco Buffet, dolce & salato “fatto in casa” presso RISTORANTE  “IL CRESCIOLO” Via Boccolino da Guzzone 
  
OPERAZIONI PRELIMINARI: 
Controllo dati dei partecipanti, registrazione squadre e tipo di moto scelta 
Consegna e posizionamento  del Registratore dati GPS sulle moto e consegna della Tabella di Partecipazione 
 
PARTENZA  "MOTORIENTAMENTO"                                           
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. 
 
PERCORSO: 
Ogni squadra iscritta alla "Prova" di  Moto/Orientamento  sceglie  e prepara il proprio percorso; Si raccomanda il rispetto 
del Codice della Strada, delle zone vietate al transito ecc. ricordando che ogni partecipante è personalmente responsabile 
per ogni eventuale violazione  -  il Motoclub organizzatore non conosce  il  percorso scelto ed effettuato dalle squadre,  
 e rileva a fine giornata esclusivamente i Km. percorsi registrati dal GPS al solo fine di stilare l’elenco finale di arrivo. 
 
STRADE VIETATE: Statale 77 VAR, tutta la 4 corsie fino a alla confluenza con la SS3 Flaminia (Foligno) 
                                
PUNTO DI PASSAGGIO OBBLIGATO: 

MONTEFALCO (PG) – Piazza del Comune  (42°53’37” – 12°39’09”) 
Nel punto di passaggio non è previsto alcun controllo, che sarà effettuato all’arrivo verificando dal tracciato GPS l’effettivo  
transito nella Piazza; Ogni squadra sarà libera di sostare e visitare il Centro Sorico della Città. 
 
ARRIVO  -  PUNTO DI FINE "MOTO/ORIENTAMENTO": 

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) – Piazzale MICHELANGELO  (42°52’56” – 11°40’31”) 
Sarà presente il personale ed il  furgone appoggio "pistaMunno"  ogni partecipante dovrà presentarsi, restituire  
la Tabella di Partecipazione per poter registrare l’arrivo  e far rimuovere il GPS dal  personale di servizio 
Sarà disponibile un parcheggio riservato, in modo che i partecipanti possano visitare  il centro storico,  la pregevole  
Abbazia di S. Salvatore, con il Chiostro, la Cripta ed il Museo d’Arte Sacra, aperto fino alle 19,00  –  e nel Piazzale 
d’arrivo, Presso il Bar SOLELUNA tutti i partecipanti potranno gustare un fresco APERITIVO  DI  BENVENUTO  
 
 
 
 



ORARIO  PREVISTO  DI  ARRIVO / FINE  "PROVA":  
Per motivi organizzativi, chiediamo a tutti i partecipanti di presentarsi all'arrivo entro le ore 20,00  in considerazione 
dell’orario di inizio della cena, prevista per le ore 21,00 - per motivi di sicurezza chi prevede di arrivare oltre tale  
orario deve avvisare l'organizzazione del suo ritardo 
 
CENA  SOCIALE:  -  inizio previsto alla ore:  21,00 

Presso il Ristorante dell’HOTEL  “FABBRINI” - Via Cavour, 53  (a soli 150 mt. dal piazzale d’arrivo) 
Con menù...  a base di specialità Tipiche Toscane e Degustazione Vini  

 Antipasti: con Salumi della Tradizione Toscana, Pecorino di Pienza, fresco e stagionato, con miele e marmellate 
del posto, Polenta con tartufo e funghi, Stuzzicherie varie della casa  

 Primo:  “PIGI al ragù bianco di Cinta Senese 

 Secondo: Grigliata Mista ed Assaggio di Cinghiale in Umido 

 Dolce: BIS di Panna cotta con marrone sciroppato e RICCIOLINA,  il dolce tipico delle massaie di Abbadia 

 Acqua, Vino, caffè… e ammazzacaffè… 
INOLTRE, nel corso della cena DUE DEGUSTAZIONI di Pregiati Vini DOC della Val D’Orcia 

      
 
PREMIAZIONI dei PARTECIPANTI e CHIUSURA EVENTO: 
Allo scoccare  della MEZZANOTTE...  con tanti premi  "speciali"   e premi a  "sorpresa"  per tutti i partecipanti;   
le squadre che avranno effettuato il tragitto più breve, saranno celebrate con il "passaggio simbolico" dell'ALBO D'ORO 
Saluto a tutti i partecipanti, ed un arrivederci al prossimo  “MOTORIENTAMENTO” 2020….. 
 
PERNOTTO: 
La "quota di iscrizione" comprende, per i soli tesserati della ASD The first pistaMunno,  il pernotto del 30 Giugno 
presso: Hotel FABBRINI  con sistemazione  in camere multiple: Doppie - triple - quadruple, in base al numero  
dei componenti delle squadre - Tutte dotate di servizi, aria condizionata, tv e wi.fi gratuita 
Per gli altri partecipanti il pernotto sarà a proprio carico, presso L’Hotel FABBRINI o altra struttura a loro scelta. 
 
 

DOMENICA  30  GIUGNO 
 
VISITA TURISTICA al MUSEO – PARCO MINERARIO – Via Suor Gemma, 1  (42.882585, 11.666306) 
Ritrovo alle ore 8,45  presso l’HOTEL “FABBRINI” – Trasferimento in moto al Parcheggio del Parco Minerario, 
 Ingresso del nostro gruppo: alle ore 9,30 – Durata prevista:  circa due ore, con il seguente programma: 

 Visita del MUSEO MULTIMEDIALE 

 Visita a bordo del locomotore della Galleria del livello VII 

 Visita di uno dei percorsi Minerari  
 
FURGONE ASSISTENZA  /  SERVIZIO BAGAGLI: 
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 usufruire del servizio anche per il ritorno della Domenica. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 

1) Tesserati ASD THE FIRST PISTAMUNNO:   €  130,00   a persona  ( motociclista o passeggero) 
             La quota comprende:   

 Quota associativa di ammissione a Socio della  asd "THE FIRST PISTAMUNNO" per l'anno 2018 

 Quota di partecipazione al  Moto/Orientamento - 34° Edizione - 2018 

 BUFFET-COLAZIONE alla partenza  -  APERITIVO di benvenuto all'arrivo  -  CENA sociale sabato sera 

 Pernotto presso "HOTEL FABBRINI" con  Colazione al buffet alla domenica mattina 

 Domenica mattina visita  riservata al MUSEO-PARCO MINERARIO  

 Premi e gadget della manifestazione  -  Furgone assistenza e trasporto bagagli 
 

 
2)  NON TESSERATI      €    110,00   a persona  ( motociclista o passeggero) 

             La quota comprende:   

 Quota di partecipazione al  Moto/Orientamento - 34° Edizione - 2018 

 COLAZIONE alla partenza  -  APERITIVO di benvenuto all'arrivo  -  CENA sociale sabato sera 

 Domenica mattina visita  riservata al MUSEO-PARCO MINERARIO  

 Premi e gadget della manifestazione  -  Furgone assistenza e trasporto bagagli 
- LA QUOTA NON COMPRENDE IL PERNOTTO 

 



 
MODALITA'  DI  ISCRIZIONE: 
1)  Scaricare dal sito  www.pistamunno.it   la richiesta di partecipazione al Moto/Orientamento 
2)  Compilare  i moduli con i dati richiesti; per l'eventuale passeggero compilare  moduli separati. 
3)  Effettuare il pagamento del totale importo preferibilmente a mezzo Bonifico Bancario;                       
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  alla partenza 
 
 
TERMINE RICEVIMENTO  ISCRIZIONI: 

 Per tutti i partecipanti  che avranno confermato l'iscrizione  entro il  10 giugno 2018  sarà garantita la  
sistemazione con pernotto presso  "HOTEL FABBRINI" 

 Per chi si iscrive oltre tale data la sistemazione in Hotel sarà da verificare "salvo disponibilità" 
 
FORMAZIONE  SQUADRE  -  GRUPPI: 
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 il Gruppo di partecipazione  in base al modello della moto scelta per applicare il GPS 
tutti gli altri partecipanti saranno liberi di usare qualsiasi tipo di moto – la scelta del Gruppo ed il tipo di moto deve 
essere, possibilmente, comunicato al momento dell'iscrizione indicando il modello preciso. 
L'Organizzazione in fase di accettazione potrà decidere di assegnare la squadra ad un gruppo diverso se la moto 
non corrisponde a quella dichiarata, o se è stata modificata da renderla profondamente diversa rispetto al modello di serie 
 

 

Gruppo:         "ADVENTURE" Enduro Stradale 

 Bicilindriche enduro di serie 

 Monocilidriche enduro di serie oltre 160 kg   
 

Gruppo:            ENDURO 

 Monocilindriche enduro racing,  

 Monocilindriche enduro dual  fino a 160 Kg. 

 Bicilindriche enduro in allestimento racing  
 

Gruppo:            QUAD 

 Quad, tutti;  2 o 4 ruote motrici,  
 

Gruppo:          STRADALE 

 Sportive, custom, granturismo ecc. 

 Motard e supermotard 

 Scooter e maxiscooter 
 

Gruppo:         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      
 

 Telefono + whatsapp:    Fabrizio  347 7773558    -   Pietro 338 6520160    
 

A.S.D.  “ THE FIRST PISTAMUNNO" 

            Via Lazio, 20 - 63845 FERMO (FM)  -  P.iva /C.F.   019606460447 
 
 

 


