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EVENTO SOCIALE  della  A.S.D. "THE FIRST PISTAMUNNO" 
 

 

“PROGRAMMA”:   VENERDI  08 Luglio 2022 
 
PUNTO DI RITROVO e PARTENZA:   
SAN LEO (RN) – Piazza Dante Alighieri (parcheggio moto riservato nella adiacente Piazza Buscarini Mario) 
Apertura Segreteria: VENERDI  8 Luglio  dalle ore 15,30 alle 20,00 – SABATO 9 Luglio dalle ore 7,00 alle 9,00  
per operazioni preliminari di registrazione squadre, dei partecipanti e del tipo di categoria in base alla moto scelta 
Ore 20,30 – Cena presso Osteria LA CORTE – Via M. Rosa, 74 (Piazza DANTE) con  menù tipico del Montefeltro. 
             BIS di primi:      Passatelli al formaggio di fossa DOP  +  Gnocchi a cinghiale 
 Secondi: Coniglio al finocchio selvatico 
   Salsicce di San leo 
 Contorni: Insalata mista  +  patate dorate 
 Dolce:  Semifreddo Zabaione e Nocciole 
 Vino:  Sangiovese  e caffè 
Ore  22,30  -  VISITA GUIDATA in notturna alla ROCCA di SAN LEO (con navetta A/R da Piazza Dante) 
 

      SABATO  09  Luglio 2022 
 
Dalle Ore 07,00 alle ore 9,00  operazioni preliminari per chi arriva sabato, e PARTENZA MOTORIENTAMENTO 
LE MOTO DOVRANNO ESSERE PARCHEGGIATE NELLA ZONA RISERVATA in Piazza Buscarini Mario 
COLAZIONE per tutti i partecipanti presso BAR ALCHIMIA (Piazza Dante) con dolci casarecci al buffet 
PARTENZA: Le squadre, una alla volta, partendo dal parcheggio riservato sosteranno in PIAZZA DANTE per  
Il posizionamento  del Registratore dati GPS sulle moto e consegna della Tabella di Partecipazione 
 
PERCORSO: 
Ogni squadra iscritta alla "Prova" di  Moto/Orientamento  sceglie  e prepara il proprio percorso per raggiungere il 
punto di arrivo, nel rispetto del Codice della Strada, delle zone vietate al transito ecc. ricordando che ogni partecipante 
è personalmente responsabile di ogni eventuale violazione  -  il Motoclub organizzatore indica solamente i punti di 
partenza, eventuale passaggio  ed arrivo, ma non conosce  il  percorso scelto ed effettuato dalle squadre, e rileva a 
fine giornata i Km. percorsi registrati dal GPS al solo fine di stilare l’elenco finale di arrivo. 
 
STRADE VIETATE: NESSUNA:  oltre alle autostrade, che da regolamento sono sempre vietate                            

PUNTO DI PASSAGGIO OBBLIGATO:                                                                                                         
BARBERINO del MUGELLO – LAGO DEL BILANCINO – Strada lungolago Sud / via San Giovanni in Petroio                
parcheggio panoramico 2 (Gps:43°58'18.0"N -11°16'16.6"E) (google Maps: https://goo.gl/maps/JCw6uaCdPcTN3C189  ) 

Nel punto di passaggio NON è previsto  controllo, che sarà effettuato all’arrivo verificando il transito dal tracciato GPS  
In prossimità del punto di passaggio, sulla spiaggetta c’è un Bar ristoro; I Metri percorsi in più da chi vorrà fare una 
sosta, NON SARANNO CONTEGGIATI 
 
 

https://goo.gl/maps/JCw6uaCdPcTN3C189


ARRIVO  -  PUNTO DI FINE "MOTO/ORIENTAMENTO": 
CASTELVETRO  (MO)  –  Piazza ROMA  –  Borgo medioevale (Piazza della scacchiera) 
(Gps: 44°30'12.7"N 10°56'35.7"E )  -  (Google maps: https://goo.gl/maps/BgJPBkTQooPbqYcWA ) 
Con il Patrocinio del Comune abbiamo la possibilità di transitare nella ZTL del centro storico e di sostare in Piazza 
Roma,  SI RACCOMANDA DI PROCEDERE A PASSO D’UOMO - Sarà presente il  furgone appoggio "pistaMunno"  
ogni partecipante dovrà presentarsi per restituire la Tabella di Partecipazione,  registrare l’arrivo, far rimuovere il GPS 
dal  personale di servizio, ma soprattutto… gustare un fresco APERITIVO DI BENVENUTO presso il Rist. Caffetteria 
CASTELLO, sempre in piazza ROMA, e possibilità di visita al Borgo Medioevale 
  
 
ORARIO  PREVISTO  DI  ARRIVO / FINE  "PROVA":  
In considerazione dell’orario della CENA Sociale, previsto per le ore 21,00 CONSIGLIAMO di programmare l’arrivo a 
Castelvetro entro le ore 20,00 -  Per sicurezza chi prevede di arrivare oltre l’orario consigliato, è pregato di 
avvisare l'organizzazione del ritardo. Dopo le ore 20,00 non troverà il furgone /segreteria “pistaMunno” in Piazza 
Roma, il GPS sarà ritirato all’arrivo a Maranello (Piazza della Libertà, 43 – area parcheggio riservata per la cena)      
ed in fase di controllo, i Km. percorsi nel trasferimento finale saranno annullati. 
 
CENA  SOCIALE:  -  Presso: Ristorante CARISMA – Piazza Libertà, 43 – MARANELLO                          
(Google Maps: https://goo.gl/maps/Aj33WJyP8uaV2qxd7 ) AREA PARCHEGGIO riservata di fronte al ristorante 
 inizio previsto alle ore: 21,00    con menù / degustazione di specialità locali: 
Antipasto:  Involtini di Prosciutto Crudo di Parma D.O.P e caprino con Salsa ai Funghi Porcini ed Aceto Balsamico 
                 Tradizionale di Modena invecchiato 25 anni. 
Primi:       Tortelloni “Vecchia Modena” con Pancetta e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena invecchiato 25 anni. 
                 Lasagne Verdi al Ragu Bolognese e Besciamella 
Secondo: Maialino da Latte in salsa alle Arance di Sicilia e Pistacchi Bronte croccanti, con insalata e verdure grigliate 
Dolce:      “Sorpresa”  della casa 
               Acqua, caffè, amaro e Lambrusco DOC 
 
A fine cena: PREMIAZIONI di TUTTI I PARTECIPANTI  con premi "speciali"  ed a "sorpresa" per tutti. Le squadre 
che avranno effettuato il tragitto più breve, saranno celebrate con il  "passaggio simbolico"  dell'ALBO D'ORO 
 
 

DOMENICA 10  Luglio 2022 
 
Ore 9,30 Ritrovo presso il parcheggio del MUSEO FERRARI - in Via Alfredo Dino Ferrari, 43 - MARANELLO 
Ore 10,00  Ingresso ed inizio VISITA GUIDATA, con ingresso in gruppi di circa 20 persone 
Ore 12,00   Chiusura evento  
 
 
FURGONE ASSISTENZA  /  SERVIZIO BAGAGLI: 
Durante tutto l’evento 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;   
 
 

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE: 
 
POSSONO PARTECIPARE I SOCI DELLA  “ASD THE FIRST PISTAMUNNO” tesserati per il corrente anno, 
ed i soci di altre Associazioni aderenti alla UISP in possesso di tessera per l’anno 2021 
Per associarsi alla nostra ASD: 

1) Compilare il modulo di DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO scaricabile sul sito www.pistamunno.it 
2) Allegare certificato di idoneità all’Attività  Sportiva non Agonistica, oppure del proprio medico di famiglia  

per attività Ludico-Motoria, o di idoneità alla guida di motociclo 
 
 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: 
 
1)  compilare la richiesta di partecipazione, scaricabile dal sito  www.pistamunno.it, o da richiedere ai contatti 
2)  Anche l’eventuale passeggero deve compilare  una richiesta di partecipazione con i dati personali completi 
3)  Il pagamento può essere cumulativo, pilota + passeggero, oppure dell’intera squadra, INDICANDO  SEMPRE  
    TUTTI I NOMI a cui fa riferimento il totale importo, da versare  a mezzo bonifico bancario oppure in contanti,     
4)  Se si effettua il pagamento con BONIFICO, inviare a mezzo mail o whatsapp, copia dei moduli compilati e 
     copia del bonifico;  conservare i moduli originali da consegnare in segreteria  alla partenza 

 
 

https://goo.gl/maps/BgJPBkTQooPbqYcWA
https://goo.gl/maps/Aj33WJyP8uaV2qxd7


 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   €   160,00      a persona  ( motociclista o passeggero) 
 

             La quota comprende:   

 Quota associativa di ammissione a Socio della  asd "THE FIRST PISTAMUNNO" per l'anno 2022   

 Quota contributo spese organizzative del  Moto/Orientamento – Edizione “TRENTOTTO” – 2022 

 CENA di Venerdi  

 VISITA GUIDATA alla ROCCA di SAN LEO in notturna, con navetta riservata, da P.zza Dante 

 BUFFET / COLAZIONE alla partenza   

 APERITIVO di benvenuto all'arrivo   

 CENA sociale di Sabato 

 VISITA GUIDATA al MUSEO  FERRARI domenica mattina 

 Premi e gadget della manifestazione  

 Furgone assistenza e trasporto bagagli 
 

QUOTA PARTECIPAZIONE RIDOTTA per chi arriva Sabato mattina:    €  120,00    a persona 
             (La quota ridotta non comprende la cena e la vista alla Rocca di San Leo, del venerdì sera) 
 
 NB:  IL PERNOTTO  NON  E’  COMPRESO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 Hotel consigliati: SAN LEO:         Albergo Diffuso SAN LEO – www.sanleoalbergodiffuso.it  
                               MARANELLO: Planet Hotel - http://www.planethotel.org  - Hotel Domus - http://www.hoteldomus.it 
                   con tariffe particolari riservate ai partecipanti al MotOrientamento / pistaMunno 
 
TERMINE RICEVIMENTO  ISCRIZIONI:             entro il  30 Giugno 2022 
 
FORMAZIONE  SQUADRE: 
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 alla tipologia 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.  L'Organizzazione in fase di accettazione potrà 
decidere di assegnare la squadra ad un gruppo diverso se la moto non corrisponde alla tipologia di 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:          STRADALE 

 Sportive, custom, granturismo ecc. 

 Motard e supermotard 

 Scooter e maxiscooter 

Gruppo  TURISTICO: 

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

Gruppo:         AUTO  4x4 

 Tutti i modelli a trazione integrale 
 

Concorso fotografico:    
Ogni partecipante all’arrivo  potrà presentare n° 2  foto  
digitali a tema libero, che saranno valutate da una 
“Giuria” esterna 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 

 
 

 

http://www.sanleoalbergodiffuso.it/
http://www.planethotel.org/
http://www.hoteldomus.it/

