
I sentieri del Montefeltro

In occasione del Rimini OffRoad Show, il Rally Team Azzurrorosa, organizza, nella giornata del 22, 

una escursione per moto maxienduro nell'entroterra Riminese, nelle terre dei Malatesta e dei Montefeltro.

I percorsi adatti alle maxienduro preferibilmente con gomme tassellate e senza passeggero, hanno 

uno scopo turistico/ricreativo alla scoperta di una zona ricca di storia testimoniata dai tanti castelli e 

fortezze.

Il circuito di circa 150 km, presenta un 50% di strade non asfaltate. I partecipanti saranno 

accompagnati dagli istruttori di guida fuoristrada FMI del Rally Team Azzurrorosa a gruppi di max 12 

partecipanti.

Iniziativa riservata ai tesserati FMI 2017. è possibile tesserarsi alla FMI tramite il Rally Team 

Azzurrorosa con inscrizione anticipata.

Programma:

sabato 

• ore 09.00 – 9,30 registrazione in fiera allo stand del Rally Team Azzurrorosa

• ore 09.30 – 10,00 Breafing e partenza dei gruppi

• ore 12,30 pranzo tipico Romagnolo sul percorso

• ore 16/18 rientro in Fiera

• ore 18/19 Aperitivo presso lo stand del Rally Team Azzurrorosa 

 Staff: 

Mirco Bettini, istruttore FMI fuoristrada.

Miria Amadori, istruttore FMI fuoristrada
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Quote di partecipazione e supplementi per 

Iscrizione pilota e moto € 95,00

Eventuale passeggero € 30,00

Sconto per preiscrizioni entro 19-04 € 10,00

Tessera FMI (richiesta entro 19-04) € 45,00

Coordinate bancarie: Rally Team Azzurrorosa c/o BANCA GENERALI TRIESTE

IBAN  IT39E0307502200CC8500328608

l'iscrizione comprende: 

• Istruttori di guida FMI per i gruppi

• pranzo tipico romagnolo

• aperitivo allo stand Rally Team Azzurrorosa

• Gadget.

• La tessera FMI comprende il recupero del mezzo in tutta Europa. Consulta le convenzioni: 

http://www.federmoto.it/vantaggi-per-i-tesserati/#coperture-assicurative
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