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Maxienduro in Montefeltro 
15/16  luglio 2017 

310 Km 70% offroad 

 

Percorso on/off per maxienduro tassellate.  gruppi accompagnati di max 10 partecipanti o in autonomia  

(minimo 2 componenti) con traccia gps. 

Base del raid Verucchio RN a 10Km dal casello A14 di Rimini Nord. 

Il tour si svolgerà sugli sterrati del Montefeltro a cavallo di Emilia Romagna, Toscana e Marche (in qualsiasi 

condizione climatica) 

Circuito del sabato di 220 Km con pranzo/pick nick sul percorso organizzato dal Team Azzurrorosa.  

Circuito della domenica mattina di 70 Km circa. 

 

Programma: 

venerdì:  

• dalle 18,30 ricevimento dei partecipanti da parte dello staff (arrivo venerdì facoltativo) 

• ore 20,30 cena con lo staff in piadineria 

sabato:  

• ore 09.00 Ritrovo a Verucchio presso l'agriturismo a 10 Km dal casello di Rimini Nord. Check in e 

deposito dei bagagli 

• ore 09.30 partenza del tour, direzione Toscana attraverso la splendida Valmarecchia, le sue colline e 

le valli limitrofe 

• ore 12,30 Pausa pranzo. picnic sul percorso organizzato dal Team Azzurrorosa con presenza del 

fugone assistenza 

• ore 14,00 partenza per il percorso pomeridiano che ci riporterà a Verucchio 

• ore 18/19 Aperitivo presso la sede di Azzurrorosa nel centro storico di Verucchio e rientro in 

agriturismo 

• ore 20.30 Cena tipica Romagnola. 

Proiezione di foto e video della giornata.  

Domenica:  

•  ore 08.30 partenza per il tour nella zona di San Marino e dell’Appennino marchigiano.  

 

• ore 12.30 rientro a Verucchio e termine del Tour. 

Possibilità di trattenersi a pranzo in zona (prenotazioni durante il briefing di sabato) 

 Staff:  

Mirco Bettini, istruttore FMI fuoristrada. 

Miria Amadori, istruttore FMI fuoristrada 
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Quote di partecipazione e supplementi  

Pilota camera doppia € 190,00 

Pilota SENZA pernotto (con cena inclusa) €155,00 

Pilota SOLO sabato (no cena no pernotto) €95,00 

BB del venerdì in doppia € 35,00 

  

Tessera FMI  € 45,00 

 

Acconto 50,00 € all’atto dell’adesione, saldo sul posto  

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

IBAN  IT39E0307502200CC8500328608 

 

Le quote comprendono:  

• 1 pernottamento Agriturismo con colazione  

• Cena tipica Romagnola del sabato bevande incluse 

• Pranzo del sabato sul percorso bevande incluse con presenza mezzo assistenza 

• Aperitivo del sabato sera 

• 2 Istruttori di guida FMI in moto 

• Recupero moto in panne fino alla sede Azzurrorosa 

• Scaldacollo multifunzione e 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 

 

Le quote non comprendono:  

• Il carburante  

• Il pranzo di domenica 

• Pernotto e cena del venerdì 

• Tutto quanto non indicato ne "Le quote comprende” 

 

 


