
29-30/09/2018 CAMPIONATO REGIONALE MARCHE/UMBRIA ENDURO E MINIENDURO  

 

Moto Club Gruppo Sportivo Sorci Verdi, Via G. Pascoli  CITTA…Loreto (AN)….. 

IBAN IT 13R0876537380000130100654 intestato Gruppo Sportivo Sorci Verdi ASD 

FAX …071981117…….Tel 3334513764.        mail gmotus@hotmail.com… 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Partenza e Paddock a Loreto (AN) in Via S. Francesco c/o Palacongressi 

Totale percorso enduro test incluso …30. KM, 

Lunghezza Cross Test 2,500 circa km da ripetersi 5 volte per tutti e 3 volte Ultra Territoriale 

Lunghezza Enduro Test 3,500 circa Km da ripetersi 4 volte per tutti e 3 volte Ultra Territoriale 

Controlli orari N° 1  

Partenza gara ore 9,30 

Operazioni Preliminari: Verifiche amministrative  sabato dalle 14,30 alle 19,00 e dalle 7,00 alle 

8,45 di domenica Verifiche Tecniche dalle 7,00 alle 9,00 di domenica 

Preiscrizioni vanno effettuate online tramite il sito sigma.federmoto.it mentre la copia del bonifico 

va inviata al moto club tramite Fax o mail ( fax 071981117   mail gmotus@hotmail.com) 

Tassa iscrizione:  euro 45,00tutte le classi                                                                                                 

euro 40,00 ultra territoriali 

euro 50,00 minienduro gara di 2 giorni                                                                                                          

euro 35,00 minienduro singola giornata                                                                                                                               

euro 50,00 squadre enduro                                                                                                                       

euro 0,00 squadre minienduro 

Per i Minienduro ci sarà una prova dedicata con 2 giorni di gara ogni c’è la possibilità anche di 

partecipare ad una sola gara ai seguenti orari: 

Verifiche amministrative dalle 13,00 alle 14,45 del sabato inizio gara 1 ore 15,00  

Per coloro che partecipano solo alla domenica verifiche amministrative dalle 7,00 alle 8,45 inizio 

gara ore 9,00 prove speciali previste x ogni gara massimo 15 (Le prove speciali possono essere 

anche inferiori a quelle indicate) non è obbligatorio pagare tramite bonifico anticipato, si può 

effettuare direttamente in fase di iscrizione (solo minienduro) 

Ricordo a tutti che la chiusura delle amministrative della domenica è tassativa alle ore 8,45  e le 

tecniche ore 9,00 chi non manda preiscrizione paga 10 euro in più. 

 



 

Iscrizioni entro giovedì precedente alla gara (27 SETTEMBRE 2018). 

RICETTIVITA’ TURISTICA : 

https://www.paginegialle.it/loreto-an/alberghi/barabani 

 https://www.paginegialle.it/hotelristoranteloreto 

https://www.paginegialle.it/loreto-an/alberghi/albergo-ristorante-collina_2 

https://www.paginegialle.it/loreto-an/alberghi/ristorante-hotel-giardinetto-gatti-a.-benedetti-g. 

https://www.paginegialle.it/loreto-an/alberghi/hotel-centrale-frontini-paolo 

https://www.paginegialle.it/laginestra 

https://www.paginegialle.it/recanati-mc/alberghi/gallery-hotel 

https://www.paginegialle.it/ristorante-zinene-it 

https://www.paginegialle.it/loreto-an/agriturismo-casale-ulivi 

https://www.paginegialle.it/loreto-an/agriturismo-appartamenti-casealsole 

https://www.paginegialle.it/porto-recanati-mc/conero-ranch_2 

https://www.paginegialle.it/scossicci-mc/residence/r.e.p.-societa-cooperativa-responsabilita-limitata 


