
Fluminimaggiore, 15 ottobre 2006

A tutti i Moto Club della Sardegna
Loro Sedi

                                                                                E, p.c. Al Comitato Regionale F.M.I.
Via Palestrina, 24/C
09129 CAGLIARI

Al Delegato Prov. Cagliari
Via Bach, 80
09045 Quartu S.E.  CA

Oggetto: 1^ Motocavalcata Regionale Fluminese.

Abbiamo  il  piacere  di  invitarvi  alla  manifestazione  in  oggetto  che  si  terrà  a 
Fluminimaggiore il giorno 29 ottobre 2006. Le Operazioni preliminari avranno inizio alle ore 08.00 
in Piazza Giovanni XXIII, dove i partecipanti (solo con moto da enduro, attrezzatura al completo) 
potranno iscriversi alla motocavalcata e pagare sia l’iscrizione (€ 5,00, ricordarsi la tessera F.M.I.) 
sia il pranzo (€ 20,00, prenotato presso l’agriturismo Marcarius, loc. Portixeddu), alle ore 10.00 
partenza del giro.

 In allegato alla presente troverete il modulo di iscrizione da compilare in tutte le sue parti 
e spedire nei giorni precedenti la manifestazione al fax n° 0781/580362 o prenotare telefonicamente 
al  n°  347/4651428,  si  prega  di  comunicare  le  disdette  in  tempo  utile  per  ovvi  motivi  di 
organizzazione.

Il percorso di circa 75 km attraverserà alcune tra le zone più suggestive del fluminese, 
compresi i percorsi delle nostre gare di enduro. Il percorso prevede delle varianti in sterrati più 
semplici per le enduro pesanti e per i meno allenati, ci saranno quindi due gruppi, uno enduristico 
ed  uno più turistico,  entrambi  i  gruppi  avranno delle  guide  alla  testa  e  coda del  gruppo,  sono 
previste  circa  cinque  soste  per  ricompattare  il  gruppo  nei  percorsi  in  comune  ed  un  sosta 
rifornimento alle grotte di “Su Mannau”. All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata un foglio radar con 
tutte le indicazioni sul percorso ed i numeri telefonici utili. 

Aspettandovi numerosi, cogliamo l’occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Il Presidente del Moto Club
         Pierpaolo Perra

Numeri Utili:
- Pierpaolo Perra – 347/4651428 
- Agriturismo B&B  Marcarius – Loc. Portixeddu – 0781/54938 – 328/ 3759350 
- Agriturismo  Fighezia – Loc. Fighezia – 347/6954195 – 347/8403636 
- Agriturismo  Su Trabi – Loc. Su Trabi – 0781/581036 
- Hotel Ristorante Golfo del Leone – Loc. Portixeddu – 349/0952435
- Ristorante L’Ancora – Loc. Portixeddu – 0781/54903


