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Le iscrizioni apriranno il 22/02/2020 ore 15:00 e chiuderanno il 30/05/2020 alle ore 15:00   

o al raggiungimento di 100 iscritti per la formula   e 100 iscritti per la  Discovery 

 

Céf Adventure è un evento AdvenTouring organizzato da Cow Adventure e Moto Club Chieve 
nella data 19-20-21 giugno 2020, per i soci tesserati della Federazione Motociclistica Italiana. 
 
L’evento prevede la partenza a Farini (PC), arrivo e soggiorno a Rapallo (GE), ritorno a Farini (PC) 

seguendo tracce GPS, i partecipanti potranno iscriversi in gruppi da 2-5 componenti.  

In caso di previsioni meteo particolarmente avverse la Céf Adventure 2020 potrà essere rinviata a 
data da destinarsi, previo avviso agli iscritti tramite posta elettronica 3 giorni prima della partenza.                                                                                                                                                                                      

 

“Discovery” prevede un itinerario su strade secondarie con alcuni tratti sterrati in media 

facilmente percorribili, soggetti comunque a riduzione della facilità di percorrenza in caso di 
condizioni meteo avverse, ed in caso di pioggia sopravvenuta anche prima dell’evento,  
il conducente dovrà dunque considerarne la possibilità di tale evenienza.   
 

 “ ” si svolge prevalentemente su percorsi a fondo naturale , ed in parte strade 
asfaltate, con tratti che potrebbero risultare impegnativi in base al meteo ed alle condizioni del 
percorso stesso, i conducenti devono quindi avere un’esperienza di guida adeguata e 
proporzionata al peso della propria moto, capacità di gestire ed affrontare in autonomia possibili 
difficoltà riscontrabili durante il viaggio, sufficiente determinazione e preparazione per guidare per 
tutto il tempo necessario a percorrere i 350-400 Km fra sabato 20 e domenica 21 giugno; I 
motocicli devono essere dotati di pneumatici tassellati, avere un’autonomia di 150 Km. ed un peso 
minimo di.150 Kg (regolamento Adventouring FMI) con possibile leggera tolleranza per difetto (a 
discrezione dell’organizzazione); 

 
Entrambe le formule si propongono quindi a motocicli in regola con il C.d.S, a vocazione turistica 

ed in grado di percorrere itinerari a fondo naturale   
 

  
A Rapallo si dormirà in spiaggia, pertanto gli iscritti dovranno premunirsi adeguatamente; 

 
la formula “ ”  comprende il trasporto di tenda e sacco a pelo,questi dovranno essere 
riposti in unico collo con peso massimo 6 kg , riportante il proprio nome cognome, recapito telefonico,       
e numero di partecipazione 
 
 

 
 

non saranno ammessi alla partenza motocicli non in regola con C.d.S e/o con scarichi rumorosi 
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 Pagine interattive, cliccando sui link in blu sarà possibile accedere alle relative informazioni) 

 

Venerdi 19 Giugno                                                                                                      

ore 16:00 – 19:00 registrazione iscritti,  saranno disponibili e compresi nell’iscrizione : 
 Parcheggio adiacente Piazza Marconi   

per carrelli ed automezzi (che potrete lasciare fino al rientro di domenica) 

 presso CAMPING LE ROSSANE  
parcheggio per carrelli ed automezzi (che potrete lasciare fino al rientro di domenica) 
area camping e servizi (compresi nell’iscrizione)   
dove è possibile montare le tende per la notte fra venerdi 19 e sabato 20 

 
Possibilità di pernotto non comprese nell’iscrizione : 
 

 Bungalow e “POD”presso: CAMPING LE ROSSANE Tel. 0523 910172 
 

Camere presso le seguenti strutture della zona (non compresi nell’iscrizione): 
 Casa delle Favole   Alessandro:     Cell. 338 7878158 - Tel.0523 922849 

 B&B Orto dei Semplici  Maria Teresa-Mario Cell. 335 6255864 

 Ferriere Sport Camp    Andrea    Cell. 348 392 4627 

 Albergo dei Cacciatori  Renzo     Tel. 0523/915131 
 

Ingresso al Paddok Piazza Marconi  e desk iscrizioni  consentito solo in moto 
dopo aver parcheggiato furgoni e carrelli, 

 

ore 19:30 cena  - briefing – intrattenimento 
   

le tracce precedentemente trasmesse dovranno essere caricare autonomamente sui propri dispositivi GPS 
non è prevista assistenza per il caricamento delle tracce 

 

Sabato 20 Giugno                                                                                                       

Ore 06:45 – 07:30    
 parcheggio della propria moto negli spazi predisposti per ogni squadra in Piazza Marconi 
 Ritiro buoni pasto e PASS per accesso ad aree protette 

 consegna al furgone del bagaglio composto in unico collo con peso max di 6kg  
dotato di targhetta con nome cognome recapito telefonico e numero di partecipazione 

 
Ore 07:30- 08:15: Colazione 
   

Ore 08:30 PARTENZA percorso scaglionata a squadre con distacco di 1 minuto  
  in base all’ordine predisposto dall’organizzazione                              
Ore 09:00 PARTENZA percorso Discovery scaglionata a squadre con distacco di 30 secondi 

  in base all’ordine predisposto dall’organizzazione 
Ore 12:00 – 13:30 Pranzo (per ragioni di sicurezza non sono compresi alcolici in questo menu) 
  

Arrivo a Rapallo  nel pomeriggio: 
 ingresso al parcheggio recintato (non custodito), moto da posizionare negli spazi predisposti 
 Solo dopo aver posizionato le moto e ritirato i bagagli è possibile accedere alla spiaggia per 

 aperitivo, cena e notte in tenda sulla spiaggia 
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https://www.google.it/maps/place/Piazza+Guglielmo+Marconi,+94,+29023+Farini+PC/@44.7136544,9.5699098,153m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x4780a288936b0447:0x86a6546e9a68ec04!8m2!3d44.7136544!4d9.570457?hl=it&authuser=0
https://www.google.it/maps/place/Spiaggia+pubblica+Travello/@44.3390322,9.2236253,341m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x12d4a0305c883895:0xb43553e6ef15f4d6!8m2!3d44.3390322!4d9.2248196?hl=it&authuser=0
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Domenica 21 Giugno                                                                                                                        
 
Ore 07:00 – 07:45 

 consegna al furgone del bagaglio composto in unico collo con peso max di 6kg  
dotato di targhetta con nome cognome recapito telefonico e numero di partecipazione 

 Ritiro buoni pasto e PASS per accesso ad aree protette 
 colazione in spiaggia 

 
Ore 07:45 BRIEFING Discovery 

Ore 08:00 PARTENZA percorso scaglionata a squadre con distacco di 1 minuto  
  in base all’ordine predisposto dall’organizzazione                              
Ore 09:00 PARTENZA percorso Discovery  scaglionata a squadre con distacco di 30 secondi 

 in base all’ordine predisposto dall’organizzazione                     
 
ARRIVO a FARINI previsto fra le  ore 15:00 – 16:00  Recupero dei bagagli - Rinfresco e saluti.   
 
 

L’iscrizione comprende: Assicurazione eventi Adventouring FMI– Piano di sicurezza tramite servizio 118 Emilia e Liguria - 
Permessi di transito in aree protette (distinti fra ADVENTURE e DISCOVERY) – Gadgets, Bracciale ed adesivi identificativi - 
Traccia GPS – Accesso ad area riservata in Farini – Parcheggio automezzi dal 19 al 21/06/2020 adiacente al Paddok – 
presso camping LE ROSSANE: piazzole tenda, servizi igienici, piscina dalle ore 16 del 19/06 alla mattina del 20/06, 
parcheggio automezzi e carrelli dal 19/06 ore 16,00 al rientro del 21/06 – oneri, vitto, pernotto presso spiaggia di Rapallo 
– 2 colazioni, 2 cene, 1 aperitivo, 1 pranzo, 1 ristoro, 1 rinfresco finale – Trasporto bagalio max 6kg per formula ADVENTURE. 

       
 

Vi aspettiamo 
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