CASTIGLION FIORENITNO 10-11 SETTEMBRE 2011
“RADUNO MAXI-ENDURO BICILINDRICHE MULTIMARCA”
GIRATA MONDIALE IN CONPAGNIA DI “GIO SALA”
ASPETTANDO IL MONDIALE ENDURO 2012
Non è una gara, non è una cavalcata, non è un raduno è la voglia di andare in moto,
due giorni di escursioni su accattivanti percorsi misti, asfalto, strade bianche e facile
enduro attraverso i suggestivi e affascinanti paesaggi della Valdichiana Aretina e la
Val d’Orcia Senese nella prima tornata mentre sulle alture circostanti Castiglion
Fiorentino, Cortona e Arezzo il secondo giorno.
Facile, rilassante, turistico, istruttivo, culturale poco impegnativo il primo, se non nel
chilometraggio ca. 300 km., con strade di comune percorribilità nel cuore della
campagna Toscana inebriata dai sapori e gli odori del periodo più caratteristico di
questi luoghi, la vendemmia.
interessante ed impegnativo, enduristicamente parlando, il secondo giorno, 100 km di
medio enduro, con tratti alternativi ad evitare il transito in quelli considerati più
“duri” per chi non li volesse affrontare, immersi nelle alture e nei percorsi che
solitamente Fabrizio frequentava nelle sedute di allenamento e messa a punto dei suoi
bicilindrici da gara.
Si parte, nessun impegno di tempi di percorrenza se non l’appuntamento della tavola,
si fa strada, foto, si ammirano paesaggi e si osserva l’amico impacciato alle prese con
il fondo naturale delle strade dove l’abitudine al tassello fa la differenza. Sarà un sano
bighellonare fino ad arrivare alla fonte dove il “Cinghiale” si rinfrescava e dove ora
c’è un cippo che ne porta memoria
Girata da mondiale? per tre motivi, il primo, il titolo lo introduce, questi scenari il
prossimo anno saranno il teatro naturale della prova Italiana mondiale Enduro 2012
di cui Voi in anteprima sarete artefici, protagonisti, della sua conoscenza e
realizzazione, il secondo motivo è che percorrerete i luoghi in cui si è formato e
preparato ad esprimersi ai massimi livelli il mitico “Cinghiale” giungendo fino al
Mondiale, terzo motivo la presenza ed in viaggio con la compagnia di un altro mito,
Giovanni Sala, che di Mondiali se ne intende e sarà protagonista, “Chef di
chiacchera”, di racconti e aneddoti di cui vorrete sapere nelle pause dove tavoli e
panche ci aspettano a pranzare tutti assieme.
Iscrizione: si accattano iscrizioni solo di mezzi bicilindrici di qualsiasi marca fino al
raggiungimento massimo di 100 partecipanti, anche in coppia, ed entro il giorno 01
Settembre inviando a mezzo fax la apposita scheda debitamente compilata in tutte le
sue parti e accompagnata dalla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione €.
60,00 conducente e €. 40,00 passeggero, la quota di iscrizione comprende:

• Assicurazione personale della Federazione Motociclistica Italiana per tutti i
partecipanti (anche non soci) della quale l’evento aderisce con il progetto
Hobby Sport;
• Due giorni di itinerari diversi accompagnati da Giò Sala;
• 2 pranzi, uno alle ore 13-13.30 di Sabato e uno sempre alle 13 ca. di
Domenica;
• Gadget ricordo dell’evento;
• Adesivo da apporre sul porta numero anteriore del mezzo;
• 1 bottiglia di vino locale che verrà consegnata dopo il pranzo di domenica;
• Fornitura a mezzo mail della traccia del percorso.
• NON comprende la cena ed il pernottamento di cui ognuno deve provvedere
personalmente attingendo dall’elenco di strutture ricettive allegato.
Programma Sabato 10 Settembre 2011:
• Ritrovo ore 9.00 Piazzale Garibaldi di Castiglion Fiorentino, perfezionamento
iscrizione, ore 10 partenza tour Val d’Orcia,, in parte strade bianche agibili
anche in coppia;
• ore 13 ca. pranzo presso Az. Agricola Santa Giulia in Montalcino www.sgiulia.it
e rientro a Castiglion Fiorentino, serata libera o se lo vorrete ci ritroviamo dopo
le ore 22 ai giardini di Castiglion Fiorentino presso garden-bar.
Programma Domenica 11 Settembre 2011:
• partenza ore 9 sempre da Piazzale Garibaldi di Castiglion Fiorentino giro
enduro di media difficoltà con percorso alternativo per coloro che non
volessero affrontare i tratti più impegnativi;
• Ore 12,30 ca. arrivo alla Fonte Partini, (altura nei pressi di Castiglion
Fiorentino) pranzo a cura del Moto Club Castiglion Fiorentino, Antipasto:
Prosciutto e Melone, Primo: Pasta in insalata fredda, Secondo: Rosticciana
Toscana (Carne di Maiale e Vitella alla brace) Vino a volontà.
Sentitamente Ringraziamo anticipatamente della Vs. adesione e Vi ringrazieremo
calorosamente personalmente all’incontro per averci aiutato alla realizzazione della
ns. causa.

