Radda in Chianti 6-7-8 Ottobre 2017
Programma
VENERDì 6 OTTOBRE

Sabato 7 OTTOBRE

DOMENICA 8 OTTOBRE

Ore 15,00 Accoglienza Partecipanti

Ore 08,30 Partenza “IL CLASSICO”

Ore 20,30 Cena di Benvenuto

Ore 18,00 Visita al Museo del Chianti
Classico
Ore 19,00 Aperitivo alla Casa del
Chianti Classico
Ore 20,30 Cena tipica Chiantigiana

Ore 09,00 Sopralluogo su le “SPECIALI”
de “IL CLASSICO” per i piloti
che lo desiderano.
Ore 12,30 Brindisi di Chiusura in
Cantina

Ore 09,00 - 16,00 Corso di
di GSSS per i soli piloti iscritti
(* non compreso Prezzo Evento)

Ore 13,00 Pranzo in Vigna/Cantina
(* non compreso Prezzo Evento)

Il Percorso 2017: Il percorso de “il CLASSICO 2017” si snoda per 200 km nel cuore del Chianti Classico di cui il 50% in strade bianche,
attraverso paesaggi di strordinaria bellezza, ed è percorribile anche con gomme stradali e con passeggero al seguito.
Lungo il percorso sono previste due PROVE SPECIALI FACOLTATIVE dove sarà messa a prova la capacità di guida dei piloti in tratti
tipicamente enduristici.
La prima è la “SAN MICHELE”, inaugurata nel 2016; presenta un tratto di 1,3 km di salita con roccia e scalini, mentre i successivi 3,5 km sono
pianeggianti ma solitamente molto fangosi.
La seconda speciale, la “SAN POLO”, è la novità dell’edizione de “il CLASSICO 2017”: sono ben 17 Km che collegano la tenuta di Dievole a
Radda in Chianti, un percorso da enduro con tratti molto impegnativi con fondo sassoso, tratti di sentiero in mezzo al bosco e
attraversamento di vigneti.
Alle Speciali saranno ammessi solo Piloti con moto con gomme tassellate - naturalmente non è possibile trasportare il passeggero.
Come iscriversi: Scaricare il modulo iscrizione dal sito www.ilclassico.info, inoltrare a la richiesta per e-mail a inmoto@ilclassico.info
attendere conferma di approvazione dell’iscrizione.
La manifestazione è organizzata a numero chiuso, raggiunto il numero massimo imposto dall’organizzazione le iscrizioni si riterranno
terminate.
Le iscrizioni apriranno il 13 maggio in occasione del passaggio di
“Polvere & Gloria” da Radda in Chianti, i primi 50 iscritti riceveranno
la borraccia di “IL CLASSICO IN MOTO 2017”, versando 50€ di acconto
sulla quota di partecipazione.
La quota di partecipazione è riportata sui listini de “IL CLASSICO ”,
sarà possibile in contemporanea anche acquistare il pernottamento.
Il giorno 6 Ottobre GSSS terrà il corso
per l’approccio alla guida Fuoristrada.
Programma:
Ore 09,00 - Ritrovo presso la Sede di CHIANTI LIVE a Radda in Chianti
Ore 09,30-15,30 Corso e giro con istruttori, compreso il pranzo.
Ore 16,00 - Rientro a Radda in Chianti per registrazione A “IL CLASSICO”

CLAUDIO MATTEUZZI
ANDREA LEGGIERI

335 375925
393 4690651

CHIANTI LIVE SRLS

Via XX Settembre 17
53017 Radda In Chianti (Si)
Tel 0577 735670
P.Iva 01406550523

moto@ilclassico.info
ilclassico@chiantilive.it
www.ilclassico.info
www.chiantilive.it

Modulo Iscrizione Evento - 1 per ogni iscritto
Pilota

Accompagnatore

Passeggero - In Moto con_______________________________

Inviare i moduli compilati
a in tutti i campi e inviarli a: inmoto@ilclassico.info

Modulo Adesione
Cognome
Nome
Data di Nascita

Sesso

M

F

Nazionalità

Via

N°

Città

Provincia

Telefono

Cellulare

E-Mail
Taglia
Maglietta
Privacy

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d),
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data _____/____/________ Firma Pilota _____________________________
Condotta Guida e Sicurezza.
tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese eventuali ordinanze della Autorità competenti per territorio. Qualora il partecipante decidesse di abbandonare anticipatamente la manifestazione, in tutto o in parte, rinunciando a
presentarsi ai successivi appuntamenti previsti dal programma, deve darne tempestivamente comunicazione telefonando al numero della organizzazione. A totale discrezione degli incaricati di “IL CLASSICO IN MOTO”,
i comportamenti non ritenuti consoni a garantire la Sicurezza, al rispetto di questo Regolamento e dello spirito dell'evento, al buon andamento della Manifestazione ed al
rispetto delle persone che possono essere coinvolte dalla Manifestazione saranno sanzionati con l’esclusione dalla stessa.

Data _____/____/________ Firma Pilota _____________________________
Norme Finali

La partecipazione alla “IL CLASSICO IN MOTO” implica l’accettazione senza riserve del presente regolamento e delle
eventuali norme integrative che l’organizzazione si riserva di introdurre e che assumeranno valore prevalente al
regolamento stesso. In caso di esclusione dalla manifestazione per infrazioni al regolamento il partecipante non avrà
diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo.

CONFERMA ISCRIZIONE
L’iscrizione a “IL CLASSICO IN MOTO” è valida solo se pagato per intero l’importo esposto
nel “modulo di prenotazione”,
che dovrà essere obbligatoriamente riempito come richiesta di adesione. l pagamento parziale
dello stesso invalida l’iscrizione e non da diritto a nessun rimborso.
Al Classico possono partecipare solo moto in regola con il codice della strada vigente e con il
regolamento redatto per l’evento dall’organizzazione.
L’organizzazione di “ il CLASSICO IN MOTO 2017”. confermerà mezzo mail la conferma iscrizione
con apposito documento.

nonché ad utilizzare il proprio nome e/o pseudonimo. Il partecipante autorizza, altresì, gli organizzatori a cedere ai propri
partner istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine e del proprio nome e/o pseudonimo previsti nel
presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine e del proprio nome e/o pseudonimo
deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o
arbitrali di ciascun Paese e dei trattati in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in

Ci riserviamo di annullare l’iscrizione, qualora non sia saldato per intero entro il 10 Settembre 2017
l’importo esposto nel “modulo di prenotazione”, il mancato pagamento del saldo iscrizione entro la
data sopra espessa oltre all’annullamento dell’iscrizione consente all’organizzazione il trattenimento
della caparra versata per l’evento e tutti i servizi collegati .

realizzati su tutti i supporti.
ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità locali, impedimenti di tipo economico che renda impossibile
l’organizzazione, problemi irrisolvibili di spostamento, tumulti, ecc., l’organizzazione non sarà debitrice verso i partecipanti,
se non per gli importi delle quote di partecipazione alla manifestazione versate.

Organizzazione “IL CLASSICO IN MOTO”
CHIANTI LIVE SRLS

Data _____/____/________ Firma Pilota _____________________________

CLAUDIO MATTEUZZI
ANDREA LEGGIERI

335 375925
393 4690651

CHIANTI LIVE SRLS

Via XX Settembre 17
53017 Radda In Chianti (Si)
Tel 0577 735670
P.Iva 01406550523

moto@ilclassico.info
ilclassico@chiantilive.it
www.ilclassico.info
www.chiantilive.it

Modulo Prenotazione

Prenotazione Singola

Prenotazione Gruppo

Nome e Cognome
Mail (obbligatoria)
Telefono / Fax
Data Richiesta Prenotazione
Nome e Cognome / Ragione
Sociale per Fattura (Obbligatori)
Indirizzo
Cap/Città/Provincia
Partita Iva /Codice Fiscale
(*)Per Le prenotazione di gruppo allegare tutti i Moduli di Iscrizione all’evento dei partecipanti raggruppati nella prenotazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
PREZZO UNIT.
Q/TA’
BONIFICO BANCARIO

Evento “ IL CLASSICO IN MOTO 2017”
ACCOMPAGNATORE non partecipante al tour
Pernottamento

TOTALE

125€
INTESTATO A: CHIANTI LIVE SRLS
BANCA
: MONTE PASCHIA DI SIENA AGENZIA RADDA IN CHIANTI (SI)
90€
IBAN IT 57 N 0103071950000000450307
CARTA DI CREDITO

60€
120€
N°________________________________________________
50€

NOLEGGIO TRIPY

VISA -MASTERCARD

CORSO ON-OFF GSSS
FELPA “ IL CLASSICO IN MOTO”

TAGLIA

ATTENZIONE STATE LARGHI SONO MOLTO ATTILLATE

SCADENZA __________/__________

Altro

Autorizzo l’addebito dell’importo __________________
sulla mia carta di credito.

TOTALE

Data
Firma
Inviare i moduli compilati in tutti i campi a: inmoto@ilclassico.info
MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A: CHIANTI LIVE SRLS
BANCA : MONTE PASCHIA DI SIENA AGENZIA RADDA IN CHIANTI (SI)
IBAN IT 57 N 0103071950000000450307

PAGAMENTO
30% ALLA RICHIESTA ISCRIZIONE
70% AL 1 SETTEMBRE 2017
DAL 1 SETTEMBRE TOTALE IN UNICA SOLUZIONE

CLAUDIO MATTEUZZI
ANDREA LEGGIERI

335 375925
393 4690651

CARTA DI CREDITO

Data Iscrizione ____/____/______
Pagamento con carta di credito, addebito 01/10/16

VISA -MASTERCARD
N° _____________ _____________ _______________ ____________
SCADENZA __________/__________

Firma

Autorizzo l’addebito dell’importo _______________________________
sulla mia carta di credito.
Pagamento con carta di credito, addebito 01/10/16

+
2 Notti in Camera doppia in Casa Vacanze convenzionato, colazione co
(Supplemento singola 15€)
CHIANTI LIVE SRLS

PCCVA
Accompagnatore

Via XX Settembre 17
53017 Radda In Chianti (Si)
Tel 0577 735670
P.Iva 01406550523

moto@ilclassico.info
ilclassico@chiantilive.it
www.ilclassico.info
www.chiantilive.it

Prezzi
Evento “ IL CLASSICO IN MOTO 2017”
Pilota e Passeggero

125€
135€
145€
90€
60€
150€
120€

Iscrizione dal 15 Maggio al 30 Luglio
Iscrizione dal 31 Luglio al 31 Agosto
Iscrizione dal 1 Settembre al 5 Ottobre

Accompagnatore non partecipante al tour
Noleggio navigatore Road Book “TRIPY”
Pacchetto Hotel a persona con sistemazione camera doppia

(2 Notti)

Pacchetto Agriturismo a persona con sistemazione camera doppia (2 Notti)

Cube Sweet Hotel - 1 Persona (2 Notti)
Cube Sweet Hotel - 2 Persona (2 Notti)
Cube Sweet Hotel - 3 Persona (2 Notti)

Pacchetto Gampling Village Orlando in Chianti
(7 Km da Radda in Chianti)

82€
112€
172€
150€
250€
185€
160€
185€
125€
7€

Pacchetto
Camping - Village Norcenni
Girasole Club
(20 Km da Radda in Chianti)

Colazione extra prenotabile a parte

50€

FELPA “IL CLASSICO”

IL CLASSICO IN MOTO 2017 Comprende : Iscrizione all’evento, gadget, tabella gara, cena del venerdì sera, cena e ristoro del sabato,
IINFO PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTI
- Sui costi dei pernottamenti non è mai compresa la tassa di soggiorno, che dovrà essere pagata direttamente alla struttura.
- I pacchetti Hotel e Agriturismo sono quotati per camere doppie, per singole o doppie a uso singolo richiedere quotazione.
INOLEGGIO TRIPY : La richiesta del noleggio Tripy deve arrivare entro il 10 Settembre.
ACQUISTO FELPA “IL CLASSICO IN MOTO”
PRANZO IN VIGNA O CANTINA - DOMENICA 8 OTTOBRE

CLAUDIO MATTEUZZI
ANDREA LEGGIERI

335 375925
393 4690651

partecipanti, costo 30€ a persona.
CHIANTI LIVE SRLS

Via XX Settembre 17
53017 Radda In Chianti (Si)
Tel 0577 735670
P.Iva 01406550523

moto@ilclassico.info
ilclassico@chiantilive.it
www.ilclassico.info
www.chiantilive.it

