
i furgoni officina e recupero hanno a bordo l'attrezzatura per eventuali riparazioni di fortuna

 secondo l'ordine di presentazione 

riservata a guidatori esperti 
. Chi preferisce saltarla può seguire i 6 Km di asfalto fino a Sellano.

Dopo Trevi chi desidera rientrare rapidamente può prendere la super-strada SS3, gli ultimi 

 e la serata all'interno del programma del 

, come il giorno 

Attraverserete un'area poco conosciuta dell'Umbria, con lunghi tratti molto scarsamente 

, dove ci sarà la merenda e la festa conclusiva 

Chi vorrà potrà consegnare i propri bagagli all'organizzazione domenica mattina e ritrovarli 
a Fabro per poter ripartire direttamente da lì verso casa, visto che l'entrata dell’Autostrada 

giovedì 5 agosto (operazioni preliminari)

ore 14.00 - 21.00 Giardini Carducci
arrivo dei partecipanti

raduno-esposizione delle moto
accoglienza partecipanti

consegna road-book I tappa 
o tracce .GPX

 busta di benvenuto

ore 19.30 circa
aperitivo di benvenuto

offerto dalla Confraternita del Soprammuro 
Perugia Art Festival

venerdì 6 agosto (I tappa - km 250) 

ore 8.00 piazza IV Novembre 
arrivo dei partecipanti - esposizione moto

ore 9,00 Sala dei Notari
saluti istituzionali

briefing tecnico di benvenuto

ore 9.30  Piazza IV Novembre
foto di gruppo

partenza dei partecipanti

ore 13.00 - 15.00 - Frigino (PG)
merenda di mezzo giorno per i partecipanti

ore 16.00 - 20.00 Giardini Carducci
Traguardo I tappa - consegna road-book

Aperitivo per i partecipanti al “Punto di Vista”
offerto da RaceStore KTM Perugia

sabato 7 agosto (II tappa - km 275)

ore 8.00 Piazza Matteotti
partenza dei partecipanti

ore 13.00 - 15.00 - Sellano (PG) 
merenda di mezzo giorno per i partecipanti

ore 17.00 - 19.00 Giardini Carducci
Traguardo II tappa - consegna road-book

serata a Perugia Art Festival

domenica 8 agosto (III tappa - km 220)

ore 8.00 Piazza Matteotti
partenza dei partecipanti

ore 13.00 - 15.00 - Fabro (TR)
Traguardo III tappa - consegna road-book

merenda di mezzo giorno per i partecipanti
Festa di chiusura dell’evento

www.fb.com/rallyumbria       www.motoclubumbria.com
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