CADORE MOTOR GAMES
4° RADUNO MOTOENDURO E FUORISTRADA 4X4
10 - 11 SETTEMBRE 2016
Quarta edizione nel 2016 per il Cadore Motor Games, Raduno Motoenduro e Fuoristrada 4X4,
Quad & Buggy, non agonistico, che si terrà il 10 e 11 settembre a Laggio di Cadore in provincia
di Belluno.
La spettacolare location delle Dolomiti fa come sempre da inimitabile cornice e sfondo a questo
raduno dedicato ai possessori di vetture Fuoristrada 4x4 elaborate e di serie, di buggy, a piloti di
Enduro e Quad, naturalmente targati (per i non-targati a disposizione un divertente fettucciato).
Al Cadore Motor Games potrete testare le vostre capacità di guida e i limiti dei vostri mezzi su un
suggestivo percorso lungo mulattiere, strade boschive e forestali immerse nei boschi e
percorribili soltanto in questa ricorrenza annuale. Un’occasione unica e imperdibile per visitare
luoghi inesplorati, percorsi sconosciuti nella selvaggia e meravigliosa natura del Cadore.
L’intero tragitto e le strade sono preventivamente controllate e verificate, bonificate da rami e
vegetazione e sistemate all’occorrenza nell’intenzione di evitare il più possibile danneggiamenti alla
carrozzeria. i boschi puliti dai nostri audaci e tenaci collaboratori, sostenitori e fan, tutti uniti per
offrire una due giorni indimenticabile agli appassionati di motori, amanti della montagna e a coloro
che hanno semplicemente desiderio di divertirsi.
Durante il tragitto vi sono una serie di varianti con passaggi tecnici di differenti gradi di
difficoltà che ognuno sarà libero di scegliere se effettuare o meno. Tutte le varianti sono segnalate
e supervisionate dal personale dell’organizzazione che fornirà l’assistenza tecnico-logistica
necessaria allo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
Per i fuoristrada sono vivamente consigliate gomme tassellate e verricello per le prove facoltative.
Ogni punto ritenuto dall`organizzazione impegnativo verrà attrezzato con mezzi idonei al
recupero.
La zona “Cialea” a Laggio di Cadore, Infopoint dell’evento nonché punto di ritrovo e partenza degli
equipaggi, accoglierà gli ospiti con un fornito stand enogastronomico, musica e giochi gonfiabili per i
più piccini.
Il sabato sera immancabile party serale con DJ.
Ulteriori informazioni e aggiornamenti su: www.cadoremotorgames.it o alla pagina Facebook
Il Team
Cadore Motor Games
Per informazioni e iscrizioni:
info@cadoremotorgames.it
www.cadoremotorgames.it

PROGRAMMA
SABATO 10 SETTEMBRE
MOTOENDURO, FUORISTRADA 4X4, QUAD & BUGGY
Ore 08:30

Apertura iscrizioni, presentazione dell’evento e del percorso

Ore 09:30

Partenza Motoenduro (tempo perc. 2,5h circa)

Ore 10:00

Apertura fettucciato e “area extreme” per Fuoristrada4x4, Quad e
Buggy Apertura area bimbi: parete di roccia e gonfiabili

Ore 12:00

Apertura stand enogastronomico

Ore 14:00

Partenza Fuoristrada4x4, Quad e Buggy (tempo perc. 3h circa)

Ore 14:00

Apertura fettucciato e “area extreme” per Motoenduro (bilancia, twist,
ostacoli)

Ore 17:30

Show freestyle motocross/sled by Daboot

Ore 19:00

Cena presso lo stand enogastronomico

Ore 22:00

Show freestyle motocross/sled by Daboot

Ore 23:00

Party serale con Dj Set & Special Guest

PROGRAMMA
DOMENICA 11 SETTEMBRE
MOTOENDURO, FUORISTRADA 4X4, QUAD & BUGGY
Ore 08:30

Apertura iscrizioni, presentazione dell’evento e del percorso

Ore 09:00

Partenza Motoenduro (tempo perc. 3,5h circa)

Ore 10:00

Partenza Fuoristrada4x4, Quad e Buggy (tempo perc. 4,5h circa)

Apertura area bimbi: parete di roccia e gonfiabili
Ore 12:00

Apertura stand enogastronomico

Ore 14:00

Apertura fettucciato, “area extreme” (bilancia, twist, ostacoli)
alternati tra le 2 e le 4 ruote

Ore 18:00

Show freestyle motocross/sled by Daboot

Ore 19:00

Cena presso lo stand enogastronomico

Ore 21:00

Concerto live

Durante il tracciato, i piloti potranno decidere se affrontare o meno le prove
tecniche di vari gradi di difficoltà. Lungo il tragitto vi saranno dei punti ristoro
messi a disposizione dall’organizzazione.

COSTI
MOTOENDURO & QUAD
Sabato 10
€.40,00 (€.35,00)* iscrizione, n.1 T-shirt evento, n.1 buono pasto
Domenica 11
€.45,00 (€.40,00)* iscrizione, n.1 T-shirt evento, rinfresco in quota, n.1 buono pasto
Sabato 10 e Domenica 11
€.70,00 (€.60,00)* 2gg iscrizione, n.1 T-shirt evento, rinfresco in quota, n.2 buoni pasto
FUORISTRADA 4X4, BUGGY
Sabato 10
€.70,00 (€.65,00)* iscrizione, n.2 T-shirt evento, n.2 buoni pasto
Domenica 11
€.110,00 (€.100,00)* iscrizione, n.2 T-shirt evento, rinfresco in quota, n.2 buoni pasto
Sabato 10 e Domenica 11
€.140,00 (€.130,00)* 2gg iscrizione, n.2 T-shirt evento, rinfresco in quota, n.4 buoni pasto
Per ogni persona in aggiunta oltre all’equipaggio:
per 1 giorno €.20,00
•
•
per 2 giorni €.35,00
* Sconto valido per: tesserati CMG, gruppi di oltre 8 equipaggi, iscrizioni on line
sul sito www.cadoremotorgames.it e pagamento con carta di credito o bonifico
entro il giorno 3 settembre 2016. Lo sconto non è cumulabile.

CONTATTI
Sede CADORE MOTOR GAMES A.S.D.
Sede evento “CADORE MOTOR GAMES”

Via Villanova 32, 32040 Laggio di Cadore (Bl)
Loc. Cialea, 32040 Laggio di Cadore (Bl)

Per qualsiasi informazione, non esitare a contattarci ai seguenti recapiti:
Organizzazione generale e informazioni sul tracciato:
Manuel: manuel@cadoremotorgames.it - Cell. +39 328 2151963
Organizzazione generale e sponsorizzazioni:
Federico: federico@cadoremotorgames.it - Cell. +39 339 4338584
Organizzazione e iscrizioni, convenzioni hotel, media e marketing:
Francesca: francesca@cadoremotorgames.it - Cell. +39 345 4032975

