
Programma

 

Venerdì
Ore 14.00 - 18.30  Registrazione/accoglienza Bikers presso il Camping la Montagnola di Sovicille.
   Consegna materiale informativo, gadget, cartine, punti di ritrovo assistenza.
   Registrazione giro per sabato con o senza guida.
   Pomeriggio libero per bivaccare e montare la tenda.

Ore 19.00  Piccolo rinfresco di benvenuto e presentazione ufficiale del programma di sabato davanti  
   agli stand Cagiva Club Italia Team  - Transitalia Marathon - l’Eroica in Moto - Forchini Motori Ducati  
   Service. Stand con mostra fotografica di Giampaolo Marinoni. 

   
Ore 20.00  Cena con video della Parigi-Dakar.

    
Sabato 
Ore 8.00 - 9.30  Colazione.

Ore 10.00  Ritrovo per partenza giri turistici liberi/accompagnati. (registrazione fatta il venerdì).
   Pranzo libero.   

Ore 20.00  Cena con video della Parigi-Dakar.
   Ospiti: Ciro De Petri, Claudio Terruzzi, Franco Picco, Federico Forchini.

Ore 21.45  Premiazioni moto: la classifica con l’ordine di chiamata verrà esposta davanti allo
   stand Cagiva Club Italia. Giuria composta da: Ciro de Petri, Claudio Terruzzi, Franco Picco,
   Franco Tabacci, James Mannucci.
   
Segue   Assegnazione premio Alex Fisher.

domenica 
Ore 8.00 – 9.30  Colazione.

Ore 10.30  Moto concentrazione a Piazza del Campo a Siena,
   per una foto ricordo Cagiva Elefant International Treffen 2016.

Ore 11.30  Saluti. 

17

18

19

Saranno presenti e parteciperanno all’evento: Mostra fotografica di Giampaolo Marinoni - Cagiva Club Italia Team - 
Transitalia Marathon per l’edizione 2016 - l’Eroica in Moto - Forchini Motori Ducati Service kit Cagiva repliche.

Il Cagiva Elefant International Treffen 2016 si celebra nella bellissima Toscana, che custodisce 7 beni riconosciuti 
dall’Unesco per il loro incredibile valore. Cornice ideale per gli appassionati del buon gusto, questa terra ricca di 
storia e passione vi accoglierà con le sue tradizioni secolari, i filari di cipressi che disegnano l’orizzonte, i borghi 
medievali e le opere d’arte uniche al mondo. Tutti elementi che serviranno a rendere unico l’evento dell’anno a cui 
non puoi mancare: Cagiva Elefant International Treffen 2016.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al seguente link: http://www.cagivaelefant.com/2016_events/register.asp

Cagiva Elefant International Treffen:

17-18-19
Giugno 2016
Italia
Sovicille, Siena
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iScriZioni

Per garantire la massima qualità organizzativa della manifestazione la partecipazione è a numero chiuso
ed esclusivamente tramite prenotazione. Non viene richiesto nessun importo per moto, furgoni ed auto con carrello.
Sotto viene riportata una serie di possibilità di alloggio all’interno del camping (prezzo a persona):

€ 120 per 2 notti bungalow + 2 colazioni + 2 cene + gadget + percorsi
€ 130 per 2 notti bungalow + 2 colazioni + 2 cene + gadget + percorsi + maglietta della manifestazione

€ 105 per 2 notti camper + 2 colazioni + 2 cene + gadget  + percorsi
€ 115 per 2 notti camper + 2 colazioni + 2 cene + gadget  + percorsi + maglietta della manifestazione

€ 100 per 2 notti tenda + 2 colazioni + 2 cene + gadget + percorsi
€ 110 per 2 notti tenda + 2 colazioni + 2 cene + gadget + percorsi + maglietta della manifestazione
 
€ 80 per sola iscrizione + 2 colazioni + 2 cene + gadget + percorsi
€ 90 per sola iscrizione + 2 colazioni + 2 cene + gadget + percorsi + maglietta della manifestazione

NB: la quota a persona relativa al soggiorno in bungalow è da considerarsi tale solo se tutti i posti dello stesso vengono occupati.

aPProfondimento deL Programma

Al momento della registrazione al Camping prevista per venerdì 17 giugno, dalle 14.00 alle 18.30, è indispensabile compilare il modulo 
per il giro previsto sabato mattina, specificando nell’apposita casella se si sceglie il gruppo con guida a seguito o l’opzione libera senza 
nessuna guida.

Alla registrazione saranno inoltre consegnate le mappe dei giri che si possono effettuare sul posto, in cui vengono indicati punti di ristoro, 
punti panoramici, punti di interesse culturale, pompe di benzina, numeri di emergenza per soccorso moto, meccanici, ecc.
  
Tutti i pranzi non sono compresi nel pacchetto di iscrizione in modo da essere liberi e senza vincoli nelle escursioni diurne.
 
Nella giornata di sabato 18 giugno, verso le 21.45, saranno premiate cinque Cagiva Elefant , secondo una classifica esposta in zona 
palco. La premiazione si svolgerà nell’area di ristoro e le moto assieme ai proprietari saranno chiamati a salire sul palco per ricevere il 
premio.

Nella giornata di domenica 19 giugno, verso le 10.00, è prevista una moto concentrazione a Piazza del Campo a Siena, per una foto 
ricordo dell’evento.  

Ricordiamo a tutti che all’interno del camping sono presenti Forchini Motor Ducati Service e Giovanni Minoracing, per eventuali guasti 
e assistenza alle moto. 
 
Ricordiamo di tenere un comportamento civile e decoroso all’interno del Camping, tenendo le moto spente dopo le ore 22.30. 

Il Camping La Montagnola si trova a circa 10 km dal centro di Siena, dove troverete tutte le indicazioni per 
raggiungerlo facilmente. All’ingresso del camping troverete, sulla destra, la zona ristoro e registrazione all’evento, 
più una mostra del compianto pilota della Cagiva Giampaolo Marinoni. Ricordiamo a tutti coloro che desiderano 
partecipare all’evento che le prenotazioni sono obbligatorie e si chiuderanno tassativamente il 1 maggio 2016.
è possibile prenotare collegandosi al seguente link: http://www.cagivaelefant.com/2016_events/register.asp
Dopo la prenotazione vi verranno inviate le coordinate bancarie per il pagamento a mezzo bonifico, che dovrà essere 
effettuato entro e non oltre il 3 Maggio 2016. In caso di mancata ricezione del pagamento entro suddetta data la 
cancellazione della prenotazione sarà automatica. La quota di iscrizione, in caso di mancata partecipazione, non 
sarà rimborsabile se la rinuncia non verrà comunicata via e-mail all’indirizzo: 2016treffen@cagivaelefant.com entro 
il 20 Maggio 2016. Chi volesse anticipare o prolungare la permanenza nel camping rispetto alle date del raduno è 
invitato ad utilizzare il link riportato sopra. L’ammontare delle quote di iscrizione al netto dei costi sostenuti verrà 
interamente devoluto in beneficienza all’ Organizzazione Umanitaria ONG Bambini nel Deserto Onlus.
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