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AUDAX1000 edizione 2013: aperte le iscrizioni 
Una sfida lunga 1000 chilometri per ogni motociclista e per ogni tipo di moto. Quattro giorni
di divertimento sulle strade degli Appennini, tra la pianura e il mare, dal 2 al 5 maggio. Solo
per veri i motociclisti appassionati
Tutto su: Eventi
 

Un’avventura in motocicletta
lunga mille chilometri: quattro
giorni di curve sulle strade degli
Appennini, tra la pianura e il mare.
Una sfida che chiama i motociclisti
appassionati, capaci di stare in
sella e guidare tra mille bivi e
strade di montagna, capaci di
orientarsi e non sentire la fatica,
neppure dopo quella tappa
marathon di oltre 350
chilometri prevista per il
penultimo giorno. Il tutto in totale
sicurezza e convivialità, godendosi
con estremo gusto gli splendidi
luoghi attraversati, la loro
accoglienza, i loro sapori.

Servono un po' di coraggio, guanti,
casco, un giubbotto in pelle, ed ovviamente una motocicletta.
Non confondetevi però: AUDAX1000 non è assolutamente
una “corsa”, non bisogna pensare di andare a manetta spalancata,
non è questa la sfida. Alla AUDAX1000 serve capacità e
precisione nell'orientamento; non bisogna sbagliare ai bivi, e
resistere in sella al proprio “ferro”, facendo i conti con la fatica e

l’affidabilità del mezzo. Non è necessaria alcuna esperienza agonistica. Non è richiesta neppure la licenza
sportiva: è infatti sufficiente l’iscrizione ad un moto club FMI.

Ci si inerpica per strade impossibili. Tutte asfaltate, ma talvolta nascoste tra le strette e sconosciute valli,
centinaia, forse migliaia di curve tra la natura su quella rotta della Via del Sale ove transitavano un
tempo i muli che trasportavano il prezioso minerale ed altre merci attraverso l’Appennino Ligure. Si
partecipa con qualsiasi moto che abbia almeno 148cc : va bene una naked, una café-racer, uno
scooter, moto d’epoca, una supermoto, una custom, una dual sport o una maxienduro, o qualsiasi altro
mezzo a due ruote che vi venga in mente, purché in regola con il Codice della Strada. E più sarà strana,
bella, eccezionale o anziana la vostra cavalcatura, più sarà affascinante la sfida. Verranno assegnati
premi speciali a chi sarà al via con la moto più strana, più bella, o con la special migliore.

La Audax1000 è la seconda prova 2013 della Coppa Italia Granfondo; si svolge sotto l’egida della
Federazione Motociclistica Italiana. Un appuntamento che permetterà a tutti coloro che completeranno
l’impresa di appendere nel proprio ufficio l’attestato di partecipante. Il suo nome richiama la leggenda
motociclistica del secolo scorso: fu proprio l’AUDAX la prima grande manifestazione su lunga
distanza organizzata nel 1913 dal Moto Club d’Italia. Un secolo di storia motociclistica che ritorna nella
sua essenza, in questa nuova AUDAX1000, proprio cento anni dopo.

Oltre all'attestato di “Motociclista Vero della AUDAX1000” per tutti coloro che compiranno l’impresa, ci
sarà anche una graduatoria di merito costituita dai punteggi assegnati per la precisione di ciascun
partecipante ai controlli orari, per presenza sulla tabella di marcia di tutti i controlli timbro e passaggio
previsti in ogni tappa, e dalle prove di abilità. A questo andrà sommato un coefficiente calcolato in base
alla cilindrata ed alla “vetustà” della moto: chi si presenterà alla guida di una piccola moto d’epoca avrà,
un punteggio iniziale più vantaggioso.
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Si partirà il 2 maggio 2013 dall’Oltrepò Pavese per una prima tappa al tramonto, semi notturna,
che porterà, con circa 150 chilometri di percorrenza, al primo traguardo nel bel mezzo degli
Appennini; la seconda tappa, oltre 260 chilometri, sarà ad anello, ad ovest verso il mar Ligure; la terza
tappa, il 4 maggio, sarà la impegnativa Marathon, prevista con una lunghezza dai 350 ai 400 chilometri,
verso est, tra Lombardia, Emilia ed ancora Liguria per ritornare poi in Oltrepò Pavese. La tappa finale
sarà “leggera”: circa 150 chilometri, ancora verso la Liguria, con ritorno in Oltrepò per la
premiazione finale.

Per l’orientamento verrà fornita una cartina ed un road-book molto semplice; non è
indispensabile installare strumentazioni particolari sulla motocicletta, e si può utilizzare il sistema di
navigazione GPS, anche se l’organizzazione non fornirà alcun dato utile per la navigazione tramite
strumenti satellitari. I bagagli non sono un problema, i partecipanti potranno lasciare tutto in camera
all'hotel, che sarà sempre lo stesso per tre notti, trattandosi di un percorso “a margherita”.

L’iscrizione prevede due soluzioni: Standard con quota 430 euro, che include tutti i diritti di
partecipazione e comprende la cene o buffet di apertura e di premiazione, e Plus, costo 550 euro, che
include tre pernottamenti. Questa seconda soluzione è disponibile ad esaurimento per le prime 50
richieste pervenute. Le iscrizioni si sono aperte il 20 dicembre 2012.
 
CALENDARIO 2013 COPPA ITALIA GRANFONDO
12/14 aprile 2013 – 2^ Rievocazione Storica Circuito Stradale del Mugello
2/5 maggio 2013 – Audax 1000 - Oltrepò Pavese e Appennino Ligure
26 maggio/1 giugno 2013 – Motogiro d’Italia
19/23 giugno 2013 – 20000 Pieghe
22/23 settembre 2013 – Giro della Provincia di Siena
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Montezemolo e politica: un rischio per la
Ferrari?
Il Presidente della Ferrari, Luca di
Montezemolo, potrebbe impegnarsi nella

vita politica. Abbiamo analizzato i pro e i contro di questa
possibile scelta| P. Ciccarone

Lamborghini Aventador Roadster: la nuova
slitta di Babbo Natale
Pare proprio che quest'anno Babbo Natale
abbia abbandonato la sua vecchia e

antiquata slitta trainata da renne e per consegnare i
regali abbia preferito una molto più veloce ed esclusiva
Lamborghini Aventador Roadster

Soccorso stradale agli animali: dal 27 dicembre sarà
obbligatorio
Volkswagen: avviata una partnership con il Comitato
Italiano Paralimpico
Fiat: 1 miliardo di euro di investimenti a Melfi per il SUV
compatto
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Chiusura parziale Uffici FMI Roma   
Si informano tutti gli interessati che gli Uffici FMI di Roma: Licenze,
Assicurazioni, Team/Scuderie e CSAS, NON saranno operativi nei
giorni 29 febbraio, 1 e 2 marzo 2012, perché il personale è impegnato
in attività fuori sede.Gli Uffici riprenderanno la loro regolare attività
lunedì 5 marzo, dalle ore...

Internazionali Motocross - A
Montevarchi una giornata "mondiale"   
Una bellissima giornata di gare al circuito di Miravalle, dove tornano gli
Internazionali d’Italia di Motocross per la gara di esordio. Un grande
sforzo...

Trofeo Marathon - A Maurino la Due
Giorni della Brianza   
Si è proposta con il suo abito migliore la Brianza Lecchese per onorare
il trentennale di una classicissima, la Due Giorni Della Brianza in
edizione 2012. Due giorni di cielo terso e di un clima più che
primaverile, hanno accompagnato le fatiche dei 177 partenti, presenti in
questa storica edizione che il Moto...

Epoca - Dal 2 al 6 settembre 2012,
“Audax 1000 Sardegna”   
Prima edizione della Granfondo motociclistica “Audax 1000 Sardegna”,
dal 2 al 6 settembre, organizzata dal Moto Club Varzi con Scuderia
Mototrek LMV. Si parte il 2 settembre da Casteggio (PV), si conclude il
6 settembre ad Arborea (OR), dopo oltre 1300 chilometri di
percorrenza, di cui 1000 in Sardegna. La Audax...

 News Sport

27/02/2012 - Trofeo Marathon - A Maurino la Due
Giorni della Brianza

27/02/2012 - Settore Tecnico - Corso teorico
pratico minicross e minienduro

20/02/2012 - CSAS - Trofeo Sport nell'Italiano
Motorally

 News Mondo FMI

28/02/2012 - Epoca - Dal 2 al 6 settembre 2012,
“Audax 1000 Sardegna”

27/02/2012 - Educazione Stradale a Palermo

27/02/2012 - Comitato Bikers FMI - Moto Club
aderenti ed eventi a calendario 2012

 Comunicati Ufficiali

28/02/2012 - GUF - Decisione su ricorso di
Pintus Fabio

28/02/2012 - MillenniuMexpo 24-25 Marzo a
Capannelle

23/02/2012 - GUF - Decisione su Deferimento di
Luciano Bonaria

 News Attività Territoriali

28/02/2012 - MC Della Superba – Premiazioni e
Mondiale Trial

28/02/2012 - MotoLiguria n° 3 - 2012

27/02/2012 - EMILIA ROMAGNA - Corso Teorico
Pratico Minicross e Minienduro 2012

PROSSIMI EVENTI

03/03/2012 Assoluti di Enduro - Round #1 Pievebovigliana (MC)

16/03/2012 Test CIV e Coppa Italia 2012 - Imola

25/03/2012 CIV: Round #1 - Mugello

25/03/2012 C. I. Trial Outdoor - Round #1 Oliveto Citra

25/03/2012 C.I. Motorally - Round #1 Sant'Angelo in Vado (PU)

01/04/2012 Campionato Italiano Motocross -Round #1 Mantova

01/04/2012 Campionato Italiano Supermoto - Round #1 Latina
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Organi di Giustizia Organigramma Uffici Enduro Commissione Sviluppo Photogallery
GCG Contatti Motocross Settore Tecnico
GUE Motorally Impianti
Normative Fuoristrada Motoslitte Norme Antidoping
Rapporti Istituzionali Quad Calendari
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 Articolo

Epoca - Dal 2 al 6 settembre 2012, “Audax 1000 Sardegna”

Prima edizione della Granfondo motociclistica “Audax 1000 Sardegna”, dal 2 al
6 settembre, organizzata dal Moto Club Varzi con Scuderia Mototrek LMV. Si
parte il 2 settembre da Casteggio (PV), si conclude il 6 settembre ad Arborea
(OR), dopo oltre 1300 chilometri di percorrenza, di cui 1000 in Sardegna. La
Audax 1000 Sardegna è una sfida turistico-sportiva, tutto il percorso è su
asfalto ed è possibile utilizzare il GPS. Tutti possono partecipare con moto
stradale, d'epoca o moderna, oppure entrofuoristrada e supermotard, ma

anche con scooter o qualsiasi cosa si muova su due ruote purché omologata e con una cilindrata di almeno
148cc. È possibile iscriversi con il passeggero. Le iscrizioni si aprono il primo marzo: la quota di partecipazione è
di euro 1.150 per il solo conduttore o euro 1.800 con passeggero, incluse cinque notti in albergo a tre o quattro
stelle e il traghetto andata e ritorno. Nell'ambito dell'evento è previsto anche un Trofeo riservato ai partecipanti
Tesserati presso Moto Club della Sardegna. 

Programma
1 settembre, Operazioni Preliminari a Casteggio (PV).
TAPPA 1 - LA VIA DEL SALE - 330 Km 
2 settembre, da Casteggio (PV) a Livorno.
TAPPA 2 - 180 Km
3 settembre, (Traghetto Livorno/G. Aranci), da Golfo Aranci (OT) a Fonni (NU).
TAPPA 3 - DELLA MASCHERA NERA - 240 Km
4 settembre, da Fonni a Orgosolo (NU) ad Arborea (OR).
TAPPA 4 - DELLA MINIERA PERDUTA - 390 Km
5 settembre, da Arborea a Horse Country Resort.
TAPPA 5 - DEL MAR DI SARDEGNA - 200 Km
6 settembre, da Arborea a Horse Country Resort.
7 settembre rientro libero (Traghetto G. Aranci/Livorno ore15.30). 

Per ulteriori informazioni: www.audax1000.it; e-mail: info@audax1000.it; cell. 348.0341.015, fax 0383.683.113.
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Quella che vi stiamo raccontando è
un’avventura motociclistica
coinvolgente, fatta di curve su strade tra
la montagna e le spiagge, con i colori
del sole e del mare, capace di riempire
gli occhi di panorami fantastici: il suo
nome è AUDAX 1000 SARDEGNA.
Per partecipare non serve la licenza
sportiva né esperienza agonistica: la
AUDAX 1000 SARDEGNA è una

Granfondo, ovvero una sfida turistico-sportiva dove in pochi giorni ti snoccioli oltre un migliaio di
chilometri, ed ancora ne vorresti, tanto sono belli.
Si viaggia al ritmo imposto dalla media oraria, districandosi tra centinaia di bivi, stradine e piccoli
paesi, facendo attenzione alla precisione di transito nei controlli orari, alla ricerca dei controlli
timbro.
Tutto il percorso è su asfalto, o comunque su strade percorribili anche dalle moto a manubrio
basso.
Si naviga orientandosi con una normale cartina 1:200.000, guidati della tabella di marcia ed è
possibile utilizzare il GPS.
Tutti possono partecipare, anche chi non ha mai preso parte ad un’avventura di questo tipo: è
sufficiente essere dotati di senso dell’orientamento, un po’ di coraggio, un po’ di manetta e voglia
di stare in sella. È possibile iscriversi con il passeggero.
All’arrivo, dopo le cinque impegnative tappe, una graduatoria di merito, ed il premio per tutti: il
diploma che attesterà di aver compiuto l’impresa!
Per prendere il via all’AUDAX 1000 SARDEGNA va bene una moto stradale, d’epoca o moderna,
oppure una entrofuoristrada, una supermotard, ma anche uno scooter o qualsiasi cosa si muova
su due ruote purché omologata e con una cilindrata di almeno 148cc.
Si parte domenica 2 settembre da Casteggio, in provincia di Pavia, e si conclude il 6 settembre ad
Arborea (OR) dopo oltre 1300 chilometri di percorrenza, di cui 1000 in Sardegna.
Le tappe, lunghe ciascuna da 150 a 400 chilometri, proporranno panorami e passaggi suggestivi;
così come suggestivi sono i loro nomi: “La maschera nera“, dalla visera tipica del mamutones, con
cui è battezzata la terza giornata, o “La miniera perduta“, per la tappa marathon del quarto giorno
che si sviluppa nel Sulcis-Iglesiente, terra di grandi tradizioni minerarie.
Per prendere il via all’AUDAX 1000 SARDEGNA va bene una moto stradale, d’epoca o moderna,
oppure una entrofuoristrada, una supermotard, ma anche uno scooter o qualsiasi cosa si muova
su due ruote purché omologata e con una cilindrata di almeno 148cc.
Le iscrizioni si aprono il primo marzo: la quota di partecipazione è 1.150 Euro per il solo conduttore
o 1.800 Euro con passeggero, sono incluse cinque notti in albergo a tre o quattro stelle ed il
traghetto andata e ritorno.
Nell’ambito dell’evento è previsto anche un trofeo riservato ai partecipanti tesserati presso Moto
Club della Sardegna.
Hanno già confermato la loro partecipazione all’AUDAX 1000 SARDEGNA il calciatore Enrico
Annoni (ex Como, Torino, Roma, Celtic..) ed il veterano dei grandi rally Franco Picco!
La granfondo AUDAX 1000 SARDEGNA è organizzata da Moto Club Varzi e Scuderia Mototrek
L.M.V: con la collaborazione di numerose associazioni, di MC Sardegna e di importanti Moto Club
sardi.
L’evento è il quarto appuntamento in calendario del Trofeo Nazionale Granfondo Epoca 2012
della Federazione Motociclistica Italiana. 
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granfondo audax sardegna sulcis

News 29 Febbraio 2012

Audax 1000 Sardegna, la "granfondo" per tutti

Domani si apriranno le iscrizioni per la prima edizione di Audax 1000 Sardegna, un
viaggio "turistico-sportivo" di ben 1.340 km da Casteggio (PV) ad Arborea (OR), nel cuore
della Sardegna. Quattro giorni in moto dal 2 al 6 settembre, da soli o col passeggero:
per partecipare va bene qualsiasi moto o scooter, purché abbia una cilindrata superiore
a 150 cm .

1300 km di paesaggi incantevoli
La insolita Audax 1000 Sardegna, organizzata dal Moto Club Varzi e dalla Scuderia
Mototrek L.M.V, è inserita nel calendario del trofeo Nazionale Granfondo Epoca della FMI.
In effetti le gare di "granfondo" erano in voga negli anni 50 e 60: la più famosa era la Milano-
Taranto, divenuta però col tempo una gara di velocità pura. La Audax 1000 Sardegna invece
è una lunga e avventurosa "passeggiata" su due ruote con un pizzico di sana competizione,
aperta anche alle moto moderne e persino agli scooter. Per partecipare all'Audax 1000 non
servono licenze sportive né tantomeno particolari esperienze di guida: basta  essere in
possesso di un qualsiasi mezzo a due ruote con cilindrata superiore a 150 cm  e
avere un po' di senso di dell'orientamento. L'unico obbligo per rimanere in gara infatti è
quello di trovare e transitare nel tempo stabilito ai controlli-timbro. Anche per quanto
riguarda il cronometro, nessun problema: i tempi di percorrenza sono calcolati su velocità
medie "turistiche", per cui non sarà mai necessario forzare il ritmo. Per orientarsi vale
tutto, dalla semplice (e nostalgica) cartina ai più moderni sistemi satellitari. Infine, per
sottolineare ulteriormente la facilità della manifestazione, sarà possibile disputare l'Audax
1000 Sardegna sia da soli, sia con il passeggero (guarda in basso la video-cartina).
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Al traguardo, la classifica e un diploma
Le tappe in programma sono cinque, di lunghezza compresa dai 180 a quasi 400 km. Alla
fine dell'ultima tappa verrà stilata una classifica "di merito" e a ciascun partecipante verrà
rilasciato un diploma. La quota di partecipazione è di 1.150 euro (1.800 con il passeggero) e
comprende il biglietto del traghetto (andata e ritorno) e il pernottamento per cinque notti in
Hotel a 4 e 5 stelle. Le iscrizioni si apriranno domani 1 marzo e per prenotarsi è possibile
visitare il sito ufficiale cliccando qui oppure telefonare al 348-0341015.

Le tappe in programma
Sabato 1 settembre - Operazioni Preliminari a Casteggio (PV) 
- TAPPA 1 - "La via del sale" - 330 Km domenica 2 settembre - Casteggio (PV) > Livorno 
- TAPPA 2 - 180 Km lunedì 3 settembre - [Traghetto Livorno/G.Aranci] Golfo Aranci (OT) > Fonni
(NU) 
- TAPPA 3 - "Della maschera nera" - 240 Km martedì 4 settembre - Fonni > Orgosolo (NU) >
Arborea (OR) 
- TAPPA 4 - "Della miniera perduta" - 390 Km mercoledì 5 settembre - Arborea > Horse Country Resort 
- TAPPA 5 - "Del mar di Sardegna" - 200 Km giovedì 6 settembre - Arborea > Horse Country Resort 
Venerdì 7 settembre rientro libero [Traghetto G.Aranci/Livorno h.15,30]

Commenta Entra o registrati per commentare

Mostra tutte le marche

Cagiva Can-Am

Centoallora CMC

Com.Int.El. CR&S

Daelim Derbi

Di Blasi E-max by Vmoto

E-move.me EcoBit

Ecomission Ecostrada

PROVE PER TIPO

PRIMI CONTATTI

Scrambler

Honda Crosstourer
2012

Comoda, curata e ben
dotata, ma pesa

È ben fatta, ha un gran motore (anche se un po'
assetato) e una ricca dotazione di serie. Ottima...

9 22

Sportive

Ducati 1199 Panigale
2012

Ducati 1199 Panigale:
ecco il test in pista

Le prime sensazioni in pista confermano che la
Panigale è una gran moto. Molto agile e svelta di...

22 40
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scegli marca
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GLI ULTIMI COMMENTI

ahahahah la penso esattamente

scialamoto
inSella a Kawasaki, Versys, 2006 - 2010

ahahahah la penso esattamente come te!
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Rossi è un campione, immenso!

FALCON
inSella a Aprilia, Tuono 1000 R Factory 08, 2008 - 2009

Rossi è un campione, immenso! Bisogna solo
aspettare che ducati gli offra una moto
COMMISURATA alla Sua altezza e così i vari
Stoner e compagnia torneranno a manciare
polvere

queste donne...

dany72
inSella a Honda

Se non fosse per la signora Bayliss ho
l'impressione che Troy sarebbe tornato in pista
anche prima, è proprio vero che tira più....

LE NEWS PIU' COMMENTATE

Cosa odiate di più sulla strada? (26)

Suzuki: arriva la Inazuma 250 e torna la V-
Strom 1000 (16)

Ducati 1199 Panigale: la superbike targata (15)

Kawasaki Versys 1000: Grand Tourer per
viaggiare (14)

Le più desiderate a confronto (13)
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Passione e pazienza: c'è chi usa queste doti per restaurare
moto e chi per altri hobby. Complimenti, se non è arte questa,
poco ci manca.
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FEB 29

Audax 1000 Sardegna. Un motorally
per tutti!
Category: Agenda  

Ci sono imprese per pochi, ma anche
avventure che, seppur impegnative,
non sono pericolose nè esasperate, e
quindi alla portata di tutti

Proprio come la granfondo motociclistica
Audax 1000 Sardegna, quest’anno alla
sua prima edizione. Una sfida turistico-
sportiva di cinque giorni, durante i quali si

snoccioleranno un migliaio di chilometri, viaggiando al ritmo previsto dalla media
oraria suggerita dall’organizzazione.

Formula regolarità Un itinerario coinvolgente, tra mille curve, dalle montagne alle
spiagge, con i colori del sole e del mare, attraverso panorami mozzafiato. Il tutto
districandosi tra centinaia di bivi, stradine e piccoli paesi, facendo attenzione alla
precisione di transito nei controlli orari, e andando alla ricerca dei controlli timbro.
Per partecipare non serve la licenza sportiva, né esperienza agonistica.

Dove e quando Dalla Via Del Sale sugli Appennini alle piccole strade asfaltate
dell’interno della Sardegna, in cinque tappe molto suggestive. Dal 2 al 6
settembre 2012: si parte dunque domenica 2 settembre da Casteggio, in provincia
di Pavia, e si conclude il 6 settembre ad Arborea (OR) dopo 1.300 chilometri, di cui
1000 in Sardegna. Le tappe sono lunghe dai 150 ai 400 chilometri.

Navigare Tutto il percorso è su asfalto, o comunque su strade percorribili anche
dalle moto a manubrio basso. Si naviga orientandosi con una normale cartina
stradale, guidati della tabella di marcia, ed è possibile utilizzare il GPS. Tutti
possono partecipare, anche chi non ha mai preso parte ad un’avventura di questo
tipo: è sufficiente essere dotati di senso dell’orientamento, un po’ di coraggio, un
po’ di manetta e voglia di stare in sella. È possibile iscriversi con il passeggero.

Premio per tutti All’arrivo, dopo le cinque impegnative tappe, ci sarà una
graduatoria di merito, ma per tutti è previsto il diploma che attesterà di aver
compiuto l’impresa.

Over 148 cc  Per prendere il via va bene una moto stradale, d’epoca o moderna,
oppure una entrofuoristrada, una supermotard, ma anche uno scooter o qualsiasi
cosa si muova su due ruote, purché omologata e con una cilindrata di almeno 148
cc.

Quanto costa Le iscrizioni si aprono il primo marzo: la quota di partecipazione è
1.150 euro per il solo conduttore o 1.800 euro con passeggero, sono incluse
cinque notti in albergo a tre o quattro stelle ed il traghetto andata e ritorno.
L’evento è il quarto appuntamento in calendario del Trofeo Nazionale Granfondo
Epoca 2012 della Federazione Motociclistica Italiana.

Info varie www.audax1000.it, email info@audax1000.it Telefono 348 0341015,
fax 0383 683113
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Passione e pazienza: c'è
chi usa queste doti per restaurare moto e
chi per altri hobby. Complimenti, se non

è...
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Udite, udite...
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C'è un posto, nel cuore
della città dove si respira una buona

aria...
· · ·

Buongiorno. Prendi il
casco e parti!

· · ·

La prima sera che non
saprete cosa fare vi consigliamo di
leggere questo. Intanto, quella che si

avvicina, sia per...
· · ·

Chi gradisce?
· · ·
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Vibram
Fivefingers
Speed Process
Blue White$99.95*
2 sellers

Vibram
Fivefingers
TrekSport
Multisport Shoes
For Men's

$99.95*
4 sellers

Vibram
Fivefingers KSO
Multisport Shoe -
Mens$64.98*
5 sellers

audax1000 regolarità grandfondo iscrizioni

Notizie dalla rete 20 Dicembre 2012

Audax1000, aperte le iscrizioniAudax1000, aperte le iscrizioni

Dal 2 al 5 maggio 2013 si svolgerà l'Audax1000 una gara di regolarità di 1.000 km
aperta a moto e scooter purché di cilindrata superiore ai 150 cm . Per divertirsi
all'Audax non è necessario essere veloci, servono invece orientamento e una buona
resistenza

Un giro di 1000 km in tre giorni
Da oggi sono aperte le iscrizioni all'Audax1000, 2° prova della Coppa Italia Granfondo 2013,
un gara di regolarità (ogni tappa va percorsa rispettando una media prestabilita e senza
infrangere il Codice della Strada) lunga 1.000 km da percorrere in quattro giorni, dal 2 al
5 maggio. Partendo dall’Oltrepò Pavese, si attraverseranno Lombardia, Liguria ed Emilia, per
partecipare basta la tessera d’iscrizione al motoclub federato FMI (nessuna licenza sportiva)
e un qualsiasi tipo di moto o scooter che abbia cilindrata maggiore di 148 cm  (le prime tre
iscritte, per esempio, sono due Kawasaki, una W 650 e una Z 500 e una BMW  R 1200 GS).
Le tappe sono quattro e misurano rispettivamente 150 km, 260 km, 350 km e 150
km, la partenza della prima tappa è prevista al tramonto,  tutti i partecipanti riceveranno una
cartina e un Road Book per orientarsi, il GPS è comunque consentito, ma l'organizzazione
non fornirà dati per la navigazione satellitare. Partenza e arrivo per tutte le tappe sono previste
dalla stessa località, così i partecipanti non avranno problemi con i bagagli e potranno
lasciarli nel medesimo hotel.
L’iscrizione prevede due soluzioni:"standard" da 430 euro, che include l'iscrizione e le cene e
il buffet di apertura e di premiazione, e "plus" da 550 euro, che include anche i tre
pernottamenti. Per le iscrizioni, cliccate qui.

 

3

3

CommentaCommenta Entra o registrati per commentare

Ritrovaci su Facebook

Mastroleo Roberto Gheri Roberto Luca Marzia

InSella

Mi piace 8.094

InSella piace a 8,094 persone.

Plug-in sociale di Facebook

NEWS P IÙ  LETTENEWS P IÙ  LETTE

Le più lette della settimana
Patenti da moto: nel 2013 cambiano le regole
La Dakar sta per cominciare, ecco come
seguirla in TV
Calendari 2013, arrivano le ragazze di
Marmittamia
I francesi che non amano Rossi
Buon anno a tutti!!!

Le più lette del mese
Patenti da moto: nel 2013 cambiano le regole

NEWSNEWS

COMMENTICOMMENTI

Login
Registrati Recupera i dati

FacebookTwitterFeed rss

Seguici su

Cerca

SPORT NOVITA' PRIMI CONTATTI PROVE LISTINO ACCESSORI CRAZY ANNUNCI ACCESSORI

converted by Web2PDFConvert.com

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BhUSGSo_pUNrDJc3W0AHBp4GACpei3MkCAAAAEAEgADgAUIfR_tMDWO-55pdLYMkGggEXY2EtcHViLTM1MzAzNTYyNzQxMDk3NDCyAQ53d3cuaW5zZWxsYS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBAtoBOWh0dHA6Ly93d3cuaW5zZWxsYS5pdC9uZXdzL2F1ZGF4MTAwMC1hcGVydGUtbGUtaXNjcml6aW9uaakCIGGOmWHutT7AAgLgAgDqAh01MDQ0L2luc2VsbGEvZ2VuZXJhbF9yb3RhdGlvbvgCgdIekAPQBZgDjAaoAwHQBJBO4AQBoAYU&num=0&sig=AOD64_3Phk8hlPopBUkPlyOAK_lHtiJqzw&client=ca-pub-3530356274109740&adurl=http://www.it
http://www.insella.it/
http://www.insella.it/user/register
http://www.insella.it/user/password
http://www.facebook.com/pages/InSella/241683332581167
https://twitter.com/#!/insella
http://www.insella.it/news/rss.xml
http://www.insella.it/sport
http://www.insella.it/news
http://www.insella.it/primo_contatto
http://www.insella.it/prova
http://www.insella.it/listino_moto
http://www.insella.it/accessori
http://www.insella.it/crazy/
http://www.insella.it/annunci/ricerca
http://www.insella.it/accessoritemp
http://www.insella.it/news/notizie-dalla-rete
http://www.insella.it/tag/audax1000
http://www.insella.it/tag/regolarit%C3%A0
http://www.insella.it/tag/grandfondo
http://www.insella.it/tag/iscrizioni
http://www.audax1000.com/it/?page_id=21
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx32-250&lng=it&s=oknotizie&url=http%3A%2F%2Fwww.insella.it%2Fnews%2Faudax1000-aperte-le-iscrizioni&title=Audax1000%2C aperte le iscrizioni - inSella&ate=AT-unknown/-/-/50e1a7b5364b038b/2&frommenu=1&uid=50e1a7b5a8a51b07&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=unknown&source=tbx32-250&lng=it&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.insella.it%2Fnews%2Faudax1000-aperte-le-iscrizioni&title=Audax1000%2C aperte le iscrizioni - inSella&ate=AT-unknown/-/-/50e1a7b5364b038b/3&frommenu=1&uid=50e1a7b51a2a31af&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.insella.it/user/login
http://www.insella.it/user/register
http://www.insella.it/annunci/ricerca
http://www.insella.it/news/patenti-cambio-di-regole
http://www.insella.it/news/dakar-2013-come-seguire-la-gara
http://www.insella.it/news/calendari-2013-arrivano-le-ragazze-di-marmittamia
http://www.insella.it/news/i-francesi-non-amano-rossi
http://www.insella.it/news/buon-2013
http://www.insella.it/news/patenti-cambio-di-regole
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Moto 20 Dicembre 2012

BMW F 800 GT, più comoda e protettivaBMW F 800 GT, più comoda e protettiva
Ha una carena ampia e protettiva che permette di macinare chilometri senza stancarsi troppo. Il
motore spinge bene ai bassi e medi regimi e ha un discreto allungo. OK la frenata con ABS di serie

News 20 Dicembre 2012

MotoGP: nel 2013 arrivano leMotoGP: nel 2013 arrivano le
sanzioni a puntisanzioni a punti
Pubblicato il regolamento MotoGP per le stagioni 2013
e 2014 e debutta un sistema di sanzioni a punti che
ricorda un po' quello delle nostre patenti. Ecco come
funziona

Notizie dalla rete 20 Dicembre 2012

Audax1000, aperte le iscrizioniAudax1000, aperte le iscrizioni
Dal 2 al 5 maggio 2013 si svolgerà l'Audax1000 una
gara di regolarità di 1.000 km aperta a moto e scooter
purché di cilindrata superiore ai 150 cm . Per divertirsi
all'Audax non è necessario essere veloci, servono
invece orientamento e una buona resistenza
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News 19 Dicembre 2012

Fotografa il  tuo salone – Ecco iFotografa il  tuo salone – Ecco i
vincitori!vincitori!

Tra le centinaia di foto che ci avete inviato, ecco le
15 foto selezionate dalla giuria del concorso
"Fotografa il tuo Salone". Ciascuno dei loro autori
ha vinto una giacca REV'IT! a scelta tra tre modelli
eleganti e protettivi
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invece orientamento e una buona resistenza

News 20 Dicembre 2012

Honda e KTM pronte per la DakarHonda e KTM pronte per la Dakar
20132013
La Dakar 2013 si avvicina, le moto sono già in viaggio
verso il Sud America, guai per Honda che deve
rinunciare a 2 dei suoi 5 piloti per infortunio, KTM
rimane la favorita 

Notizie dalla rete 20 Dicembre 2012

Winter Wheels, lo spettacolo comincia questoWinter Wheels, lo spettacolo comincia questo
sabatosabato
A Pratonevoso (Cn), questo sabato si svolgerà la trazionale gara su neve
aperta a  moto, quad e quadricicli. Se l'idea vi stuzzica, le iscrizioni sono
ancora aperte!

Notizie dalla rete 20 Dicembre 2012

Harley-Davidson presenta il Babbo Natale deiHarley-Davidson presenta il Babbo Natale dei
bikerbiker
Ecco un simpatico video realizzato dalla casa americana per il Natale di
qualche anno fa. Protagonista un Babbo Natale biker, con slitta trainata da
una doppia fila di Harley-Davidson e una maschera poco “rassicurante”...

News 20 Dicembre 2012

Liquid Image mette l'action camera nellaLiquid Image mette l'action camera nella
mascheramaschera
Liquid Image propone una gamma di action camera inserite nel corpo di
una maschera da fuoristrada. Gli ultimi modelli hanno obiettivo orientabile
con grandangolo da 135° e sono disponibili in due versioni per riprese in
HD e Full HD 

News 20 Dicembre 2012

Gli italiani preferiscono le due ruoteGli italiani preferiscono le due ruote
Quando si tratta di scegliere il mezzo di trasporto che dà più soddisfazioni
gli italiani non hanno dubbi: le due ruote battono tutti, seguono, a
distanza, biciclette e automobili. Fuori dal podio treni e autobus

Politica e trasporti 20 Dicembre 2012

ABS: niente anticipi, sarà obbligatorio ancheABS: niente anticipi, sarà obbligatorio anche
in Italia dal 2016in Italia dal 2016
Abrogata la norma che imponeva da subito ai costruttori di fornire l’ABS su
tutti i motocicli da 125 in su. L’Italia rispetterà le norme europee che
prevedono l’obbligo dell’ABS a partire dal 2016

Moto 20 Dicembre 2012
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Stradali

BMWBMW

BMW F 800 GT, più
comoda e protettiva

Ha una carena ampia e
protettiva che permette di

macinare chilometri senza stancarsi troppo. Il...
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Sportive

Triumph DaytonaTriumph Daytona
675 R 2013675 R 2013

Triumph Daytona 675R,
leggera e potente

La nuova Daytona sfogia una nuova linea più
aggressiva e ha un motore più potente. La R che...
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Kawasaki Z 800
Primo test su strada con la nuova Kawasaki Z 800,
più grande, potente e cattiva

Moto Guzzi California 1400 Touring
Primo contatto con la California 1400, la maxi cruiser
italiana è potente, comoda e ben fatta

Sport Dakar
Sta per partire l’edizione 2013 della Dakar,
quest’anno i pretendenti alla vittoria sono parecchi.
Vediamo chi sono e tutte le informazioni per seguire
la gara
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La Brutalina cresce di cilindrata, diventa molto più
cattiva e difficile da trattare. Una naked per mani piloti
esperti
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Come proteggere piedi e ginocchia dal freddo di
stagione

Prova Honda SH 150i
Test completo con rilevamenti dello scooter re del
mercato. Snello, leggero e poco assetato

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.insella.it/news/audax1000-aperte-le-iscrizioni
http://www.insella.it/news/audax1000-aperte-le-iscrizioni#comments
http://www.insella.it/galleria/35877
http://www.insella.it/sport/honda-e-ktm-pronte-la-dakar-2013-0
http://www.insella.it/news/News
http://www.insella.it/sport/honda-e-ktm-pronte-la-dakar-2013-0
http://www.insella.it/sport/honda-e-ktm-pronte-la-dakar-2013-0#comments
http://www.insella.it/galleria/35870
http://www.insella.it/news/winter-wheels-lo-spettacolo-e-programma-questo-sabato
http://www.insella.it/news/Notizie-dalla-rete
http://www.insella.it/news/winter-wheels-lo-spettacolo-e-programma-questo-sabato
http://www.insella.it/news/winter-wheels-lo-spettacolo-e-programma-questo-sabato
http://www.insella.it/news/winter-wheels-lo-spettacolo-e-programma-questo-sabato#comments
http://www.insella.it/galleria/35857
http://www.insella.it/news/h-d-quanto-sei-stato-cattivo-questanno
http://www.insella.it/news/Notizie-dalla-rete
http://www.insella.it/news/h-d-quanto-sei-stato-cattivo-questanno
http://www.insella.it/news/h-d-quanto-sei-stato-cattivo-questanno
http://www.insella.it/news/h-d-quanto-sei-stato-cattivo-questanno#comments
http://www.insella.it/galleria/35861
http://www.insella.it/news/liquid-image-presenta-laction-camera-dentro-la-maschera
http://www.insella.it/news/News
http://www.insella.it/news/liquid-image-presenta-laction-camera-dentro-la-maschera
http://www.insella.it/news/liquid-image-presenta-laction-camera-dentro-la-maschera#comments
http://www.insella.it/galleria/35858
http://www.insella.it/news/gli-itaiani-preferiscono-le-due-ruote
http://www.insella.it/news/News
http://www.insella.it/news/gli-itaiani-preferiscono-le-due-ruote
http://www.insella.it/news/gli-itaiani-preferiscono-le-due-ruote#comments
http://www.insella.it/galleria/35854
http://www.insella.it/news/abs-obbligatorio-cancellata-la-norma-italiana
http://www.insella.it/news/Politica-e-trasporti
http://www.insella.it/news/abs-obbligatorio-cancellata-la-norma-italiana
http://www.insella.it/news/abs-obbligatorio-cancellata-la-norma-italiana#comments
http://www.insella.it/galleria/35855
http://www.insella.it/news/Moto
http://www.insella.it/primo_contatto/bmw-f-800-st
http://www.insella.it/primo_contatto/Stradali
http://www.insella.it/primo_contatto/bmw-f-800-st
http://www.insella.it/primo_contatto/bmw-f-800-st#comments
http://www.insella.it/galleria/35849
http://www.insella.it/primo_contatto/test-prova-triumph-daytona-675r
http://www.insella.it/primo_contatto/Sportive
http://www.insella.it/primo_contatto/test-prova-triumph-daytona-675r
http://www.insella.it/primo_contatto/test-prova-triumph-daytona-675r#comments
http://www.insella.it/galleria/35705
http://www.insella.it/primo_contatto
http://www.insella.it/rivista/insella/2013/gennaio
http://www.insella.it/rivista/insella/2013/gennaio
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


HOME |  VERSIONE MOBILE | FORUM LOGIN | PASSWORD DIMENTICATA? | REGISTRATI

0TweetTweet 0

Aperte le iscrizioni di AUDAX1000 edizione 2013
In Turismo - Motoraduni
di redazione Italia MotoCorse.com, 20 dicembre 2012

Quattro giorni di divertimento tra la pianura ed il mare: una sfida lunga 1000 chilometri per ogni
motociclista e per ogni tipo di moto. Dal 2 al 5 maggio. 

Si tratta di un’avventura in motocicletta lunga mille chilometri: quattro giorni di curve sulle strade degli
Appennini, tra la pianura e il mare. 
Una sfida che chiama i motociclisti appassionati, capaci di stare in sella e guidare tra mille bivi e
strade di montagna, capaci di orientarsi e non sentire la fatica, neppure dopo quella tappa marathon
di oltre 350 chilometri prevista per il penultimo giorno.

Il tutto in totale sicurezza e convivialità, godendosi con estremo gusto gli splendidi luoghi attraversati,
la loro accoglienza, i loro sapori.

Servono un po' di coraggio, guanti, casco, un giubbotto in pelle, ed ovviamente una motocicletta.
 Non confondetevi però: AUDAX1000 non è assolutamente una “corsa”, non bisogna pensare di
andare a manetta spalancata, non è questa la sfida.
Alla AUDAX1000 serve capacità e precisione nell'orientamento; non bisogna sbagliare ai bivi, e
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resistere in sella al proprio “ferro”, facendo i conti con il culo quadro, la fatica e l’affidabilità del
mezzo.
Non è necessaria alcuna esperienza agonistica! Non è richiesta neppure la licenza sportiva: è infatti
sufficiente l’iscrizione ad un moto club FMI.

Ci si inerpica per strade impossibili. Tutte asfaltate intendiamoci! Ma talvolta nascoste tra le strette e
sconosciute valli: centinaia, forse migliaia di curve tra la natura su quella rotta della Via del Sale ove
transitavano un tempo i muli che trasportavano il prezioso minerale ed altre merci attraverso
l’Appennino Ligure.
 
Si partecipa con qualsiasi moto che abbia almeno 148cc : va bene una naked, una café-racer, uno
scooter, moto d’epoca, una supermoto, una custom, una dual sport o una maxienduro, o qualsiasi
altro mezzo a due ruote che vi venga in mente, purché in regola con il Codice della Strada. 
E più sarà strana, bella, eccezionale o anziana la vostra cavalcatura, più sarà affascinante la sfida. 
A questo proposito abbiamo pensato di assegnare premi speciali a chi sarà al via con la moto più
strana, più bella, o con la special migliore.

La Audax1000 è la seconda prova 2013 della Coppa Italia Granfondo; si svolge sotto l’egida della
Federazione Motociclistica Italiana. 
Un appuntamento di prestigio che permetterà a tutti coloro che completeranno l’impresa di
appendere nel proprio ufficio l’attestato di partecipante.
Il suo nome richiama la leggenda motociclistica del secolo scorso: fu proprio l’AUDAX la prima
grande manifestazione su lunga distanza organizzata nel 1913 dal Moto Club d’Italia. Un secolo di
storia motociclistica che ritorna nella sua essenza, il viaggio avventuroso tra quelle che erano le
polverose strade dei tempi andati, in questa nuova AUDAX1000, proprio cento anni dopo.

E, oltre all'attestato di “Motociclista Vero della AUDAX1000” per tutti coloro che compiranno l’impresa,
ci sarà anche una graduatoria di merito costituita dai punteggi assegnati per la precisione di ciascun
partecipante ai controlli orari, per presenza sulla tabella di marcia di tutti i controlli timbro e passaggio
previsti in ogni tappa, e dalle prove di abilità. 
A questo andrà sommato un coefficiente calcolato in base alla cilindrata ed alla “vetustà” della moto:
chi si presenterà alla guida di una piccola moto d’epoca avrà, un punteggio iniziale più vantaggioso.

Si partirà il 2 maggio 2013 dall’Oltrepò Pavese per una prima tappa al tramonto, semi notturna, che
porterà, con circa 150 chilometri di percorrenza, al primo traguardo nel bel mezzo degli Appennini; la
seconda tappa, oltre 260 chilometri, sarà ad anello, ad ovest verso il mar Ligure; la terza tappa, il 4
maggio, sarà la impegnativa Marathon, prevista con una lunghezza dai 350 ai 400 chilometri, verso
est, tra Lombardia, Emilia ed ancora Liguria per ritornare poi in Oltrepò Pavese. La tappa finale sarà
“leggera”: circa 150 chilometri, ancora verso la Liguria, con ritorno in Oltrepò per la premiazione
finale.

Per l’orientamento verrà fornita una cartina ed un road-book molto semplice; non è indispensabile
installare strumentazioni particolari sulla motocicletta, e si può utilizzare il sistema di navigazione
GPS, anche se l’organizzazione non fornirà alcun dato utile per la navigazione tramite strumenti
satellitari. 
I bagagli non sono un problema: i partecipanti potranno lasciare tutto in camera all'hotel, che sarà
sempre lo stesso per tre notti, trattandosi di un percorso “a margherita”.

L’iscrizione prevede due soluzioni: STANDARD con quota 430 euro, che include tutti i diritti di
partecipazione e comprende la cene o buffet di apertura e di premiazione, e PLUS, costo 550 euro,
che include tre pernottamenti. Questa seconda soluzione è disponibile ad esaurimento per le prime
50 richieste pervenute.
Le iscrizioni si sono aperte il 20 dicembre 2012.
 

CALENDARIO 2013 COPPA ITALIA GRANFONDO
12/14 aprile 2013 – 2  ̂Rievocazione Storica Circuito Stradale del Mugello 
2/5 maggio 2013 – Audax 1000 - Oltrepò Pavese e Appennino Ligure 
26 maggio/1 giugno 2013 – Motogiro d’Italia 
19/23 giugno 2013 – 20000 Pieghe 
22/23 settembre 2013 – Giro della Provincia di Siena 
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EVENTI

AUDAX1000 edizione 2013: aperte le iscrizioni 
Una sfida lunga 1000 chilometri per ogni motociclista e per ogni tipo di moto. Quattro giorni
di divertimento sulle strade degli Appennini, tra la pianura e il mare, dal 2 al 5 maggio. Solo
per veri i motociclisti appassionati
Tutto su: Eventi
 

Un’avventura in motocicletta
lunga mille chilometri: quattro
giorni di curve sulle strade degli
Appennini, tra la pianura e il mare.
Una sfida che chiama i motociclisti
appassionati, capaci di stare in
sella e guidare tra mille bivi e
strade di montagna, capaci di
orientarsi e non sentire la fatica,
neppure dopo quella tappa
marathon di oltre 350
chilometri prevista per il
penultimo giorno. Il tutto in totale
sicurezza e convivialità, godendosi
con estremo gusto gli splendidi
luoghi attraversati, la loro
accoglienza, i loro sapori.

Servono un po' di coraggio, guanti,
casco, un giubbotto in pelle, ed ovviamente una motocicletta.
Non confondetevi però: AUDAX1000 non è assolutamente
una “corsa”, non bisogna pensare di andare a manetta spalancata,
non è questa la sfida. Alla AUDAX1000 serve capacità e
precisione nell'orientamento; non bisogna sbagliare ai bivi, e
resistere in sella al proprio “ferro”, facendo i conti con la fatica e

l’affidabilità del mezzo. Non è necessaria alcuna esperienza agonistica. Non è richiesta neppure la licenza
sportiva: è infatti sufficiente l’iscrizione ad un moto club FMI.

Ci si inerpica per strade impossibili. Tutte asfaltate, ma talvolta nascoste tra le strette e sconosciute valli,
centinaia, forse migliaia di curve tra la natura su quella rotta della Via del Sale ove transitavano un
tempo i muli che trasportavano il prezioso minerale ed altre merci attraverso l’Appennino Ligure. Si
partecipa con qualsiasi moto che abbia almeno 148cc : va bene una naked, una café-racer, uno
scooter, moto d’epoca, una supermoto, una custom, una dual sport o una maxienduro, o qualsiasi altro
mezzo a due ruote che vi venga in mente, purché in regola con il Codice della Strada. E più sarà strana,
bella, eccezionale o anziana la vostra cavalcatura, più sarà affascinante la sfida. Verranno assegnati
premi speciali a chi sarà al via con la moto più strana, più bella, o con la special migliore.

La Audax1000 è la seconda prova 2013 della Coppa Italia Granfondo; si svolge sotto l’egida della
Federazione Motociclistica Italiana. Un appuntamento che permetterà a tutti coloro che completeranno
l’impresa di appendere nel proprio ufficio l’attestato di partecipante. Il suo nome richiama la leggenda
motociclistica del secolo scorso: fu proprio l’AUDAX la prima grande manifestazione su lunga
distanza organizzata nel 1913 dal Moto Club d’Italia. Un secolo di storia motociclistica che ritorna nella
sua essenza, in questa nuova AUDAX1000, proprio cento anni dopo.

Oltre all'attestato di “Motociclista Vero della AUDAX1000” per tutti coloro che compiranno l’impresa, ci
sarà anche una graduatoria di merito costituita dai punteggi assegnati per la precisione di ciascun
partecipante ai controlli orari, per presenza sulla tabella di marcia di tutti i controlli timbro e passaggio
previsti in ogni tappa, e dalle prove di abilità. A questo andrà sommato un coefficiente calcolato in base
alla cilindrata ed alla “vetustà” della moto: chi si presenterà alla guida di una piccola moto d’epoca avrà,
un punteggio iniziale più vantaggioso.

RICERCA ARTICOLI

Gen
2011

Dic
2012

LINK UTILI

Archivio per
argomento

Abbigliamento (410)
Accessori (1201)
Assicurazioni (22)
Attualità (1087)
Aziende (1677)
Botta e risposta (14)
Caschi (331)
Civ (179)
Collezioni (64)
Colonia 2012 (20)
Corsi (129)
Custom (72)
Dakar 2011 (42)
Eco-news (82)
Editoria (313)
EICMA 2012 (109)
Enduro (891)
Epoca (156)
Eventi (945)
Fiere (523)
Girls (49)
Gossip (30)
Guida a (13)
In pista con Dovi (19)
Interviste (1029)
Magliaazzurra (145)
Massimo Clarke (99)
Mercato (1473)
Motocross (1242)
MotoGp (1679)
Motomondiale (553)
Nico Cereghini (294)
Normative (224)
Offroad (624)
Pagine di storia (94)
Personaggi (893)
Piloti! (35)
Promozioni (222)
Rally (635)
Rewind (9)
Rubrica letteraria (38)
Salute in moto (29)

Archivio per
marca

Aprilia (312)
Aspes (2)
Benelli (40)
Betamotor (50)
Bimota (25)
Bmw (357)
Borile (11)
Cagiva (8)
Can-Am BRP (1)
CR&S (14)
Derbi (39)
Ducati (692)
Fantic Motor (21)
Garelli (6)
Gas Gas (11)
Ghezzi-Brian (4)
Gilera (29)
Harley-Davidson (229)
Headbanger (27)
HM (13)
Honda (554)
Husaberg (20)
Husqvarna (195)
Hyosung (2)
Indian (2)
Kawasaki (257)
Ktm (420)
Kymco (32)
Lambretta (11)
Lml (6)
Millepercento (2)
Montesa (3)
Moto Guzzi (156)
Moto Morini (30)
Mv Agusta (139)
Norton (9)
Ossa (1)
Peugeot (36)
Piaggio (110)
Polaris (5)
Quadro (5)
Rieju (3)

Da a

Parola chiave CERCA

Ricevi gratis Moto.it Magazine.

Gli ultimi articoli pubblicati

I Racconti di Moto.it: "VIP"
Video Yamaha: bentornato Valentino!
Fotogallery. Galveston Lone Star Rally
Kawasaki Ninja... Transformers!
LS2 alla Dakar con Cyril Despres

I più letti dell'ultimo mese

Nuova BMW R1200GS. Prezzo e inizio vendita
Patenti: novità dal 19 gennaio 2013
Nico Cereghini: “Moto in terra? Ci pensiamo noi!
”
Uso hot del Termoscud Tucano Urbano V.M. 18!
TT: A dangerous addiction

I quotidiani dell'Auto e della Moto NEWS PROVE LISTINI MOTO NUOVE USATE EPOCA NEWS PROVE LISTINI AUTO NUOVE AUTO USATE AUTO D'EPOCA

Home Prove News Sport EICMA Listini Moto Nuove Moto Usate Quotazioni Usato Moto d'Epoca Accessori Forum Viaggi Video e Foto

Archivio Articoli EICMA Patenti e normative Meteo e viabilità Eventi Assicurazioni

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.moto.it/
http://www.moto.it/news/index.html
http://www.moto.it/prove/index.html
http://www.moto.it/listino/index.html
http://www.moto.it/moto-nuove/index.html
http://www.moto.it/moto-usate/index.html
http://www.moto.it/moto-epoca/index.html
http://www.automoto.it/
http://www.automoto.it/news/index.html
http://www.automoto.it/prove/index.html
http://www.automoto.it/listino/index.html
http://www.automoto.it/auto-nuove/index.html
http://www.automoto.it/auto-usate/index.html
http://www.automoto.it/auto-epoca/index.html
http://www.moto.it/index.html
http://www.moto.it/registrati/invio-password.html
http://www.moto.it/registrati/index.html
http://www.moto.it/registrati/index.html
http://www.moto.it/registrati/index.html
http://www.moto.it/registrati/index.html
http://www.moto.it/index.html
http://www.moto.it/prove/index.html
http://www.moto.it/news/index.html
http://www.moto.it/sport/index.html
http://www.moto.it/saloni/index.html?cbFiera=2
http://www.moto.it/listino/index.html
http://www.moto.it/moto-nuove/index.html
http://www.moto.it/moto-usate/index.html
http://www.moto.it/quotazioniusato/index.html
http://www.moto.it/moto-epoca/index.html
http://www.moto.it/accessori/index.html
http://www.moto.it/forum
http://www.moto.it/viaggi/index.html
http://www.moto.it/video-foto/index.html
http://www.moto.it/news/index.html
http://www.moto.it/saloni/index.html?cbFiera=2
http://www.moto.it/patenti-normative/index.html
http://www.moto.it/meteo-viabilita/index.html
http://www.moto.it/eventi/index.html
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Assicurazioni
http://www.moto.it/index.html
http://www.moto.it/news/index.html
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Eventi
http://www.moto.it/web/InviaAmico.aspx
http://www.moto.it/news/chrono-alps-500-gara-di-regolarita-riservata-ai-possessori-di-harley-davidson.html
http://www.audax1000.com/it/
http://www.moto.it/my-moto/newsletter-dem.html
http://www.moto.it/news/i-racconti-di-moto-it-vip.html
http://www.moto.it/MotoGP/yamaha-bentornato-valentino.html
http://www.moto.it/news/fotogallery-galveston-lonestar-rally.html
http://www.moto.it/news/kawasaki-ninja-transformers.html
http://www.moto.it/accessori/prodotti/ls2-alla-dakar-con-cyril-despres.html
http://www.moto.it/news/bmw-r1200-gs-prezzi-2013.html
http://www.moto.it/news/patenti-novita-dal-19-gennaio-2013.html
http://www.moto.it/news/nico-cereghini-moto-in-terra-ci-pensiamo-noi.html
http://www.moto.it/news/tucano-urbano-vi-proponiamo-uso-hot-termoscud-secondo-episodio.html
http://www.moto.it/news/tt-a-dangerous-addiction.html
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Abbigliamento
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Accessori
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Assicurazioni
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Attualit�
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Aziende
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Botta e risposta
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Caschi
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Civ
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Collezioni
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Colonia 2012
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Corsi
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Custom
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Dakar 2011
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Eco-news
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Editoria
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=EICMA 2012
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Enduro
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Epoca
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Eventi
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Fiere
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Girls
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Gossip
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Guida a
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=In pista con Dovi
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Interviste
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Magliaazzurra
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Massimo Clarke
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Mercato
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Motocross
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=MotoGp
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Motomondiale
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Nico Cereghini
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Normative
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Offroad
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Pagine di storia
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Personaggi
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Piloti!
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Promozioni
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Rally
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Rewind
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Rubrica letteraria
http://www.moto.it/news/index.html?sArgomento=Salute in moto
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=4
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=5
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=8
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=9
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=10
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=11
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=12
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=15
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=117
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=119
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=20
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=22
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=25
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=27
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=28
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=103
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=31
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=34
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=325
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=35
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=36
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=38
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=39
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=40
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=264
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=44
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=47
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=48
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=126
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=320
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=326
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=59
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=61
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=105
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=65
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=67
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=68
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=70
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=72
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=106
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=323
http://www.moto.it/news/index.html?cbMarca=107
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Si partirà il 2 maggio 2013 dall’Oltrepò Pavese per una prima tappa al tramonto, semi notturna,
che porterà, con circa 150 chilometri di percorrenza, al primo traguardo nel bel mezzo degli
Appennini; la seconda tappa, oltre 260 chilometri, sarà ad anello, ad ovest verso il mar Ligure; la terza
tappa, il 4 maggio, sarà la impegnativa Marathon, prevista con una lunghezza dai 350 ai 400 chilometri,
verso est, tra Lombardia, Emilia ed ancora Liguria per ritornare poi in Oltrepò Pavese. La tappa finale
sarà “leggera”: circa 150 chilometri, ancora verso la Liguria, con ritorno in Oltrepò per la
premiazione finale.

Per l’orientamento verrà fornita una cartina ed un road-book molto semplice; non è
indispensabile installare strumentazioni particolari sulla motocicletta, e si può utilizzare il sistema di
navigazione GPS, anche se l’organizzazione non fornirà alcun dato utile per la navigazione tramite
strumenti satellitari. I bagagli non sono un problema, i partecipanti potranno lasciare tutto in camera
all'hotel, che sarà sempre lo stesso per tre notti, trattandosi di un percorso “a margherita”.

L’iscrizione prevede due soluzioni: Standard con quota 430 euro, che include tutti i diritti di
partecipazione e comprende la cene o buffet di apertura e di premiazione, e Plus, costo 550 euro, che
include tre pernottamenti. Questa seconda soluzione è disponibile ad esaurimento per le prime 50
richieste pervenute. Le iscrizioni si sono aperte il 20 dicembre 2012.
 
CALENDARIO 2013 COPPA ITALIA GRANFONDO
12/14 aprile 2013 – 2^ Rievocazione Storica Circuito Stradale del Mugello
2/5 maggio 2013 – Audax 1000 - Oltrepò Pavese e Appennino Ligure
26 maggio/1 giugno 2013 – Motogiro d’Italia
19/23 giugno 2013 – 20000 Pieghe
22/23 settembre 2013 – Giro della Provincia di Siena
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ULTIME NOTIZIE DA

Dakar 2013, Tappa 1. Vincono Lopez
(KTM) e Sainz (Buggy Al-Attiyah)
Le vittorie della prima tappa della Dakar
2013 vanno a Francisco Lopez su KTM e a

Carlos Sainz con il suo Buggy | P. Batini

Mini John Cooper Works Countryman: in
volo con un backflip a 360°
Il pilota Guerlain Chicherit al volante di una
Mini John Cooper Works Countryman

appositamente preparata tenta di completare il primo
backflip a 360° con un'automobile senza alcun tipo di
assistenza

Audi: tutte le novità del 2013
Aci: il mercato auto crolla? Colpa degli eccessivi costi
di gestione
Dakar 2013: diamo i numeri!
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AUDAX1000 edizione 2013, aperte le iscrizioni

Una sfida lunga 1000 chilometri aperta a tutti i motociclisti con qualsiasi tipo di moto;
dal 2 al 5 maggio saranno quattro giorni di guida e divertimento tra la curve degli
appennini: non serve la manetta ma precisione nell'orientamento

Quattro giorni di curve sulle strade degli Appennini per una sfida basata sulla
capacità di stare in sella e guidare tra mille bivi e strade di montagna, di orientarsi e
non sentire la fatica lungo il percorso che si inerpica sulle stradine appenniniche, tutte
asfaltate ma spesso nascoste tra valli strette e sconosciute. 

AUDAX1000 rievoca nel nome la mitica corsa su lunga distanza nata nel 1913 ma oggi
non è una sfida di velocità bensì di precisione nell'orientamento e ci sarà anche spazio
per godersi gli splendidi luoghi attraversati. Non è necessaria alcuna esperienza agonistica e
nemmeno la licenza sportiva: è infatti sufficiente l’iscrizione ad un moto club FMI. 
 
Si può partecipare con qualsiasi moto: naked, café-racer, scooter, moto
d’epoca…..insomma quello che volete purché in regola con il codice della strada e
che sia di almeno 148 cc.
E più sarà strana, bella, eccezionale o anziana la vostra moto, più sarà affascinante la sfida,
tanto che verranno premiate la moto più strana, la più bella e la special migliore. La Audax1000
è la seconda prova 2013 della Coppa Italia Granfondo e si svolge sotto l’egida della
Federazione Motociclistica Italiana.
 
Oltre all'attestato di “Motociclista Vero della AUDAX1000”, per tutti coloro che
compiranno l’impresa, ci sarà anche una graduatoria di merito costituita dai punteggi
assegnati per la precisione di ciascun partecipante ai controlli orari, per presenza sulla tabella
di marcia di tutti i controlli timbro e passaggio previsti in ogni tappa, e dalle prove di abilità. 
A questo andrà sommato un coefficiente calcolato in base alla cilindrata ed all’anzianità della
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moto.
Si partirà il 2 maggio 2013 dall’Oltrepò Pavese; per l’orientamento verranno forniti una cartina
ed un road-book molto semplice; non è indispensabile installare strumentazioni particolari sulla
moto e si può utilizzare il sistema di navigazione GPS, anche se l’organizzazione non fornirà
alcun dato utile per la navigazione tramite strumenti satellitari. 
Tutte e info su www.audax1000.it: le iscrizioni si sono aperte! 
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Audax1000: aperte le iscrizioni all'edizione 2013
Pubblicato il 21 dic 2012 da Adriano

0 Commenti dei lettori

Sono ufficialmente aperte da ieri le iscrizioni per l’Audax1000 2013, gara di regolarità nata
nel 1913 e che quindi festeggerà il secolo di vita proprio in occasione della prossima
edizione. La storica manifestazione si svolgerà dal 2 al 5 Maggio con partenza nell’Oltrepò
Pavese, in Lombardia, snodandosi su un percorso di 1000 km tutto su asfalto che
comprenderà anche Liguria ed Emilia.

L’Audax1000 - che coinciderà con la seconda tappa della Coppa Italia Granfondo 2013 -
non è una competizione di velocità: è una gara che premia l’abilità nel sapersi orientare, nel
presentarsi con puntualità ai vari check-point e nel completare il percorso secondo
un’andatura prestabilita, pienamente rispettosa del codice della strada.

Le 4 tappe misureranno nell’ordine 150 km, 260 km, 350 km (la temuta ‘tappa marathon‘
dell’evento) e 150 km, e sarà possibile parteciparvi con qualunque genere di moto purchè
di cilidrata superiore ai 148cc: cilindrata ed età del mezzo saranno ovviamente tenuti in
considerazione nella compilazione della classifica tramite l’attribuzione di alcuni coefficienti
specifici. Riconoscimenti speciali sono inoltre previsti anche per la moto più bella, quella più
’strana’ e la migliore special.

Per partecipare all’Audax1000 non è richiesta alcuna licenza sportiva, basta l’iscrizione ad un
qualsiasi Moto Club FMI, e tutti coloro che riusciranno a completare l’impresa riceveranno
poi l’attestato di “Motociclista Vero della Audax1000”. Alla partenza i partecipanti riceveranno
una cartina geografica ed un semplice road-book, e anche se l’utilizzo del GPS sarà
consentito l’organizzazione non fornirà comunque dati utili per il suo utilizzo.

Ogni tappa avrà partenza e arrivo nella stessa località, mentre sono due le modalità
d’iscrizione: “Standard” a 430 € (che include le cene o i buffet di apertura e di
premiazione), e “Plus” a 550€ (che aggiunge anche i tre pernottamenti) . Per iscriversi o per
ottenere ultetiori informazioni è possibile rivolgersi al sito ufficiale dell’evento.
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Audax1000: aperte le iscrizioni all’edizione 2013

Sono ufficialmente aperte da ieri le iscrizioni per l’Audax1000 2013, gara di regolarità nata nel 1913 e che
quindi festeggerà il secolo di vita proprio in occasione della prossima edizione. La storica manifestazione si
svolgerà dal 2 al 5 Maggio con partenza nell’Oltrepò Pavese, in Lombardia, snodandosi su un percorso di
1000 km…
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06/01/13 AUDAX 1000 Coppa Italia Granfondo dal 02 Maggio al 05 Maggio 2013, Viaggi avventura in Moto A…

1/2www.adventure4you.com/ita/itinerari‑viaggi‑in‑moto/audax‑1000‑coppa‑italia‑granfondo.php
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VIAGGI PREPARATORI MEZZI CORSI DI GUIDA MAGAZINE VADEMECUM DIARI DI BORDO

AUDAX 1000 COPPA ITALIA GRANFONDO
Home >Tutti i viaggi >AUDAX 1000 Coppa Italia Granfondo

TORNA IN HOMEPAGE

Leggi i commentiLeggi i commenti

DESTINAZIONE: ITALIA
QUANDO: DAL 02/05/2013 AL 05/05/2013
DURATA: 4 GIORNI
EURO: 430
AVVENTURA IN: MOTO NOLEGGIO: NO
N° PARTECIPANTI: MAX 50 DIFFICOLTÀ: MEDIA
ORGANIZZATO DA: MOTOTREK© LE MACCHINE VOLANTI (maggiori info sull'organizzatore)

UN PO' VIAGGIO UN PO' SFIDA SPORTIVA, UN EVENTO DAL GUSTO EPICO

CONTATTA ORACONTATTA ORA
MOTOTREK© LE MACCMOTOTREK© LE MACC……

Partecipanti:

Noleggio:

Difficoltà:FacileMediaDifficile/Tecnico

4 GIORNI
EURO 430

CONTATTA ORACONTATTA ORA
MOTOTREK© LE MACCMOTOTREK© LE MACC……

Inizia subito la tua vacanza!

Max 50
No

Voto utenti:

Il tuo voto:
CONDIVIDI QUESTO VIAGGIO

1 PERSONA È INTERESSATA A QUESTO VIAGGIO

DESCRIZIONE DAY BY DAY DESTINAZIONE

www.audax1000.it
Organizzazione MC Varzi  Scuderia Mototrek
Fino a 120 partenti

Vi vogliamo raccontare un’avventura in motocicletta su mille chilometri di strade asfaltate:
quattro giorni di curve sugli Appennini, tra la pianura e il mare.
Una sfida che chiama i motociclisti coraggiosi, capaci di stare in sella e guidare tra mille bivi e
strade di montagna, capaci di orientarsi e non sentire la fatica, neppure dopo quella tappa
marathon di oltre 350 chilometri prevista per il penultimo giorno. Il tutto in totale sicurezza e
convivialità.
Servono grande passione, guanti, casco, un giubbotto in pelle, ed ovviamente una
motocicletta. Non confondetevi però: AUDAX1000 non è assolutamente una “corsa”, non
bisogna pensare di andare a manetta spalancata, non è questa la sfida!
Alla AUDAX1000 serve capacità e precisione nell’orientamento; non bisogna sbagliare ai bivi,
e resistere in sella al proprio “ferro”, facendo i conti con il culo quadro, la fatica e l’affidabilità
del mezzo!
Non è necessaria alcuna esperienza agonistica! Non è richiesta neppure la licenza sportiva: è
infatti sufficiente l’iscrizione ad un moto club FMI.
 

Tutti i viaggi Organizzatori Destinazioni Avventura Weekend avventura Viaggi moto Viaggi 4x4 Viaggi quad
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RIDE DETAILS

Massimo Tamburelli

Italia

Oltrepò Pavese Pavia

May 2, 2013 - May 5, 2013

Massimo
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Suicide Girl

''Belle and
Sebastian''

4 gen - Le 'Suicide Girl'
(wikipedia) sono nate nel

2001 e da subito sono diventate
un fenomeno culturale
mondiale. Il sito web,

nonostante sia esplicitamente di
nudi, è visitato quasi per il 50%
da donne. Donne particolari...
una evoluzione delle pin-up dei
'fifty' mescolate alle punk dei

'seventy', di certo molto amate
dai bikers...

La risatina della settimana

(precedenti vignette)

Un bel video

'Machine passion'

 
30 dic - Una Moto Guzzi, una

Norton e una Harley: tra giri in
campagna, un po' di tempo in

officina per qualche ritocco e la
calda compagnia degli amici

che hanno in comune la bella e
sana passione per i motori...

Una corsa al caldo

News dal mondo Harley...

Soluzioni per il comfort e la massima protezione
26 dic - Dicembre 2012 - Fine dell’anno quasi in
arrivo ma non manca la voglia di Harley-Davidson.
Quale periodo migliore per dotare la moto di
accessori contro il freddo e soluzioni per
aumentarne il comfort? La Casa di Milwaukee offre
una risposta presentando dall’ampio catalogo
Componenti & Accessori Originali 2013, una
selezione di nuove proposte dedicate ai diversi
modelli in gamma. Gli articoli novità sono disponibili
presso i concessionari ufficiali. Per vedere ora gli
articoli vai alla nostra rubrica Accessori H-D...

I primi eventi HOG in India
23 dic - Stabilita la data del primo ''India
National Harley'', nell'area di Goa: si
svolgerà dal 31 gennaio al 3 febbraio 2013
(precedentemente era stato annunciato a
fine febbraio). In contemporanea, sempre
nell'area di Goa, si svolgerà anche la prima
Indian Bike Week, dal 2 al 3 febbraio 2013.
Harley-Davidson ha anche reso chiaro
l'intento di realizzare entro il 2014 un

modello economico ed esclusivo per questo paese. Al tempo stesso i
dealer in India saliranno dagli attuali 9 fino a 13.

Proposte tecniche FXRG e soluzioni per l'inverno
19 dic - Per gli irriducibili che solcano
anche in inverno le nostre strade,
Harley-Davidson propone dal catalogo
MotorClothes una selezione di nuove
proposte. La linea FXRG in risponde
alle esigenze di coloro che
necessitano protezione dal freddo,
vento e acqua grazie all’innovativa
membrana Cocona Technology. Ma

vediamo i dettagli di questa soluzione tecnica all’avanguardia… Leggi

Eventi, reportage, MC, fiere...

E' tempo di Motor Bike Expo a Verona 
4 gen - Dal 18 al 20 gennaio si rinnova
l’appuntamento col salone veronese. E’
l’evento imperdibile per decine di migliaia di
motociclisti che, nel cuore dell’inverno, si
danno appuntamento alla Fiera di Verona
per ammirare tutte le novità del mercato,
conoscere in anticipo le nuove tendenze
dello stile e per programmare acquisti,
viaggi, impegni sportivi, vacanze. Parliamo

del Motor Bike Expo, la cui prossima edizione è in calendario dal 18 al
20 gennaio 2013, il salone internazionale per gli appassionati più puri
delle due ruote a motore, capace di concentrare in tre giorni
un’esplosione di eventi, personaggi, spettacoli e novità assolute a
livello mondiale che affascina e rapisce. Leggi di più... 

Aperte le iscrizioni di AUDAX1000 edizione 2013 
30 dic - Quattro giorni di
divertimento, dal 2 al 5

Domenica, 6 Gennaio 2013

0

4 gen - Indagati 32 motociclisti
appartenenti ai «Golden Drakes»,

sono sospettati di aver preso
parte a una spedizione punitiva
Le indagini della polizia di Forte dei
Marmi e di Lucca e i loro blitz (un

arresto una settimana fa e adesso 32
indagati) stanno portando alla luce il

fenomeno delle bande dei motociclisti
e soprattutto, se accertate, le loro
guerre violentissime. Nei guai sono

finiti 32 componenti dei «Golden
Drakes», club motociclistico

internazionale leader in Toscana.
Sempre in Versilia una settimana

prima era stato arrestato un iscritto ai
Mongols.  Corriere - Repubblica

3 gen -  Contest FIC – IMBBA 2013
Anche quest’anno durante il MotorBike
Expo si terrà la seconda edizione del

contest Bike Show FIC  – IMBBA.
Ripetendo la procedura della scorsa
edizione la formula sarà semplice,

verranno scelte dieci special esposte
negli stand dei customizers nei

padiglioni area Custom e valutate con
il criterio Internazionale adottato da
IMBBA. Come ormai risaputo FIC  è

partnership con IMBBA, l’associazione
Americana che certifica i migliori
costruttori mondiali. In Italia sono

presenti 2 giudici che hanno praticato il
percorso formativo e acquisito i
requisiti richiesti da IMBBA. Le

premiazioni avverranno domenica a
seguito del Bike Show organizzato e
gestito da Low Ride. Sarà messo in

palio il trofeo IMBBA – FIC  e attestati
di premiazione. Il trofeo sarà

realizzato da IMBBA appositamente
per l'evento, come accadde la passata
edizione dove ci fu la partecipazione di

Chop's 76 e Gray Indian.

30 dic -  Scoperto a Lucca un
arsenale a due appartenenti al
gruppo Mongols MC  La Polizia di
Stato di Lucca ha portato a termine
una operazione nei confronti di due
Mongols che hanno una importante
clubhouse a Massa Carrara. Una

pattuglia della Stradale, nell'area di
servizio Versilia dell'autostrada

Livorno-Sestri Levante, fermava i due
per un controllo. L' atteggiamento

sospetto ha indotto i poliziotti ad una
perquisizione rinvenendo così una

pistola con colpo in canna. Gli agenti
della mobile invece, in collaborazione
con quelli di Massa e la Spezia, hanno

Passato un Buon Natale? ed ora un augurio per un Grande 2013!   (postcard)
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Una corsa al caldo

'L'emozione di una
corsa a Bonneville'

23 dic - E' il video della corsa
della Hemi Engineering dove ha
ottenuto un nuovo record... vi
sentirete voi i protagonisti...

come se foste li sul lago salato
di Bonneville... al caldo!

Photography

'Garage Girl'

19 dic - Harley e modelle
tatuate, da questo connubio

nasce il servizio fotografico per
il book 'Garage Girl', del

fotografo brasiliano Flavio
Russo. C licca sulla foto per

vedere il 'making of' del
servizio; per vedere la gallery

delle 46 foto clicca qui.

se li avete persi...

Articoli recenti:
- La 'Bastarda senza Gloria'

- Dr. Jekill & Mr. Hide
- L'Harley dello Tsunami

- Mostra 'American Dream'
- Jody, la donna più veloce
- Willie G Davidson a Roma
- Gli eventi 2013 110th H-D
- Rinasce la moto a vapore

- 'Willie G' lascia la H-D
- Una Flying Merkel all'asta
sponsor: pezzidiricambio24

Bikers informati
Facile! Imposta il tuo browser
come pagina iniziale con

questa delle 'news'. Ogni volta
che apri il browser ti informi... e

dopo 'navighi' sul web... Per
Explorer clicca qui altrimenti

leggi come fare.

divertimento, dal 2 al 5
maggio 2013, tra la pianura
ed il mare: una sfida lunga
1000 chilometri per ogni
motociclista e per ogni tipo di
moto! Una sfida che chiama i
motociclisti appassionati,

capaci di stare in sella e guidare tra mille bivi e strade di montagna,
capaci di orientarsi e non sentire la fatica, neppure dopo quella tappa
marathon di oltre 350 chilometri prevista per il penultimo giorno. Il tutto
in totale sicurezza e convivialità, godendosi con estremo gusto gli
splendidi luoghi attraversati, la loro accoglienza, i loro sapori. Link

Regali targati Harley
26 dic - Il classico Babbo Natale
arriva la notte di Natale con la slitta
e le renne. In un battibaleno riesce
ad accontentare milioni di bambini al
mondo. Non tutti però viaggiano in
slitta. Alcuni sono più moderni, come
quelli che sono giunti a bordo di
luccicanti Harley. E' la tradizionale
visita dell'HOG Chapter di Varese ai

piccoli ricoverati al Del Ponte del Sorriso, arrivati con un bell’assegno a
sostegno del nuovo ospedale materno infantile. Leggi l'articolo... Foto

Festa della Pezzatura... in stile militare
23 dic - L'edizione 2012 della “Festa della
Pezzatura” del Bologna Chapter è stata
un successo! Quella che doveva essere
una semplice cena organizzata per
l'investitura dei nuovi membri, e quindi
della consegna delle ''pezze', si è
trasformata in uno show 'militarizzato'
per gli oltre 180 presenti nella sala della
Corte dell’Opera allestita come un campo

addestramento reclute con percorsi di guerra. Vai ai Reportage...

Moto Custom, libri, viaggi, arte, varie...

MCJ presenta sella e cupolino per Softail Fat Boy
26 dic - L'azienda MCJ presenta
sella e cupolino dedicati alla H-D
Softail Fat Boy. La sella viene
fornita completa di molle e
sottosella, disponibile in nero o
testa di moro, ma su richiesta
anche con altri tipi di pellame. Il
cupolino è rivestito in pelle
disponibile in nero o marrone, ha

il plexiglass estensibile che assicura un'ottima protezione dall'aria e
riduce i consumi, ha un comodo portaoggetti della capacità di 4,5 litri
che può essere chiuso tramite la chiave in dotazione ed ha un comodo
schermo porta cellulare. Viene fornito completo di staffaggi per il
manubrio. Scoprite tutta la gamma MCJ. Andate a trovarli dal 18 al 20
gennaio al Motor Bike Expo di Verona al padiglione 2. Vi aspettano!
Guarda la Photogallery del nuovo prodotto.  

Pensaci!
20 dic - E’ questo l’invito della
nuova campagna di comunicazione
dell'ANIA, realizzata da Oliviero
Toscani, che induce ad una
riflessione profonda su come
determinate condotte di guida
possano causare dolori a se stessi
e agli altri. «Le strade italiane sono
fra le più pericolose d’Europa e gli

incidenti stradali nel nostro Paese continuano a rappresentare
un’emergenza sociale. Con questa nuova campagna vogliamo far capire
che, sulla strada, una guida irresponsabile può avere conseguenze
drammatiche» ha sostenuto Aldo Minucci, Presidente dell’ANIA.
Nell’ultimo anno in Italia, a causa degli incidenti stradali, hanno perso la
vita ogni giorno 11 persone, in totale 3.860 morti. I feriti sono stati
oltre 900mila nell’ultimo anno. Sulle strade sono a rischio non solo i 40

rinvenuto nelle loro abitazioni, quantità
industriale di armi bianche: machete,
spade, pugnali, tirapugni, manette,

armi per arti marziali, balestre, fucile
elettrico, giubbotto antiproiettile,

mazze chiodate, armi soft air, archi
con frecce, mazze da baseball,

carabine, esplosivo da cava. Articolo 

26 dic - Nasce la tessera FMI
Vintage, novità del 2013  Studiata
appositamente per i collezionisti ed ha
degli esclusivi vantaggi espressamente
dedicati a chi possiede una o più moto

d’epoca. Il costo è identico alla
classica tessera di “member” ed è lo
strumento per iscrivere la moto al

Registro Storico FMI. Disponibile poi il
Pacchetto Vintage a 120 euro con cui

si può assicurare nelle regioni abilitate
(tra cui il Lazio) fino a 10 moto con

una specifica polizza RC . Con la
tessera FMI Vintage si ha una

completa copertura Ima Assistance
Top che va dal traino del motoveicolo
in caso di guasto o incidente senza

franchigia chilometrica, indennizzi in
caso di perdita di chiavi o documenti,
oltre ad avere il duplicato gratuito del

certificato di rilevanza storica e
collezionistica in caso di furto e
smarrimento. Infine si riceverà
periodicamente una newsletter

dedicata con informazioni esclusive sul
mondo epoca FMI.

23 dic - Autovelox troppo vicino al
cartello: vietato per rischio di

frenate brusche Quando la
postazione dell’autovelox è posizionata
subito dopo la segnaletica che impone
una velocità più bassa, la multa può

essere annullata dal giudice di pace. Il
dispositivo elettronico, infatti, se

troppo vicino al cartello, obbliga a
repentine frenate che possono essere

pericolose per il traffico. La legge
stabilisce che gli autovelox, collocati
fuori dai centri abitati, devono essere

posizionati ad almeno 1km dal segnale
che indica il limite di velocità. C iò per
consentire agli automobilisti di poter

rallentare in tutta sicurezza.

19 dic - Dal 1 gennaio 2013 multe
più care del 6%  L'aumento

dovrebbe scattare in automatico come
«adeguamento» dell'indice Istat dei

prezzi al consumo, come previsto dalla
legge. Alcuni esempi: il divieto di sosta
passa da 39 a 41 euro, chi passa col
rosso, da 154 a 163, da 159 a 168

euro per chi supera il limite di velocità
fra i 10 e i 40 km/h. L'Italia è prima

nella classifica europea delle
infrazioni: +1.512 per cento in 10 anni.
Un verbale ogni 10 secondi a Milano,
ogni 12 secondi a Roma. E «solo due

italiani su dieci pagano senza
contestare, gli altri ricorrono al

Prefetto». Giordano Biserni, presidente
dell'Asaps, l'Associazione amici della

polizia stradale, è infuriato:
«L'aumento dei verbali non pagati,
quello dell'evasione assicurativa

(quattro milioni di veicoli), delle fughe
all'alt... Adesso pure il rincaro delle

contravvenzioni al Codice della strada.
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Acquista un'azione H-D

milioni di automobilisti, ma anche i passeggeri, i motociclisti, i ciclisti e i
pedoni. L’Italia è il primo Paese in Europa per percentuale di morti sulle
due ruote, il terzo per i pedoni e i ciclisti.  ANIA - Video

contravvenzioni al Codice della strada.
È troppo». Il presidente dell'Aci:

«Insistere con questi aumenti è un
assurdo accanimento: fermateli».  
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AUDAX1000 una sfida lunga 1000 chilometri
IN EVENTI, EVENTI E MOTORADUNI, NEWS / BY REDAZIONE MOTONEWS24 / ON 3 GENNAIO 2013 AT 15:06 /

Una sfida che chiama i motociclisti coraggiosi, capaci di stare in sella e guidare tra mille bivi e strade di montagna,
capaci di orientarsi e non sentire la fatica, neppure dopo quella tappa marathon di oltre 350 chilometri prevista per il
penultimo giorno. Il tutto in totale sicurezza e convivialità.

Servono grande passione, guanti, casco, un giubbotto in pelle, ed ovviamente una motocicletta. Non confondetevi però:
AUDAX1000 non è assolutamente una “corsa”, non bisogna pensare di andare a manetta spalancata, non è questa
la sfida!
Alla AUDAX1000 serve capacità e precisione nell’orientamento; non bisogna sbagliare ai bivi, e resistere in sella al
proprio “ferro”, facendo i conti con il culo quadro, la fatica e l’affidabilità del mezzo!
Non è necessaria alcuna esperienza agonistica! Non è richiesta neppure la licenza sportiva: è infatti sufficiente
l’iscrizione ad un moto club FMI.

Ci si inerpica per strade impossibili. Tutte asfaltate intendiamoci! Ma talvolta nascoste tra le strette e sconosciute valli:
centinaia, forse migliaia di curve tra la natura su quella rotta della Via del Sale ove transitavano un tempo i muli che
trasportavano il prezioso minerale ed altre merci attraverso l’Appennino Ligure.

Si partecipa con qualsiasi moto che abbia almeno 148cc : va bene una naked, una café-racer, uno scooter, moto
d’epoca, una supermoto, una custom, una dual sport o una maxienduro, o qualsiasi altro mezzo a due ruote che vi
venga in mente, purché in regola con il Codice della Strada.
E più sarà strana, bella, eccezionale o anziana la vostra cavalcatura, più sarà affascinante la sfida.
A questo proposito abbiamo pensato di assegnare premi speciali a chi sarà al via con la moto più strana, più bella, o
con la special migliore.

La Audax1000 è la seconda prova 2013 della Coppa Italia Granfondo; si svolge, dunque, sotto l’egida della Federazione
Motociclistica Italiana.
Un appuntamento di prestigio che permetterà a tutti coloro che completeranno l’impresa di appendere nel proprio
ufficio l’attestato di partecipante!
Il suo nome richiama la leggenda motociclistica del secolo scorso: fu proprio l’AUDAX la prima grande manifestazione
su lunga distanza organizzata nel 1913 da quel Moto Club d’Italia nato solo due anni prima, poi diventato l’attuale F.M.I.
Un secolo di storia motociclistica che ritorna nella sua essenza, il viaggio avventuroso tra quelle che erano le polverose
strade dei tempi andati, in questa nuova AUDAX1000, proprio cento anni dopo.

E, oltre all’attestato di “Motociclista Vero della AUDAX1000” per tutti coloro che compiranno l’impresa, ci sarà anche una
graduatoria di merito costituita dai punteggi assegnati per la precisione di ciascun partecipante ai controlli orari, per
presenza sulla tabella di marcia di tutti i controlli timbro e passaggio previsti in ogni tappa, e dalle prove di abilità.
A questo andrà sommato un coefficiente calcolato in base alla cilindrata ed alla “vetustà” della moto: chi si presenterà
alla guida di una piccola moto d’epoca avrà, un punteggio iniziale più vantaggioso.

Si partirà il 2 maggio 2013 dall’Oltrepò Pavese per una prima tappa al tramonto, semi notturna, che porterà, con circa
150 chilometri di percorrenza, al primo traguardo nel bel mezzo degli Appennini; la seconda tappa, oltre 260 chilometri,
sarà ad anello, ad ovest verso il mar Ligure; la terza tappa, il 4 maggio, sarà la impegnativa Marathon, prevista con una
lunghezza dai 350 ai 400 chilometri, verso est, tra Lombardia, Emilia ed ancora Liguria per ritornare poi in Oltrepò
Pavese. La tappa finale sarà “leggera”: circa 150 chilometri, ancora verso la Liguria, con ritorno in Oltrepò per la
premiazione finale.

La Sardegna ospiterà gli
Internazionali d’Italia
Motocross 2013
3 GENNAIO 2013 AT 14:55

Per la prima volta in assoluto, la Sardegna
ospiterà questo campionato in cui si
sfideranno i migliori piloti europei di
motocross  nelle categorie MX1-MX2-125,
Riola...

Il Motoclub Rooar Reggello
presenta la stagione 2013
3 GENNAIO 2013 AT 13:33

Non è mai troppo tardi e non è mai troppo
presto per diventare motociclista! Con
questo spirito ti invitiamo al nostro pranzo
di apertura stagione motociclistica 2013....

North West 200: in archivio
l’edizione 2012 con quattro
differenti vincitori nelle
cinque gare disputate
21 MAGGIO 2012 AT 11:05

search...

RICERCA ALL’INTERNO DEL SITO

SEGUICI SU FACEBOOK, TWITTER E GOOGLE+

Segui Segui @Motonews24@Motonews24 69 follower

Seguici su
 

NOTIZIE VARIE

MOTOCROSS »

Motonews24.it on Facebook

Like 1,720

NEWS MOTOMONDIALE WORLD SUPERBIKE GARE OFF-ROAD EVENTI E MOTORADUNI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI VIDEO

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.motonews24.it
http://www.motonews24.it/category/moto-news/
http://www.motonews24.it/category/motomondiale/
http://www.motonews24.it/category/world-superbike/
http://www.motonews24.it/category/gare-varie/
http://www.motonews24.it/category/off-road/
http://www.motonews24.it/category/eventi/
http://www.motonews24.it/category/abbigliamento-moto-e-accessori/
http://www.motonews24.it/category/video/
http://www.motonews24.it/feed/
http://www.motonews24.it/category/eventi/
http://www.motonews24.it/category/eventi-e-motoraduni/
http://www.motonews24.it/category/moto-news/
http://www.motonews24.it/author/admin/
http://www.motonews24.it/audax1000-una-sfida-lunga-1000-chilometri/audax-1000/
http://plus.google.com/104927558120993224436?prsrc=3
http://www.motonews24.it/category/off-road/motocross/
http://www.motonews24.it/la-sardegna-ospitera-gli-internazionali-ditalia-motocross-2013/
http://www.motonews24.it/la-sardegna-ospitera-gli-internazionali-ditalia-motocross-2013/
http://www.motonews24.it/il-motoclub-rooar-reggello-presenta-la-stagione-2013/
http://www.motonews24.it/il-motoclub-rooar-reggello-presenta-la-stagione-2013/
http://www.motonews24.it/north-west-200-in-archivio-ledizione-2012-con-quattro-differenti-vincitori-nelle-cinque-gare-disputate/
http://www.motonews24.it/north-west-200-in-archivio-ledizione-2012-con-quattro-differenti-vincitori-nelle-cinque-gare-disputate/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


1TweetTweet 1Like 11

Per l’orientamento verrà fornita una cartina ed un road-book molto semplice; non è indispensabile installare
strumentazioni particolari sulla motocicletta, e si può utilizzare il sistema di navigazione GPS, anche se
l’organizzazione non fornirà alcun dato utile per la navigazione tramite strumenti satellitari.
I bagagli non sono un problema: i partecipanti potranno lasciare tutto in camera all’hotel, che sarà sempre lo stesso per
tre notti, trattandosi di un percorso “a margherita”.

L’iscrizione prevede due soluzioni: STANDARD con quota 430 euro, che include tutti i diritti di partecipazione e
comprende la cene o buffet di apertura e di premiazione, e PLUS, costo 550 euro, che include tre pernottamenti. Questa
seconda soluzione è disponibile ad esaurimento per le prime 50 richieste pervenute.

Le iscrizioni si apriranno il 20 dicembre 2012.

Per maggiori info visitate il sito ufficiale Audax1000

TAGS: EVENTI

L’edizione 2012 della North West 200 va in
archivio con quattro differenti vincitori nelle
cinque gare disputate. Nella categoria
Superbike John McGuinness in sella
alla Honda...
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regolaritò gara audax 1000 mototurismo

News 15 Gennaio 2013

Audax 1000: il programma dell'edizione 2013Audax 1000: il programma dell'edizione 2013

Nel calendario della Coppa Italia Gran Fondo c'è l'Audax 1000, un'interessante gara di
regolarità che quest'anno attraverserà Lombardia, Liguria, Emilia e Toscana. Partenza
la prima settimana di maggio

La regolarità nel Nord Italia
La Audax 1000 fa parte della Coppa Italia Gran Fondo FMI 2013, un campionato di
regolarità (le tappe vanno percorse rispettando una velocità media e un tempo di percorrenza)
a cui si può partecipare con qualsiasi tipo di moto da 150 cm  in su. L'Audax comincerà in
Lombardia nel 2013, con partenza e arrivo a Casteggio e Salice Terme, in provincia di Pavia,
nella prima settimana di maggio. Le operazioni preliminari inizieranno il 2 maggio presso la
Certosa Cantù di Casteggio, la partenza sarà al tramonto per la prima tappa di 150 chilometri
per arrivare a Salice Terme col buio. La successiva tappa del 3 maggio sarà di circa 250 km
verso Liguria e Piemonte, seguita da una tappa marathon di 350 Km che sconfina nel
territorio piacentino e parmense fino ad arrivare in Toscana, dove si concluderà l'avventura con
un'ultima tappa da 150 km. Negli ultimi giorni è stato definito un accordo con il Moto Club
Borgo San Lorenzo per legare l'Audax 1000 alla Rievocazione Storica del Circuito Stradale
del Mugello. Fa parte dello staff Matteo Salvanieschi, grande viaggiatore reduce da un viaggio
di 15.000 km fino alla Mongolia per portare aiuti e solidarietà ai bambini locali. Ecco il sito
ufficiale dell'Audax e qui sotto le date da ricordare per chiunque si voglia iscrivere. 

Il programma della gara
20 marzo 2013 - chiusura iscrizioni a tariffa (430 euro)
20 aprile - chiusura definitiva delle iscrizioni (dal 20 marzo al 20 aprile costa 530 euro)
2 maggio - Operazioni Preliminari presso Certosa Cantù – Casteggio (PV)

giovedì 2 maggio – TAPPA1: Casteggio/Salice Terme (PV) 150Km notturna
venerdì 3 maggio – TAPPA2: Salice Terme/Salice Terme 250Km
sabato 4 maggio – TAPPA3: Salice Terme/Salice Terme 350Km
domenica 5 maggio – TAPPA4: Salice Terme – Arrivo e Premiazione 150Km
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News 15 Gennaio 2013

Dakar 2013: ancora Barreda nellaDakar 2013: ancora Barreda nella
decima tappadecima tappa
Joan Barreda ha vinto la decima tappa della Dakar,
precedendo Cyril Despres e il compagno Paulo
Goncalves. Il francese diventa il leader della classifica,
mentre il nostro Botturi taglia il traguardo settimo e
rafforza il quinto posto 

Spy 15 Gennaio 2013

Bajaj: pronta una sportiva conBajaj: pronta una sportiva con
motore KTM 390motore KTM 390
Su un blog indiano sono apparse delle foto che
mostrano una nuova sportiva di Bajaj con il nuovo
motore monocilindrico di KTM

News 15 Gennaio 2013

Audax 1000: il programmaAudax 1000: il programma
dell'edizione 2013dell'edizione 2013
Nel calendario della Coppa Italia Gran Fondo c'è
l'Audax 1000, un'interessante gara di regolarità che
quest'anno attraverserà Lombardia, Liguria, Emilia e
Toscana. Partenza la prima settimana di maggio

News 15 Gennaio 2013

Dovizioso: Rossi? Sarà facileDovizioso: Rossi? Sarà facile
sostituirlosostituirlo
“Visto che non ha fatto bene, sarà facile raccogliere la
sua eredità”. Ha le idee chiare Andrea Dovizioso che
parla anche della “presunta” ingestibilità della moto e
dell’addio alle corse di Casey Stoner. E per il
campionato? Due anni per vincere
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slPER GHI SENIE AUDAX
Seconda tappa della Coppa ltalia Granfondo,
1000 km tra Oltrepò Pavese e Appennino ligure

UNAsfda tunga 1000 chilometr. a

misura d ogni motocictislè e aperia a
tultiitip dimoto: taAudax 1000 non è
!na corsa vera e prcpria, p uliosto una
stida per appassonatì capacid qulda.e
ira m lle biv e st.ade dimontègna, di
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l2 maggio datt0tl.epò Pèvese per una
pnmè tappa attamonto, sem nolturna,
che porterà, con clrca 150 km di
percorenza al primo traguèrdo netbet
mezzo degI Appennin iLè seconda tapp:,
ottre 2ó0 km, s:rà èd anetlo, ad ovest
ve.so il m:r Ligurei ta terza lèppa t4
mè99 o, sarà ta mpegnatLva Ma.athan,
p.ev stè con una tunqhezza dar350 ai400
ch tomelr verso est, tra Lombardia
Em tia ed ancora L guria per rlornare po

Ìn 0ttrcpò Pavese. La tappa flnate sarà
p ir tesgera, c rca 150 chitomelri, ancora
ve.so la Lig!ra, con rito.no in oltrepò
pe.la premiazione. Ammesse naked

calér:ce., scooter. rnoto d epoca {con un
p!nteqq o inlzrate pru vantaqqiosol.
s!pe.moto custom, max enduro, o
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n regota con itCodice detta Strèdè e di

citndrata supe.io.e a 148 cm'.
Non è !na gara m: ci sarà comunque
uia g.adualori. di mento costiilrita da
p!ntègg assegnal per La precislone a
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labetta d marci: di tLrll controtli t nrbro
e passagg o prev stia oqniiappa, e dalte
prave d ab tità. La A!d2x 1000

lorga. zzata dat [4C Va.z 348 03r.]0151

è La se.onda deLLe 5 tappe detta Coppa

Ecco te attre date: 12 11 apr te,

R elocazione Sior ca Cicu io St.adaLe det
1.4lgettoi2ó magg o I gi!gno, Motogiro
d llata l9 23 giugno.20000 P eqhe;
22 23 settembre G ro dettè Provincia

aLtA auDAx 10@ $ PUò PARTECTPAFE
coN QUALS|ASI llPO Dt MOIO.
ANCHE O'EPOCÀ OURA QUATIFO
GIORNI, DAI 2 AL 5 MAGGIO.
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Motociclismo AUDAX 1000 - Coppa ItaliaMotociclismo AUDAX 1000 - Coppa Italia
GranfondoGranfondo
Dettagli

Pubblicato Venerdì, 18 Gennaio 2013 15:07
Scritto da Andrea Turetta
Visite: 20

Mentre il calendario della Coppa Italia Granfondo FMI 2013 si arricchisce di un sesto appuntamento
grazie all'ingresso della Targa Florio Motociclistica, si delineano in modo sempre più dettagliato i
contenuti della AUDAX 1000, seconda prova della stagione.
Per AUDAX 1000 saranno Casteggio e Salice Terme, in provincia di Pavia, ad ospitare rispettivamente
le operazioni preliminari e la base operativa, nonché di partenza e rientro, di tutte le tappe fino a
domenica 5 maggio.

Le operazioni preliminari si svolgeranno presso la storica Certosa Cantù di Casteggio nel pomeriggio
di giovedì 2 maggio.
Sempre da Casteggio i concorrenti partiranno all'imbrunire per affrontare la prima tappa di 150
chilometri sui rilievi dell'Appennino ed arrivare a Salice Terme col buio.
L'intero percorso di questa frazione sarà pubblicato con largo anticipo sul sito internet ufficiale

Confermate le tappe successive con la frazione del 3 maggio di circa 250 Km che si estenderà in
Liguria e Piemonte, cui farà seguito la tappa marathon di 350 Km che lambirà Liguria, il tratto
piacentino e parmense dell'Emilia e potrebbe arrivare fino a toccare la Toscana; si concluderà la
domenica con un'altra tappa di “soli” di 150 km .

Per tutte le giornate, eccetto la prima, è prevista la partenza ed il rientro da Salice Terme: l'Hotel
President, sito nella località termale della Valle Staffora, sarà la base operativa di AUDAX 1000.

Nello stesso Hotel President pernotteranno i concorrenti che hanno optato per l'iscrizione PLUS
inclusiva dei tre pernottamenti.
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Buone novità per chi volesse abbinare all'iscrizione PLUS in camera singola: la quota sovrapprezzo
per camera singola (fino ad esaurimento della disponibilità) viene ridotta, e scende a 65,00 euro.

ISCRITTI 

Sono numerose le visite giornaliere al sito internet www.audax1000.it , che permette l'iscrizione online
tramite un apposito form.
Arrivano intanto le iscrizioni degli specialisti delle Granfondo, alle quali si aggiungono debuttanti della
specialità ed altri nomi di interesse.

nella foto, Enrico Annoni

Tra coloro che hanno mandato la loro adesione c'è Enrico Annoni, ex calciatore della Roma, Torino e
Celtic, ora spesso impegnato in pista sulle due ruote; ed Irene Gruber: motociclista e giornalista,
mamma di un bimbo di 5 anni, ha fatto parte del team Donnavventura in Marocco nel 2002 ed è stata
protagonista del team Donne e Dune sempre in Marocco a Desert Logic 2009. Nel suo curriculum
molte altre imprese in moto.

FILO DIRETTO CON IL CIRCUITO STORICO DEL MUGELLO. 
E' notizia degli ultimi giorni l'accordo tra gli organizzatori di AUDAX 1000 ed il Moto Club Borgo San
Lorenzo, organizzatore della Rievocazione Storica del Circuito Stradale del Mugello. L'accordo
prevederà alcune attività ed iniziative sinergiche che legheranno a filo diretto i due eventi.
motoclubborgosanlorenzo.com

UN GRANDE VIAGGIATORE NELLO STAFF DI AUDAX 1000 

Tra le staffette in moto ci sarà anche Matteo Salvanieschi: viaggiatore davvero senza confini e dal cuore
grande, Matteo annovera tra le sue imprese un’avventura di quindicimila chilometri, dall’Italia ad Ulan
Bator, per conoscere i bambini del mondo e portare loro un messaggio di solidarietà.
La notorietà del suo viaggio, compiuto in sella ad una Honda Dominator insieme a Roberto Di
Frassineto (su una KTM), ha permesso la raccolta di oltre 5.000 euro arrivati dai tanti sostenitori; la
cifra è stata devoluta interamente a favore del progetto “Ai.Bi.Mongolia I fiori della Steppa”.
Di Audax 1000 dice: “La moto ed i viaggi portano a condividere queste passioni con altre persone, e da
queste condivisioni nascono iniziative interessanti come l’ AUDAX1000. Sono entusiasta di questa
collaborazione, perché ci dà la possibilità di far conoscere strade luoghi e persone del nostro
Appennino, in grado di regalarci emozioni come ogni altra nuova strada che si percorre”.
Per conoscere i viaggi di Matteo ed i suoi progetti: mototravelllers.com
Imminente il suo viaggio nel continente americano, che gli permetterà comunque di essere di ritorno
per Audax 1000.

LE DATE DI AUDAX 1000 edizione 2013

20 dicembre 2012 - apertura iscrizioni
20 marzo 2013 - chiusura iscrizioni a tariffa standard
20 aprile - chiusura definitiva delle iscrizioni
2 maggio - Operazioni Preliminari presso Certosa Cantù – Casteggio (PV)

giovedì 2 maggio – TAPPA1: Casteggio/Salice Terme (PV) 150Km notturna
venerdì 3 maggio – TAPPA2: Salice Terme/Salice Terme 250Km
sabato 4 maggio – TAPPA3: Salice Terme/Salice Terme 350Km
domenica 5 maggio – TAPPA4: Salice Terme – Arrivo e Premiazione 150Km
(chilometraggio indicativo)

www.audax1000.it
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Varzi
Sta per nascere

la Comunità associata
dei servizi

Ruino: la minoranza contro la giunta
Il Comune dice no alla Comunità

Voghera: sperimentati i velok
Diminuita la velocità in città
Conferenza stampa in Comune a Voghera, nei giorni scorsi, per 
chiarire l’utilizzo dei numerosi velok che sono stati piazzati 
all’ingresso della città. Grazie a questi deterrenti la polizia lo-
cale ha già riscontrato un esito positivo: la velocità degli au-
tomobilisti si è notevolmente abbassata. Intanto Rifondazione 
Comunista boccia questo progetto spiegando che, senza pat-
tuglia dei vigili, questi strumenti servono a poco. L’assessore 
Giuseppe Carbone ribadisce invece che i velok non sono stati 
installati per fare cassa ma per andare incontro alle esigenze 
dei cittadini.

Servizi a pagina 18 e 19

La minoranza attacca il sindaco e la giunta: Ruino infat-
ti ha detto no all’ingresso del Comune nella Comunità 
montana dell’Oltrepò pavese per la gestione dei servizi 
associati. E l’opposizione alza il tiro contro il sindaco 
Sergio Lodigiani. Giovanni Prandi, Antonio Magri, An-
tonio Carta e Paolo Mortellaro analizzano la situazione 
e sferrano un duro attacco contro l’amministrazione co-
munale.

Servizio a pagina 29

Broni
Servono 7 milioni di euro
per ultimare la bonifica

della Fibronit dall’amianto

Casteggio
Il sindaco Callegari 

“La nostra giunta ha
fantasia e buona volontà”
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“L’obiettivo è l’iscrizione al campionato 
interregionale e creare un settore baby”

CONOSCIAMO MEGLIO LA NUOVA SOCIETA’ DI PALLANUOTO DI VOGHERA

Che giudizio si sente di dare sulla pallanuoto in 
generale?
“La pallanuoto è uno sport poco conosciuto, seguito 
e praticato nelle nostre zone a causa di diverse pro-
blematiche, tra cui la mancanza di spazi in cui pra-
ticarlo. Infatti le piscine di nuova concezione sono 
troppo basse per poter praticare questa attività e i 
costi sono elevati per iniziare ad acquistare tutto il 
materiale necessario. Basti pensare alle porte, che 
noi abbiamo avuto la possibilità di costruire, ma se 

SPORT

dovessero essere acquistate dai rivenditori avrebbero 
dei costi che si aggirano intorno ai 1500€. La palla-
nuoto è una disciplina che unisce le caratteristiche 
positive del nuoto, quindi è un’attività fisica completa 
che coinvolge tutto il corpo, e quelle degli sport di 
squadra, il lavoro in gruppo e la socializzazione. E’ 
uno sport di fatica, ma che consiglio caldamente a 
tutti, dai bambini agli adulti, perché non è la solita 
attività e può regalare, se praticata con impegno e 
costanza, molte soddisfazioni”.

di GiAnluCA GiAConiA

Nuova realtà nel panorama sportivo vogherese. Si 
tratta dell’Asd Iria Pallanuoto, compagine composta 
da un gruppo di amici che si allena nella struttura del 
Centro Natatorio “R. Dagradi” di Voghera, in attesa 
dell’iscrizione al campionato interregionale, prevista 
per l’inizio del 2014. La società ha compiuto un anno 
di vita nello scorso mese di dicembre e, attraverso 
le parole del tesoriere Matteo Spina, siamo entrati a 
contatto con questa nuova realtà.
Quando è stata fondata la società?
“L’idea è nata un giorno dell’estate 2011 da me e 
Marco Sinigaglia, presso la Piscina Comunale di 
Casteggio, ed ha trovato subito forte riscontro tra 
amici e conoscenti. Una volta trovato il nucleo con 
cui poter iniziare l’attività ci siamo impegnati a sbri-
gare tutte le pratiche necessarie per creare la società. 
L’Iria Pallanuoto ha avuto la luce ufficialmente il 14 
Dicembre del 2011”.
Qual è il vostro intento?
“Dopo un anno dedicato alla costruzione di un 
gruppo stabile e alla ricerca di sponsor che potesse-
ro finanziare i nostri intenti, abbiamo infatti potuto 
contare sull’aiuto di Tecno Serramenti, ente prezioso 
per la fornitura di parecchio materiale, tra cui tute e 
borsoni. Ci siamo dedicati alla ricerca di un allena-
tore che potesse farci fare il salto di qualità: qui la 
fortuna ci ha assistito e sempre a Casteggio abbiamo 
trovato e in seguito ingaggiato un giovane barese, 
Francesco Ladisa, ex giocatore del Cus Bari (serie 
B) e del Deportivo Bilbao come allenatore-giocatore 
della nostra squadra. L’obiettivo è quello di iscriver-
si al campionato interregionale Libertas per Gennaio 
2014 e poterci rimanere in pianta stabile, cercando 
altri contribuenti in zona in grado di darci una mano 
a sostenere questa passione. Inoltre saremmo inten-
zionati a creare un settore giovanile, in collaborazio-
ne con GestiSport, per poter dare vita ad un movi-
mento duraturo che coinvolga diverse fasce di età”.
Quali sono le strutture di riferimento?
“Tutti gli allenamenti si svolgono presso il Centro 
Natatorio “R. Dagradi” di Voghera gestito da una 
società milanese, la Gestisport, che ci ha dato la pos-
sibilità di allenarci per 4 giorni alla settimana, ossia 
il Martedì, il Giovedì, il Sabato e la Domenica”.
Da chi è composto il consiglio direttivo?
“Il consiglio direttivo è composto dal presidente 
Marco Zucchi, dal vice presidente Alessandro Aschei, 
dal tesoriere Matteo Spina, dal segretario Marco 
Sinigaglia e dai consiglieri Francesco Dentone, An-
drea Asigliano, Cesare Cavagna, Federico Ferrari 
ed Emanuele Rezzani”.
Durante l’anno avete organizzato delle amichevoli 
per tenervi in forma?
“Da settembre dell’anno scorso giochiamo, ormai 
con cadenza mensile, contro varie squadre prove-
nienti sia dalla provincia che da fuori. Queste ami-
chevoli ci servono sia come visibilità nella nostra 
zona che come test per permetterci di valutare la no-
stra preparazione ed i nostri miglioramenti in vista 
del campionato”.
Come sarà strutturato il campionato?
“Come già accennato in precedenza abbiamo in-
tenzione di iscriverci al Campionato Interregionale 
Libertas per Gennaio 2014. Questo campionato si 
svolge da Febbraio a Maggio e coinvolge squadre di 
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto”.

Gli
atleti

dell’Asd
Iria

Pallanuoto

Mille km in moto da Salice
L’AUDAx MILLE AVRà COME BASE IL  PRESIDENT HOTEL 

Un centinaio di motociclisti percorreranno mille 
chilometri in quattro giorni sulle strade degli Ap-
pennini, tra la pianura e il mare. L’evento denomi-
nato Audax 1000, sarà la seconda tappa stagionale 
della Coppa Italia Granfondo 2013. Le operazioni 
preliminari si svolgeranno giovedì 2 maggio nella 
Certosa Cantù di Casteggio. Da qui i concorrenti 
affronteranno la prima tappa di 150 chilometri sui 
rilievi dell’Appennino per poi arrivare al Presi-
dent Hotel Terme di  Salice Terme che diventerà 
la base operativa per le altre tre giornate di gara. 
La seconda tappa di 250 km si estenderà in Liguria 
e Piemonte mentre la terza di 350 km lambirà la 
Liguria, il tratto piacentino e parmense dell’Emilia 
fino a toccare i confini toscani. La gara si conclu-
derà domenica 5 maggio con un’altra tappa di 150 
km. I concorrenti pernotteranno al President Hotel 
Terme. Tra gli iscritti alla gara meritano di essere 
menzionati Enrico Annoni, ex calciatore di Roma, 
Torino e Celtic ed Irene Gruber motociclista e gior-
nalista che ha fatto parte del team Donnavventu-
ra in Marocco nel 2002. Inoltre, è stato creato un 
filo diretto con il circuito storico del Mugello ed in 
particolare con la rievocazione storica del circuito 
stradale. L’accordo prevederà alcune attività ed ini-
ziative sinergiche che legheranno i due eventi. La 
gara sarà organizzata da Motoclub Varzi – Scuderia 
Mototrek Le Macchine Volant. “Audax1000 non è 
assolutamente una “corsa”, non bisogna pensare 

di andare a manetta spalancata, non è questa la 
sfida – spiegano gli organizzatori – Alla Audax1000 
serve capacità e precisione nell’orientamento. Non 
bisogna sbagliare ai bivi, e resistere in sella al pro-
prio “ferro”, facendo i conti con il sedere quadro, 
la fatica e l’affidabilità del mezzo. Ci si inerpica 
per strade impossibili. Tutte asfaltate intendiamo-
ci.  Ma talvolta nascoste tra le strette e sconosciute 
valli: centinaia, forse migliaia di curve tra la na-
tura su quella rotta della Via del Sale ove transita-
vano un tempo i muli che trasportavano il prezio-
so minerale ed altre merci attraverso l’Appennino 
Ligure”. Alla gara si partecipa con qualsiasi moto 
che abbia almeno 148cc : naked, ucafé-racer, sco-
oter, moto d’epoca, supermoto, custom, dual sport 
o una maxienduro, o qualsiasi altro mezzo a due 
ruote purché in regola con il Codice della Strada. 
Oltre all’attestato di “Motociclista Vero della AU-
DAX1000” per tutti coloro che compiranno l’im-
presa, ci sarà anche una graduatoria di merito co-
stituita dai punteggi assegnati per la precisione di 
ciascun partecipante ai controlli orari, per presenza 
sulla tabella di marcia di tutti i controlli timbro e 
passaggio previsti in ogni tappa, e dalle prove di 
abilità. A questo andrà sommato un coefficiente 
calcolato in base alla cilindrata ed alla “vetustà” 
della moto: chi si presenterà alla guida di una pic-
cola moto d’epoca avrà, un punteggio iniziale più 
vantaggioso.







HOME |  VERSIONE MOBILE | FORUM LOGIN | PASSWORD DIMENTICATA? | REGISTRATI

0TweetTweet 0

Coppa Italia Gran Fondo 2013: un'avventura fantastica!
In Altre notizie
19 gennaio 2013

Mentre il calendario della Coppa Italia Granfondo FMI 2013 si arricchisce di un sesto appuntamento
grazie all'ingresso della Targa Florio Motociclistica, si delineano in modo sempre più dettagliato i
contenuti della AUDAX 1000, seconda prova della stagione.
Per AUDAX 1000 saranno Casteggio e Salice Terme, in provincia di Pavia, ad ospitare
rispettivamente le operazioni preliminari e la base operativa, nonché di partenza e rientro, di tutte le
tappe fino a domenica 5 maggio.
certosacantu-480x318

Le operazioni preliminari si svolgeranno presso la storica Certosa Cantù di Casteggio nel pomeriggio
di giovedì 2 maggio.

Sempre da Casteggio i concorrenti partiranno all'imbrunire per affrontare la prima tappa di 150
chilometri sui rilievi dell'Appennino ed arrivare a Salice Terme col buio.
L'intero percorso di questa frazione sarà pubblicato con largo anticipo sul sito internet ufficiale

Confermate le tappe successive con la frazione del 3 maggio di circa 250 Km che si estenderà in
Liguria e Piemonte, cui farà seguito la tappa marathon di 350 Km che lambirà Liguria, il tratto
piacentino e parmense dell'Emilia e potrebbe arrivare fino a toccare la Toscana; si concluderà la
domenica con un'altra tappa di “soli” di 150 km.

Per tutte le giornate, eccetto la prima, è prevista la partenza ed il rientro da Salice Terme: l'Hotel
President, sito nella località termale della Valle Staffora, sarà la base operativa di AUDAX 1000.
hotelpresident

Nello stesso Hotel President pernotteranno i concorrenti che hanno optato per l'iscrizione PLUS
inclusiva dei tre pernottamenti.

Motor racers talk to us
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Valentino Rossi Ducati
www.delupe.com/Valentino+Rossi+Ducati
Compare the cheapest prices. Save Up to

75% from Delupe.

Yamaha YZF R6
€ 2.200 

KTM EGS/EXC 250
€ 1.750 

Ducati 1098 S
€ 12.800 

Yamaha YP 500 Tmax
€ 6.700 

Yamaha YP 500 Tmax
€ 3.100 

Yamaha YZF R6
€ 4.500 

   

» Presentazione Ducati MotoGP 2013: primi
all'appello
» Back to the future?
» Back to the future? ENG VERSION
» Gobmeier,GP13 :EVOLUZIONI non rivoluzioni
» La stagione 2013 si annuncia interessante per il
team yamaha MotoGP...
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Buone novità per chi volesse abbinare all'iscrizione PLUS in camera singola: la quota sovrapprezzo
per camera singola (fino ad esaurimento della disponibilità) viene ridotta, e scende a 65,00 euro.

ISCRITTI
Sono numerose le visite giornaliere al sito internet www.audax1000.it , che permette l'iscrizione
online tramite un apposito form.
Arrivano intanto le iscrizioni degli specialisti delle Granfondo, alle quali si aggiungono debuttanti della
specialità ed altri nomi di interesse.

Tra coloro che hanno mandato la loro adesione c'è Enrico Annoni, ex calciatore della Roma, Torino e
Celtic, ora spesso impegnato in pista sulle due ruote; ed Irene Gruber: motociclista e giornalista,
mamma di un bimbo di 5 anni, ha fatto parte del team Donnavventura in Marocco nel 2002 ed è stata
protagonista del team Donne e Dune sempre in Marocco a Desert Logic 2009. Nel suo curriculum
molte altre imprese in moto.

FILO DIRETTO CON IL CIRCUITO STORICO DEL MUGELLO.
E' notizia degli ultimi giorni l'accordo tra gli organizzatori di AUDAX 1000 ed il Moto Club Borgo San
Lorenzo, organizzatore della Rievocazione Storica del Circuito Stradale del Mugello. L'accordo
prevederà alcune attività ed iniziative sinergiche che legheranno a filo diretto i due eventi.

UN GRANDE VIAGGIATORE NELLO STAFF DI AUDAX 1000
Tra le staffette in moto ci sarà anche Matteo Salvanieschi: viaggiatore davvero senza confini e dal
cuore grande, Matteo annovera tra le sue imprese un’avventura di quindicimila chilometri, dall’Italia ad
Ulan Bator, per conoscere i bambini del mondo e portare loro un messaggio di solidarietà.
La notorietà del suo viaggio, compiuto in sella ad una Honda Dominator insieme a Roberto Di
Frassineto (su una KTM), ha permesso la raccolta di oltre 5.000 euro arrivati dai tanti sostenitori; la
cifra è stata devoluta interamente a favore del progetto “Ai.Bi.Mongolia I fiori della Steppa”.
Di Audax 1000 dice: “La moto ed i viaggi portano a condividere queste passioni con altre persone, e
da queste condivisioni nascono iniziative interessanti come l’ AUDAX1000. Sono entusiasta di questa
collaborazione, perché ci dà la possibilità di far conoscere strade luoghi e persone del nostro
Appennino, in grado di regalarci emozioni come ogni altra nuova strada che si percorre”.
Per conoscere i viaggi di Matteo ed i suoi progetti: mototravelllers.com
Imminente il suo viaggio nel continente americano, che gli permetterà comunque di essere di ritorno
per Audax 1000.

LE DATE DI AUDAX 1000 edizione 2013

20 dicembre 2012 - apertura iscrizioni
20 marzo 2013 - chiusura iscrizioni a tariffa standard
20 aprile - chiusura definitiva delle iscrizioni
2 maggio - Operazioni Preliminari presso Certosa Cantù – Casteggio (PV)

    giovedì 2 maggio – TAPPA1: Casteggio/Salice Terme (PV) 150Km notturna
    venerdì 3 maggio – TAPPA2: Salice Terme/Salice Terme 250Km
    sabato 4 maggio – TAPPA3: Salice Terme/Salice Terme 350Km
    domenica 5 maggio – TAPPA4: Salice Terme – Arrivo e Premiazione 150Km
(chilometraggio indicativo)

Organizzazione:
Moto Club Varzi - Scuderia Mototrek Le Macchine Volanti www.audax1000.it
Ph. +39.348.0341015 - Fax +39.0383.683113
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audax 1000 granfondo

News 13 Marzo 2013

Audax1000, si parte a maggioAudax1000, si parte a maggio

Mancano meno di due mesi all’inizio della Audax 1000, una prova "turistico-sportiva"
valida come seconda tappa della Coppa Italia Granfondo FMI 2013. Quattro percorsi, di
cui uno in notturna e la novità 2013 della categoria Cruiser, per chi vuole partecipare,
ma senza ansie da cronometro

Alla scoperta dell'Appennino
L’Audax 1000 2013, organizzata dal Moto Club Varzi e dalla Scuderia Mototrek L.M.V, è
inserita nel calendario del trofeo Nazionale Granfondo Epoca FMI, prenderà il via il 2
maggio per concludersi il 5 e si svolgerà tra l’Oltrepò Pavese e l’Appennino. Per
partecipare a questa Granfondo non servono licenze sportive né tantomeno particolari
esperienze di guida: basta  essere in possesso di un qualsiasi mezzo a due ruote con
cilindrata superiore a 150 cm  e avere un po' di senso di dell'orientamento. L'unico obbligo per
rimanere in gara infatti è quello di trovare e transitare nel tempo stabilito ai controlli. Anche
per quanto riguarda il cronometro, nessun problema: i tempi di percorrenza sono calcolati
su velocità medie "turistiche", per cui non sarà mai necessario forzare il ritmo. Per
orientarsi vale tutto, dalla semplice (e nostalgica) cartina ai più moderni sistemi satellitari. Le
categorie sono quelle stabilite dal regolamento della Coppia Italia Gran Fondo più l'inedita
categoria Cruiser dedicata a chi non vuole avere a che fare con i cronometri (sono
obbligatori solo i timbri a inizio e fine giornata) e vuole portarsi dietro passeggero.

Il programma
Le tappe in programma sono 4, di cui una in notturna, per un totale di 900 km. La base
sarà l’albergo President di Salice Terme, cittadina dove inizieranno e finiranno tutte e quattro
le tappe. A ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La quota
di iscrizione per il solo pilota è di 430 euro (per tutte le categorie compresa la Cruiser) e di
560 euro per pilota e passeggero. Volendo si può acquistare il pacchetto Plus che prevede
anche i tre pernottamenti all’Hotel. Le iscrizioni apriranno il 15 marzo e chiuderanno il 20
aprile. Clicca qui per il sito ufficiale e per scaricare il modulo di iscrizione.

Il programma
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Il programma
2 maggio - Operazioni Preliminari presso Certosa Cantù Casteggio (PV)
2 maggio – Casteggio/Salice Terme (PV) 150Km notturna
3 maggio – Salice Terme/Salice Terme 250Km
4 maggio – Salice Terme/Salice Terme 350Km
5 maggio – Salice Terme – Arrivo e Premiazione 150Km
(chilometraggio indicativo)

Apertura iscrizioni 15 marzo 2013 - chiusura iscrizioni il 20 aprile 2013
430,00 Euro – solo conduttore
560,00 Euro – conduttore e passeggero
Iscrizione Plus
con 3 pernottamenti presso Hotel President**** a Salice Terme (PV)
550,00 Euro – solo conduttore
615,00 Euro – solo conduttore in camera singola
800,00 Euro – conduttore e passeggero

CommentaCommenta Entra o registrati per commentare

Max Biaggi analizza i piloti SBK e critica Valentino
Rossi
Ducati MotoGP: una petizione per tornare alle
origini
SBK a Phillip Island, ecco gli orari per seguirla in
TV

GLI EVENTI DI OGGIGLI EVENTI DI OGGI
MARMARMARMAR

15
dalle 09:00
Raduni
Sant 'Ambrogio di Valpol icel la (VR)Sant 'Ambrogio di Valpol icel la (VR)  9° Good
Fellows Days

dalle 09:00
Raduni
Sant 'Ambrogio di Valpol icel la (VR)Sant 'Ambrogio di Valpol icel la (VR)  9° Good
Fellows Days
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Mostra tutte le marcheMostra tutte le marche

Adiva Adly

Aeon Aspes

Axy Baotian

Bajaj Benelli

Bertini Beta

Bimota Borile

Brammo Buell

Bultaco Cagiva

Can-Am Centoallora

CMC Com.Int.El.

CR&S Daelim
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Notizie in evidenza

Presentazione San Carlo
Team Italia 2013: il futuro
tricolore è già qui
Questa settimana è stato
ufficialmente presentato il
nuovo San...

AUDAX 1000 - Coppa Italia
Granfondo '13: per
partecipare col
passeggero c'è la
categoria Cruiser
A oggi mancano circa
cinquanta giorni per il via della
AUDAX 1000,...

Test collettivi Supermoto a
Ottobiano il 17 marzo
Rendez vous generale prima
del via stagionale per gli
appassionati di...

GP Tailandia 2013: Cairoli in
testa al Mondiale
Antonio Cairoli ha sùbito
approfittato del passo falso del
pilota...

Calendario giornate in pista

Vai al calendario completo >>
Se sei un organizzatore di giornate in pista e vuoi comparire nel nostro calendario, contattaci all'indirizzo
info@motocorse.com

Mercatino moto usate

Kawasaki
ZX-6R

€ 8.300

Yamaha
YZF R1
€ 7.500

KTM 
EGS/EXC 250

€ 1.750

Ducati
1098 S

€ 12.800

Yamaha
YP 500 Tmax

€ 6.700

Yamaha
YP 500 Tmax

€ 3.100

Yamaha
YZF R6
€ 4.500

Ducati
999

€ 5.700

Inserisci il tuo annuncio, è gratis! >>

Prove moto

   

Scambio di regali....

TagoScooter.com
XXX
Per Aprilia CARTELLA PROVA
(TNT)
Listino: € 27,43
Prezzo: € 23,32

TagoScooter.com
Disco freno posteriore
BRAKING - Wave -
cod.WF8103
Per Vespa 300 Vespa GTS
Supersport (2010>)
Listino: € 51,91
Prezzo: € 41,53

TagoMotocorse.com
Parafango posteriore con
paracatena - marca LEA -
Prodotto in fibra di
carbonio
Per Yamaha FZ6
Listino: € 190,58

Prezzo: € 171,52

TagoMotocorse.com
Modulo anticipo
accensione per
Powercommander III usb
Per Kawasaki ZX6-R 636
Listino: € 361,79
Prezzo: € 325,61

AttrazioneBici
Guanti con specchietto
Prezzo: € 28,00

AttrazioneBici
Hybrid boxter xp 21v
man/lady Cicli Adriatica
Prezzo: € 330,00

Nexenta NexentaStor ZFS
www.aberdeeninc.com

SAN Storage Powered by
OpenStorage ZFS Technology with
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AUDAX 1000 - Coppa Italia Granfondo '13: per partecipare col
passeggero c'è la categoria Cruiser
In Turismo - Motoraduni
di redazione Italia MotoCorse.com, 13 marzo 2013

A oggi mancano circa cinquanta giorni per il via della AUDAX 1000, seconda prova della Coppa Italia
Granfondo F.M.I. 2013: un'appassionante avventura motociclistica che partirà dall'Oltrepò Pavese per
affrontare gli Appennini tra la pianura ed il mare, in quattro impegnative tappe, dal 2 al 5 maggio. 
Si parte giovedì 2 da Casteggio (PV) presso la storica Certosa Cantù, e l'epicentro delle tappe
successive sarà Salice Terme (PV).
  
Mentre la macchina organizzativa procede a pieno regime nel perfezionamento di ogni dettaglio,
arriva l'interessante novità della categoria CRUISER: dedicata a coloro che vogliono partecipare
all'evento senza preoccuparsi del cronometro, la nuova categoria permette di prendere il via anche
con il passeggero sul sellino posteriore.

 
Gli iscritti della categoria CRUISER non effettueranno i controlli orari ad eccezione di quello di
partenza e quello di arrivo, calcolato quest'ultimo su una media oraria più bassa, che permetterà di
godersi le bellezze del percorso.
Alla categoria CRUISER ci si può, quindi, iscrivere da soli o con passeggero, in sella a moto di
qualsiasi genere: cruiser (appunto!), supermoto, stradali, turistiche, sportive, scooter, d'epoca o
qualsiasi altro mezzo a due ruote in regola con il codice della strada con cilindrata minima di 148cc. 
Rimane per i partecipanti CRUISER il vincolo dei controlli timbro, che dovranno risultare a fine
giornata sulla tabella a conferma del completamento dell'intero percorso. 
 
Una sfida che, anche in questo caso, mantiene inalterato il grande fascino, visto che non viene
ridotto l'impegno dell'orientamento e dei tanti chilometri da percorrere su e giù per alture e valli. Non
sono previste graduatorie finali, ma tutti coloro che porteranno a termine l'impresa riceveranno
l'ambito attestato AUDAX1000 CRUISER.
 
La quota d'iscrizione per la categoria CRUISER è 430 euro per il solo conduttore, e 560 euro
complessivi per conduttore più passeggero. 
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Per l'iscrizione PLUS comprensiva di pacchetto alberghiero bisogna aggiungere 120 euro a persona:
il pacchetto comprende tre pernottamenti in camera doppia presso l'Hotel President a Salice Terme
(supplemento per camera singola) buffet/cena il 2, 3 e 4 maggio e buffet o pranzo della premiazione
il 5 maggio. 
La disponibilità per il pacchetto PLUS è ad esaurimento per le prime 22 richieste pervenute.
  
Le iscrizioni per la categoria CRUISER si apriranno il 15 marzo e si chiuderanno il 20 aprile 2013. Da
metà marzo sarà pertanto possibile scaricare il modulo online sul sito ufficiale www.audax1000.it . 
 
I partecipanti, conduttore e passeggero, dovranno essere in possesso di tessera FMI valida per il
2013 e dovranno attenersi alle norme di sicurezza (abbigliamento e condotta di guida) specificate nel
regolamento per le altre classi e categorie.
 
1691cc PER LE RICOGNIZIONI 
La Harley-Davidson FLD Switchback è la moto ufficiale delle ricognizioni di AUDAX 1000 edizione
2013: grazie alla collaborazione con Harley-Davidson Italia, la più agile delle touring della casa
americana, dotata del poderoso V2 da 103 pollici (1.691 cc), sarà utilizzata per verificare nel dettaglio
le quattro tappe del percorso.
 

ISCRIZIONE STANDARD – CATEGORIA CRUISER 
430,00 Euro – solo conduttore 
560,00 Euro – conduttore e passeggero

ISCRIZIONE PLUS - CATEGORIA CRUISER (22 posti ad esaurimento) 
con 3 pernottamenti presso Hotel President**** a Salice Terme (PV) 
550,00 Euro – solo conduttore 
615,00 Euro – solo conduttore in camera singola 
800,00 Euro – conduttore e passeggero
 
 
LE DATE DI AUDAX 1000 
2 maggio Operazioni Preliminari presso Certosa Cantù Casteggio (PV) 
- 2 maggio – Casteggio/Salice Terme (PV) 150Km notturna 
- 3 maggio – Salice Terme/Salice Terme 250Km 
- 4 maggio – Salice Terme/Salice Terme 350Km 
- 5 maggio – Salice Terme – Arrivo e Premiazione 150Km 
(chilometraggio indicativo)
 
 

TUTTE LE CLASSI E CATEGORIE

GRADUATORIA GRANFONDO 
Classe VS – Vintage scooter dalle origini al 1991 
Classe V1 – Motocicli dalle origini al 1968 
Classe V2 – Motocicli dal 1969 al 1991 
Classe CT – Classe Touring 
Classe CS – Classe Sport 
Classe SM – scooter Moderni

CATEGORIE 
CATEGORIA F – Femminile 
CATEGORIA CRUISER (novità) – senza graduatoria

Is He Cheating On You?
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di Piero Ventura

Motociclistica 
Granfondo AUDAX 1000 la sfida si avvicina

SALICE TERME (PV) -
Mancano meno di 40 giorni al
via della AUDAX 1000, se-
conda prova della Coppa Italia
Granfondo F.M.I. 2013:
un’appassionante avventura
motociclistica che partirà dal-
l’Oltrepò Pavese per affronta-
re gli Appennini tra la pianura
ed il mare, in quattro impegna-
tive tappe, dal 2 al 5 maggio.
Un’avventura in motocicletta
lunga mille chilometri: quattro
giorni di curve sulle strade
degli Appennini, tra la pianura
e il mare. Una sfida che chia-
ma i motociclisti appassionati,
capaci di stare in sella e guida-
re tra mille bivi e strade di
montagna, capaci di orientarsi
e non sentire la fatica, neppure
dopo quella tappa marathon di
oltre 350 chilometri prevista
per il penultimo giorno. Il

Mentre si arricchisce il
calendario della Coppa
Italia Granfondo FMI 2013
grazie all’ingresso della
Targa Florio Motociclistica,
si delineano in modo sempre
più dettagliato i contenuti
della AUDAX 1000, seconda
prova della stagione. Per
AUDAX 1000 saranno
Casteggio e Salice Terme ad
ospitare rispettivamente le
operazioni preliminari e la
base operativa, nonché di
partenza e rientro, di tutte
le tappe fino a domenica 5
maggio

Immagini della Granfondo 2012 

tutto in totale sicurezza e con-
vivialità, godendosi con estre-
mo gusto gli splendidi luoghi
attraversati, la loro accoglien-
za, i loro sapori. Si parte gio-
vedì 2 da Casteggio presso la
storica Certosa Cantù, e l’epi-
centro delle tappe successive
sarà Salice Terme. Mentre la

CIGOGNOLA (PV)

Imperterriti, li troviamo vigili
sul percorso di gara, sia esso
l’asfalto di un autodromo o una
prova speciale di un rally. Tutti
però, piloti, spettatori e organiz-
zatori, si augurano che non sia
mai necessario il loro interven-
to. Ma quando sono chiamati a
svolgere il loro compito, lo san-
no fare al meglio. Sono i Com-
missari di Percorso, una branca
importante degli Ufficiali di
Gara. Sono “gli angeli custodi”
dei piloti, coloro che sono chia-
mati a vigilare sulla sicurezza
dei driver sul percorso, ad avvi-
sarli con le loro bandiere sugli
eventuali pericoli. Il loro, più
che una mansione o un ruolo, è
una missione della quale lo
sport dell’automobile non può
farne a meno. A Broni, gli uffi-
ciali di gara si identificano

spirito di sacrificio senza tenere
minimamente conto dei  rim-
borsi, spesso insufficienti a
coprire le spese. 
Come tradizione, gli Ufficiali di
gara di Pavia Autosport: Com-
missari di Percorso, Tecnici,
Sportivi e Segretarie di manife-
stazione, si sono dati appunta-
mento al Ristorante Scuropasso
di Cigognola, per il l’abituale
convivio di inizio stagione, in
cui vengono consegnati ricono-
scimenti ai componenti l’Asso-
ciazioni che maggiormente si
sono messi in mostra nel corso
della passata stagione agonisti-
ca. Il compito  di fare gli onori
di casa agli intervenuti, tra cui
parecchi ospiti, è stato assolto
dal presidente dell'Asso-
ciazione Gino Vitale supportato
dalla VicePresidente Simona
Cavazza, dal Segretario,
Giampietro Deantoni e dai

ro” ad un associato; quest'anno
il prescelto è stato Andrea Luc-
chini detto “Rambo”. Una serie
di servizi prestati a gare di bla-
sonato prestigio hanno portato
invece la consegna di un ap-
prezzato riconoscimento al
Commissario Tecnico Elio Ca-
vazza che nella passata stagione
lo si è visto impegnato al Gran
Premio d’Italia di Formula 1 a
Monza, Al Mondiale Rally in
terra Sarda, al 1000 Miglia, al
Monza Rally Show e via dicen-
do. Tutti gli intervenuti hanno
vissuto una bella serata in ami-
cizia, che precede un lunga sta-
gione in cui: piloti, organizzato-
ri, pubblico e anche i giornalisti,
non devono mai dimenticare
che l’Ufficiale di gara è colui
che, in qualsiasi condizione
atmosferica… (acqua, vento,
pioggia, freddo, caldo, ecc.) ed
in qualsiasi luogo, dà il meglio

Pavia Autosport in convivio

di se affinché una manifestazio-
ne si svolga nel migliore dei
modi e con la massima sicurez-
za possibile. La dedizione e la
voglia che ognuno di costoro
eroga, deriva unicamente da un
grande amore per le corse e
dalla consapevolezza di essere
presente, e di poter risolvere a
volte complesse situazioni, che
alla fine possono far dire: “io
c’ero”.                         P.Ventura

RALLY DAY: Vetture e Piloti di spicco
a Castelletto di Branduzzo 

PIERO VENTURA

Chiuse le iscrizioni della prima edizione del Castelletto Rally
Days si tirano le prime somme: una quarantina i piloti che
hanno già garantito la loro presenza (il numero massimo è di
60) in questo rally nazionale in circuito che animerà il week
end pasquale sull’autodromo di Castelletto di Branduzzo
(PV). 

Graziano Rossi con la Viper 

Tra coloro i quali saranno sicuramente in gara un ex campio-
ne di motociclismo, Graziano Rossi, padre di quel Valentino
che non ha certo bisogno di presentazioni nell’ambiente mo-
toristico. Rossi senior sarà in gara con una Dodge Viper in
configurazione Gt. Grande spettacolo lo garantiranno sicura-
mente anche il torinese Enrico Tortone che affronterà le curve
del motodromo pavese con una Skoda Fabia in configurazio-
ne World rally car: sempre con una Wrc parteciperà alla com-
petizione il ventiduenne elvetico Federico Della Casa che
sarà al volante di una Ford Focus garantendo così alla com-
petizione un tocco di internazionalità. Tra le vetture che sicu-
ramente si faranno ammirare anche parecchie Super 2000 e
Super 1600 oltre alle Peugeot 306 Maxi e 106 Maxi. La gara
sarà di 45,48 chilometri complessivi di cui 44,48 cronome-
trati: 5 le prove speciali in programma con partenza lunedì 1
aprile alle 8,01 ed arrivo dalle ore 16. Il centro nevralgico di
tutta la manifestazione sarà il Motodromo di Castelletto di
Branduzzodove ci saranno le verifiche sportive (domenica 31
marzo dalle 11,00 alle 13,00) e quelle tecniche (sempre la
domenica dalle 11,30 alle 13,30). Prove libere domenica 31
marzo dalle 8,30 alle 11 divise in due turni da 20’ cadauno
mentre per le ricognizioni, sono previste sedute domenica 31
marzo dalle ore 15,00 alle 17,00. 

macchina organizzativa proce-
de a pieno regime nel perfe-
zionamento di ogni dettaglio,
arriva l’interessante novità
della categoria CRUISER: de-
dicata a coloro che vogliono
partecipare all’evento senza
preoccuparsi del cronometro,
la nuova categoria permette di

prendere il via anche con il
passeggero sul sellino poste-
riore. Gli iscritti della catego-
ria CRUISER non effettueran-
no i controlli orari ad eccezio-
ne di quello di partenza e quel-
lo di arrivo, calcolato quest’ul-
timo su una media oraria più
bassa, che permetterà di go-

dersi le bellezze del percorso.
Alla categoria CRUISER ci si
può, quindi, iscrivere da soli o
con passeggero, in sella a mo-
to di qualsiasi genere: cruiser
(appunto!), supermoto, strada-
li, turistiche, sportive, scooter,
d’epoca o qualsiasi altro mez-
zo a due ruote in regola con il
codice della strada con cilin-
drata minima di 148cc. Rima-
ne per i partecipanti CRUI-
SER il vincolo dei controlli
timbro, che dovranno risultare
a fine giornata sulla tabella a
conferma del completamento
dell’intero percorso. Una sfida
che, anche in questo caso,
mantiene inalterato il grande
fascino, visto che non viene
ridotto l’impegno dell’orienta-
mento e dei tanti chilometri da
percorrere su e giù per alture e
valli. Non sono previste gra-
duatorie finali, ma tutti coloro
che porteranno a termine l’im-
presa riceveranno l’ambito

attestato AUDAX1000 CRUI-
SER. La quota d’iscrizione per
la categoria CRUISER è 430
euro per il solo conduttore, e
560 euro complessivi per con-
duttore più passeggero. Per l’i-
scrizione PLUS comprensiva
di pacchetto alberghiero biso-
gna aggiungere 120 euro a
persona: il pacchetto com-
prende tre pernottamenti in ca-
mera doppia presso l’Hotel
President di Salice (supple-
mento per camera singola)
buffet/cena il 2, 3 e 4 maggio e
buffet o pranzo della premia-
zione il 5 maggio. La disponi-
bilità per il pacchetto PLUS è
ad esaurimento per le prime
22 richieste pervenute. Le
iscrizioni per la categoria
CRUISER sono aperte dal 15
marzo e si chiuderanno il 20
aprile 2013. I partecipanti,
conduttore e passeggero, do-
vranno essere in possesso di
tessera FMI valida per il 2013
e dovranno attenersi alle
norme di sicurezza (abbiglia-
mento e condotta di guida)
specificate nel regolamento
per le altre classi e categorie. Pisello d’oro ad 

Andrea Lucchini 

nell’Associazione Pavia Auto-
sport e sono coordinati da Gino
Vitale, che si è prodigato a po-
tenziare il numero e la qualità
del gruppo. Ricordiamo che gli
Ufficiali di percorso costitui-
scono un elemento di primaria
importanza per lo svolgimento
di una gara automobilistica (pi-
sta, salita, slalom, rally) in
quanto si richiede a loro un ele-
vato senso di responsabilità e
professionalità. Sfruttando l’e-
sperienza acquisita devono pre-
venire ciò che può accadere e
adottare provvedimenti appro-
priati per l’incolumità dei piloti
ed  essere tempestivi nelle se-
gnalazioni e rappresentano, in
ogni caso,  la “longa manus “
del  Direttore di Gara  lungo il
percorso. Solo la grande passio-
ne per questa attività sportiva li
sostiene. Infatti resistono alle
fatiche fisiche, alle condizioni
meteorologiche avverse con

Consiglieri, freschi di nomina:
Davide Fortin e Claudio Meda-
glia. Il momento più atteso della
serata è stato appunto la conse-
gna dei riconoscimenti. La
prima delle numerose testimo-
nianze, è stata assegnata a
Claudio Franzoso  per il nume-
ro di servizi effettuati nell'anno
2012, poi  a Claudio Medaglia
e  Franco Bocca per la loro
“nuova esperienza da Capo
Posto”. Numerosi altri attestati
di stima sono stati consegnati ai
presenti tra cui, Danilo Ma-
gnani della Scuderia Invicta, col
quale l’Associazione Pavia Au-
tosport  sta intrattenendo ottimi
rapporti di collaborazione e
Pierluigi Bigatti come “nuovo”
Fiduciario Sportivo” per la
Provincia di Pavia. Come pia-
cevole tradizione, non è manca-
to il momento goliardico in cui,
il Fiduciario ha  consegnato  il
divertente e ironico “pisello d'o- Franco Bocca e Gino Vitale 

Deantoni, Cavazza e Vitale Claudio Medaglia premiato da Gino Vitale 

TAMBOO
Evidenzia
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massimo campionato ita-
liano di granfondo ci grati-
fica enormemente - com-
menta Alessandro Ricci,
presidente del Moto Club
Varzi, organizzatore dell'e-
vento -: in questo calenda-
rio ci sono eventi storici
come il Motogiro d'Italia o

la Targa Florio
Motociclistica ed altri". Il
Moto Club Varzi è iscritto
alla Federazione
Motociclistica Italiana dal
1978 ed ha già organizzato
molti eventi.

> Matteo Negri

Valle Staffora e Oltrepo
s'apprestano a diventare il
paradiso dei motociclisti. Il
territorio oltrepadano sarà
infatti teatro dell'Audax
1000, seconda prova 2013
della Coppa Italia
Granfondo: gara che si
svolge sotto l’egida della
Federazione Motociclistica
Italiana. Abbiamo detto
"gara" ma in realtà è qual-
cosa di diverso. Lo spiega
bene Massimo Tamburelli,
della Scuderia Sportiva
Mototrek (ideatore dell'ini-
ziativa ed organizzatore).
"Siamo alla prima edizione
di Audax 1000, un evento
che nasce da un'idea sem-
plice: fornire agli appassio-
nati motociclisti una moda-
lità per partecipare ad una
sfida avvincente godendosi

le bellezze del territorio. Il
termine stesso, granfondo,
racconta precisamente di
cosa si tratta: assolutamen-
te non una corsa ma un
confronto con la propria
capacità di orientarsi, di
leggere le cartine, di vivere
il territorio nei suoi tratti
più sconosciuti".
Approfondisce ancora
Tamburelli. "È una sfida
amichevole: i partecipanti
più che confrontarsi con
gli avversari si aiutano, si
misurano nelle scelte dei
bivi, si attendono. C'è spi-
rito di gruppo e siamo
sicuri che tutti si diverti-
ranno. Lungo il percorso
sono previste soste per la
degustazione dei prodotti
tipici". La  Audax 1000 si
terrà dal 2 al 5 maggio e
interesserà l'Oltrepò
Pavese e l'Appennino
Ligure. Si può partecipare
con qualsiasi moto che
abbia almeno 148cc (per
capire lo spirito ci sono
anche premi alla moto più
strana, più bella o con la
special migliore). Per le
info e le iscrizioni occorre
rivolgersi al Moto Club
Varzi (telefono
348.0341015, 0383.683113,
il sito è
www.audax1000.it). "Il
fatto di vederci inseriti nel

LA COPPA ITALIA GRANFONDO
SI CORRE IN VALLE STAFFORA

L’AUDAX 1000 IN
PROGRAMMA DAL 2 AL

5 MAGGIO SI SVOLGE
SOTTO L’EGIDA DELLA

FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA ED È
UN CONFRONTO CON

LA PROPRIA CAPACITÀ
DI ORIENTARSI, DI

LEGGERE LE CARTINE,
DI VIVERE IL

TERRITORIO NEI SUOI
TRATTI PIÙ

SCONOSCIUTI

GIOVEDÌ 11
APRILE 2013

ETTIMANALE
PAVESE SPORT E AMBIENTE

OLTREPO MONTANO 25

ROMAGNESE

L’apertura del Giardino Alpino di Pietra Corva, nel
comune di Romagnese, prevista come da consuetudi-
ne per il 1° di aprile, è stata rinviata. 

Quest’anno il manto nevoso accumulato durante
l’inverno non ha consentito di poter accedere alla
struttura in condizioni di sicurezza per guide e visita-
tori. "Ci si augura che le temperature, previste in leg-
gero rialzo, consentano al più presto lo scioglimento
della neve, in modo che si possa provvedere alla siste-
mazione e pulizia dei vialetti e prevedere l’apertura al
pubblico per il giorno sabato 20 aprile", spiegano i
responsabili della struttura.

> M.N.

GIARDINO ALPINO ANCORA CHIUSO
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Coppa Italia Granfondo 
Il 2 maggio appuntamento con l'Audax 1000

 Sedici giorni al via dell'Audax 1000: siamo sempre più vicini all'avventura che - il 2
maggio - porterà i partecipanti ad attraversare le località più belle nella vasta area
compresa tra l'Oltrepò Pavese, l'Appennino Parmense, Piacentino, i colli
dell'Alessandrino e poi giù sull'Appennino Ligure fino al mare. Le cattive condizioni

climatiche delle passate settimane hanno fatto slittare le ricognizioni in moto necessarie per una simulazione corretta dei
tempi di percorrenza: in alcuni passaggi in quota c'è ancora oggi molta neve, ma ora le strade sono tranquillamente
percorribili e permettono di effettuare la prova definitiva dei tempi di settore. In ogni caso, ogni tratto del percorso è giù stato
perlustrato e verificato a fondo. In attesa di salire in sella per girare la chiave d'accensione dell'avventura appenninica, alcune
informazioni importanti.

 
Tempi controllo orario
 
Come previsto dal regolamento, i controlli orari saranno rilevati al minuto primo; i tempi di settore (percorrenza da un controllo
orario all'altro) sono calcolati con medie variabili da 30 a 35 km orari. In alcuni tratti particolarmente navigati potrebbe essere
tuttavia imposta una media più bassa. 
I tempi di settore saranno comunicati al briefing serale prima di ogni tappa, ed indicati sulla tabella di marcia.
 
Prova di abilità al centesimo di secondo
 
Nel corso della terza e quarta tappa sono previsti due settori selettivi al giorno a tempo imposto, con rilevamento al
centesimo di secondo. Anche in questo caso le medie saranno fissate tra i 30 e 35 km orari,. 
Queste prove di abilità, indicate al punto 14) del regolamento, si svolgeranno su strada chiusa al traffico ed avranno una
lunghezza massima di 1500 metri. La partenza sarà data con semaforo; il rilevamento sia in ingresso di settore sia in uscita
sarà effettuato da cronometristi con l'utilizzo di pressostato.
 
Tabella portanumero
 
Accanto, la grafica ufficiale del portanumero di AUDAX 1000
edizione 2013. 
Oltre al logo della Federazione Motociclistica Italiana, degli
organizzatori Moto Club Varzi e scuderia Mototrek, sono presenti il
logo a fondo giallo di Corsica Sardinia Ferries ed il nuovissimo logo
Itinerari Turistici della Provincia di Pavia. 
Le tabelle hanno dimensioni 210x150mm e sono tre per ciascuna
moto. 
 

 

 Clicca qui per visualizzare il programma sul calendario del Gr 1 e Gr 2
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Il motociclismo dal tuo punto di vista!

Adv
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Meno di una settimana al via
dell’avventura motociclistica AUDAX
1000: dopo i meticolosi preparativi del
percorso, con quasi tremila chilometri di
ricognizioni, le quattro tappe del
secondo appuntamento 2013 della
Coppa Italia Granfondo FMI, sono pronte
ad accogliere la sfida!

Sarà un percorso davvero vario ed
articolato con impegno di navigazione in
crescendo, tra panorami talvolta inattesi
e passaggi in località caratteristiche e

storiche, su e giù per le valli dell’Appennino, toccando quattro regioni tra la Pianura Padana e la
Riviera Ligure.

Costanza nella media oraria di percorrenza, abilità nella navigazione, capacità nel trovare le strade
che si immergono nelle splendide vallate: questo è richiesto agli audaci partecipanti della Coppa
Italia Granfondo; il premio per tutti sarà godere della convivialità e dello spirito di gruppo che
cresceranno giorno dopo giorno durante la magica avventura.

Il dettaglio completo del percorso delle quattro tappe sarà rivelato unicamente la sera prima di
ciascuna di esse: è questo lo spirito con cui Audax1000 stimola la capacità di navigazione e
ricerca dei percorsi dei suoi partecipanti, è questo lo spirito vero di AUDAX1000.

In verità una parte del percorso si può già intuire dalla descrizione che vi faremo di seguito, ma
attenzione: i mille bivi di AUDAX1000 vanno “navigati” con estrema cura!

Si inizia giovedì 2 maggio alle 19 con una tappa che, partendo da Certosa Cantù a Casteggio
(dopo la degustazione di prodotti locali a cura del Comune e della Pro Loco), terminerà col buio al
Parco di Salice Terme.

Dopo i primi chilometri abbastanza scorrevoli, il percorso si inerpicherà su tratti tortuosi che
richiederanno un buon ritmo di guida e già molta attenzione ai numerosi bivi. Punti di riferimento
sul percorso il Lago di Trebecco, che sarà splendido scenario nel toboga in discesa da Pometo
(PV) al confine della provincia di Piacenza, ed i passaggi verso il Passo Penice e Pregola (PV).
Dopo circa sessanta chilometri in quota, si ritorna a fondo valle, con il controllo orario di Varzi, da
cui, dopo un ristoro, si ripartirà ancora per un passaggio verso la Val Curone, per ritornare in Valle
Staffora con un passaggio notturno a Cecima (PV).

Venerdì 3 maggio proporrà una tappa con un deciso cambio di ritmo a metà giornata: si parte da
Salice Terme risalendo la Valle Staffora. Dopo il passaggio a Varzi, dove il venerdì si svolge il
mercato locale, si punterà verso una strada tutta curve ben nota ai motociclisti:la Penice – Bobbio
(PC). Passato l’abitato di Bobbio si affronterà un tratto di Val Trebbia, per poi deviare verso la
parallela Val di Nure. Un allungo fino al Piacentino porterà i partecipanti in dirittura Salsomaggiore
Terme, dove arriveranno alle 12,30 circa.

Il ristoro e controllo orario all’Hotel Il Cantuccio in pieno centro di Salsomaggiore Terme per poi
ripartire in direzione ovest: curve, panorami bellissimi e poi ancora curve su una strada
abbastanza scorrevole, fino a Bardi, dove inizierà il tratto navigato. Da quel punto a Ferriere, i
partecipanti dovranno districarsi in un dedalo di piccole strade provinciali: su una di queste il
controllo orario più difficile.

Da Ferriere si ritornerà in Val Trebbia, per poi puntare a Brallo di Pregola e scendere a Varzi. Il CO
di arrivo è fissato a Retorbido presso l’azienda vinicola Marchese Adorno, sponsor di Audax1000,
dove è prevista una degustazione.

Quella di sabato 4 maggio sarà la tappa verso il mare: una giornata impegnativa, dove, ai controlli
orari e timbro previsti, si aggiungono due settori cronometrati al centesimo di secondo. Il primo di
questi settori, lungo 1500 metri, sarà posto circa 30 chilometri dopo la partenza, da Cella di Varzi
verso Località Nivione.

Mototurismo: Una settimana al via di Audax
1000
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Sarà una sfida di assoluta precisione, dove certamente gli specialisti della disciplina potranno
mostrare la loro abilità.

Dal primo settore selettivo, i partecipanti faranno rotta per un breve tratto in Val Curone, per poi
avventurarsi nelle strette valli verso la Liguria. Vallate verdi e passaggi per lunghi tratti a fianco di
torrenti. E ancora piccoli borghi perduti, fino ad arrivare al mare, al Chiavari, dove il controllo orario
è fissato per le ore 12 in piazza Matteotti (Piazza delle Carrozze). In piazza i partecipanti sosteranno
30 minuti e, grazie all’accoglienza di ASCOM, delegazione di Chiavari, Città dello Sport e Promotur
, avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici.

Il ritorno verso la Val d’Aveto proporrà ancora scenari spettacolari; un passaggio in Val Trebbia e
poi si sale di nuovo alta quota per scendere a Varzi ed affrontare il secondo tratto cronometrato al
centesimo: altri 1500 metri in mezzo ad uno splendido bosco.

Finito il secondo settore selettivo della giornata si scende per pochi chilometri verso il borgo
antico di Bagnaria (PV), dove ancora è prevista una degustazione offerta dalla Pro Loco. La tappa
si conclude con il rientro in convoglio a Salice Terme.

5 maggio, giornata conclusiva, ma il ritmo non cala: tappa breve, 124 chilometri, ma con due
settori cronometrati al centesimo, l’attraversamento di quattro valli ed un bel tratto navigato tra
mille stradine.

Si parte da Salice Terme per fare tappa subito a Varzi transitando dal versante della Val Curone:
stesso settore selettivo di 1500 metri, ma in direzione diversa (salita) rispetto al giorno prima; poi
si torna a puntare verso sud, risalendo oltre i mille metri: ancora curve e qualche bivio difficile.
Attenzione ai timbri: tanti, e messi in località nascoste.

Si scende a Varzi per il secondo settore selettivo e poi si punta a Zavattarello (PV), località
riconosciuta tra I Borghi Più Belli d’Italia. L’arrivo sarà nella piazza principale, dove la Pro Loco e
l’Amministrazione Comunale offriranno un ristoro ai partecipanti.

Ad accogliere i partecipanti al traguardo ci sarà anche il dakariano Franco Picco, che consegnerà
il diploma di AUDAX1000, siglato di suo pugno, a coloro che hanno compiuto l’impresa.
AUDAX1000 rientrerà, in convoglio, a Salice Terme verso le 15.

L’avventura è terminata!

LE TAPPE IN DETTAGLIO

Tappa 1 – giovedì 2 maggio 2013
122 km – Casteggio – Varzi – Salice Terme
Partenza ore 19.00 – Arrivo teorico ore 23.04
3 Controlli Orari / 5 Controlli Timbro + Controlli Volanti – media 30km/h

 Tappa 2 – venerdì 3 maggio 2013
320 km – Salice Terme – Salsomaggiore Terme – Retorbido (Marchese Adorno)
Partenza ore 08.00
Arrivo teorico ore 18.30 (incluso 30 minuti di riordino a Salsomaggiore)
4 CO / 2 CT + CV – media 32Km/h

 Tappa 3 – sabato 4 maggio 2013
303 km – Salice Terme – Chiavari – Bagnaria (+15 km km rientro a Salice Terme)
Partenza ore 08.00 – Arrivo teorico ore 18.30 (30 minuti riordino a Chiavari)
2 settori selettivi / 4 CO / 5 CT + CV – media 30km/h

 Tappa 4 – domenica 5 maggio 2013
124 km – Salice Terme – Pian del Poggio – Zavattarello
(+ 30 km rientro a Salice Terme)
Partenza ore 08.30 – Arrivo teorico a Zavattarello ore 12.38
2 settori selettivi / 3 CO / 2 CT + CV

Tags: Audax 1000, mototurismo 2013
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Coppa Italia Granfondo 
Il 2 maggio appuntamento con l'Audax 1000

 Sedici giorni al via dell'Audax 1000: siamo sempre più vicini all'avventura che - il 2
maggio - porterà i partecipanti ad attraversare le località più belle nella vasta area
compresa tra l'Oltrepò Pavese, l'Appennino Parmense, Piacentino, i colli
dell'Alessandrino e poi giù sull'Appennino Ligure fino al mare. Le cattive condizioni

climatiche delle passate settimane hanno fatto slittare le ricognizioni in moto necessarie per una simulazione corretta dei
tempi di percorrenza: in alcuni passaggi in quota c'è ancora oggi molta neve, ma ora le strade sono tranquillamente
percorribili e permettono di effettuare la prova definitiva dei tempi di settore. In ogni caso, ogni tratto del percorso è giù stato
perlustrato e verificato a fondo. In attesa di salire in sella per girare la chiave d'accensione dell'avventura appenninica, alcune
informazioni importanti.

 
Tempi controllo orario
 
Come previsto dal regolamento, i controlli orari saranno rilevati al minuto primo; i tempi di settore (percorrenza da un controllo
orario all'altro) sono calcolati con medie variabili da 30 a 35 km orari. In alcuni tratti particolarmente navigati potrebbe essere
tuttavia imposta una media più bassa. 
I tempi di settore saranno comunicati al briefing serale prima di ogni tappa, ed indicati sulla tabella di marcia.
 
Prova di abilità al centesimo di secondo
 
Nel corso della terza e quarta tappa sono previsti due settori selettivi al giorno a tempo imposto, con rilevamento al
centesimo di secondo. Anche in questo caso le medie saranno fissate tra i 30 e 35 km orari,. 
Queste prove di abilità, indicate al punto 14) del regolamento, si svolgeranno su strada chiusa al traffico ed avranno una
lunghezza massima di 1500 metri. La partenza sarà data con semaforo; il rilevamento sia in ingresso di settore sia in uscita
sarà effettuato da cronometristi con l'utilizzo di pressostato.
 
Tabella portanumero
 
Accanto, la grafica ufficiale del portanumero di AUDAX 1000
edizione 2013. 
Oltre al logo della Federazione Motociclistica Italiana, degli
organizzatori Moto Club Varzi e scuderia Mototrek, sono presenti il
logo a fondo giallo di Corsica Sardinia Ferries ed il nuovissimo logo
Itinerari Turistici della Provincia di Pavia. 
Le tabelle hanno dimensioni 210x150mm e sono tre per ciascuna
moto. 
 

 

 Clicca qui per visualizzare il programma sul calendario del Gr 1 e Gr 2
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audax gran fondo regolarità audax 1000

News 26 Aprile 2013

Tutto pronto per l'Audax 1000Tutto pronto per l'Audax 1000

Dal 2 al 5 maggio è in programma l'AUDAX 1000, gara di regolarità dedicata a qualsiasi
tipologia di moto e inserita nel calendario della Coppa Italia Gran Fondo FMI. La
carovana dei partecipanti affronterà i più bei percorsi fra la Pianura Padana e la
Riviera Ligure

Dal 2 al 5 maggio fra Pianura Padana e Liguria
L'AUDAX 1000, gara di regolarità valida come secondo appuntamento della Coppa Italia
Gran Fondo FMI, sta per partire dopo quasi tremila chilometri di ricognizioni che hanno
definito un percorso davvero vario ed articolato con impegno di navigazione in crescendo, tra
panorami talvolta inattesi e passaggi in località caratteristiche e storiche, su e giù per le valli
dell'Appennino, toccando quattro regioni tra la Pianura Padana e la Riviera Ligure. Come
nella più classica delle gare di regolarità, i partecipanti dovranno stare molto attenti alla
costanza nella media oraria di percorrenza e alla navigazione. Lo scopo è quello di percorrere
le varie tappe il più vicino possibile al limite stabilito, considerando le varie situazioni che si
possono trovare in condizioni di strada aperta al traffico in luoghi ancora non conosciuti, infatti
l'organizzazione si riserva di comunicare i percorsi definitivi solo nel giorno precedente alla
partenza. Il 2 maggio è prevista la prima tappa in notturna, con partenza alle 19 dalla Certosa
di Cantù fino al parco di Salice Terme. Il giorno seguente si partirà con una tappa dal ritmo più
sostenuto da Salice Terme fino a Salsomaggiore Terme, il 4 maggio la tappa sarà dedicata ai
due percorsi cronometrati con partenza da Cella di Varzi verso Località Nivione. Per a tappa
conclusiva del 5 maggio si parte da Salice Terme e si arriva a Zavattarello con la festa
conclusiva. Per tutti i dettagli su percorsi e orari vi rimandiamo al sito audax1000.it
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Audax 1000, tutte le informazioni per l'avventura in moto di 1000 km
In Turismo - Motoraduni
26 aprile 2013

Meno di una settimana al via dell'avventura motociclistica Audax 1000: dopo i meticolosi preparativi
del percorso, con quasi tremila chilometri di ricognizioni, le quattro tappe del secondo appuntamento
2013 della Coppa Italia Granfondo FMI, sono pronte ad accogliere la sfida! Sarà un percorso davvero
vario ed articolato con impegno di navigazione in crescendo, tra panorami talvolta inattesi e passaggi
in località caratteristiche e storiche, su e giù per le valli dell'Appennino, toccando quattro regioni tra la
costanza nella media oraria di percorrenza, abilità nella navigazione, capacità nel trovare le strade
che si immergono nelle splendide vallate: questo è richiesto agli audaci partecipanti della Coppa Italia
Granfondo; il premio per tutti sarà godere della convivialità e dello spirito di gruppo che cresceranno
giorno dopo giorno durante la magica avventura.

Il dettaglio completo del percorso delle quattro tappe sarà rivelato unicamente la sera prima di
ciascuna di esse: è questo lo spirito con cui Audax1000 stimola la capacità di navigazione e ricerca
dei percorsi dei suoi partecipanti, è questo lo spirito vero di Audax 1000.
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Si inizia giovedì 2 maggio alle 19 con una tappa che, partendo da Certosa Cantù a Casteggio (dopo
la degustazione di prodotti locali a cura del Comune e della Pro Loco), terminerà col buio al Parco di
Salice Terme.
Dopo i primi chilometri abbastanza scorrevoli, il percorso si inerpicherà su tratti tortuosi che
richiederanno un buon ritmo di guida e già molta attenzione ai numerosi bivi. Punti di riferimento sul
percorso il Lago di Trebecco, che sarà splendido scenario nel toboga in discesa da Pometo (PV) al
confine della provincia di Piacenza, ed i passaggi verso il Passo Penice e Pregola (PV). Dopo circa
sessanta chilometri in quota, si ritorna a fondo valle, con il controllo orario di Varzi, da cui, dopo un
ristoro, si ripartirà ancora per un passaggio verso la Val Curone, per ritornare in Valle Staffora con un
passaggio notturno a Cecima (PV).

Venerdì 3 maggio proporrà una tappa con un deciso cambio di ritmo a metà giornata: si parte da
Salice Terme risalendo la Valle Staffora. Dopo il passaggio a Varzi, dove il venerdì si svolge il
mercato locale, si punterà verso una strada tutta curve ben nota ai motociclisti:la Penice – Bobbio
(PC). Passato l'abitato di Bobbio si affronterà un tratto di Val Trebbia, per poi deviare verso la
parallela Val di Nure. Un allungo fino al Piacentino porterà i partecipanti in dirittura Salsomaggiore
Terme, dove arriveranno alle 12,30 circa.
Il ristoro e controllo orario all'Hotel Il Cantuccio in pieno centro di Salsomaggiore Terme per poi
ripartire in direzione ovest: curve, panorami bellissimi e poi ancora curve su una strada abbastanza
scorrevole, fino a Bardi, dove inizierà il tratto navigato. Da quel punto a Ferriere, i partecipanti
dovranno districarsi in un dedalo di piccole strade provinciali: su una di queste il controllo orario più
difficile.
Da Ferriere si ritornerà in Val Trebbia, per poi puntare a Brallo di Pregola e scendere a Varzi. Il CO di
arrivo è fissato a Retorbido presso l'azienda vinicola Marchese Adorno, sponsor di Audax1000, dove
è prevista una degustazione.

Quella di sabato 4 maggio sarà la tappa verso il mare: una giornata impegnativa, dove, ai controlli
orari e timbro previsti, si aggiungono due settori cronometrati al centesimo di secondo. Il primo di
questi settori, lungo 1500 metri, sarà posto circa 30 chilometri dopo la partenza, da Cella di Varzi
verso Località Nivione.
Sarà una sfida di assoluta precisione, dove certamente gli specialisti della disciplina potranno
mostrare la loro abilità.

Dal primo settore selettivo, i partecipanti faranno rotta per un breve tratto in Val Curone, per poi
avventurarsi nelle strette valli verso la Liguria. Vallate verdi e passaggi per lunghi tratti a fianco di
torrenti. E ancora piccoli borghi perduti, fino ad arrivare al mare, al Chiavari, dove il controllo orario è
fissato per le ore 12 in piazza Matteotti (Piazza delle Carrozze). In piazza i partecipanti sosteranno
30 minuti e, grazie all'accoglienza di ASCOM, delegazione di Chiavari, Città dello Sport e Promotur ,
avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici.
Il ritorno verso la Val d'Aveto proporrà ancora scenari spettacolari; un passaggio in Val Trebbia e poi
si sale di nuovo alta quota per scendere a Varzi ed affrontare il secondo tratto cronometrato al
centesimo: altri 1500 metri in mezzo ad uno splendido bosco.
Finito il secondo settore selettivo della giornata si scende per pochi chilometri verso il borgo antico di
Bagnaria (PV), dove ancora è prevista una degustazione offerta dalla Pro Loco. La tappa si conclude
con il rientro in convoglio a Salice Terme.
Borgoadorno

5 maggio, giornata conclusiva, ma il ritmo non cala: tappa breve, 124 chilometri, ma con due settori
cronometrati al centesimo, l'attraversamento di quattro valli ed un bel tratto navigato tra mille
stradine.
Si parte da Salice Terme per fare tappa subito a Varzi transitando dal versante della Val Curone:
stesso settore selettivo di 1500 metri, ma in direzione diversa (salita) rispetto al giorno prima; poi si
torna a puntare verso sud, risalendo oltre i mille metri: ancora curve e qualche bivio difficile.
Attenzione ai timbri: tanti, e messi in località nascoste.
Si scende a Varzi per il secondo settore selettivo e poi si punta a Zavattarello (PV), località
riconosciuta tra I Borghi Più Belli d'Italia. L'arrivo sarà nella piazza principale, dove la Pro Loco e
l'Amministrazione Comunale offriranno un ristoro ai partecipanti.
Ad accogliere i partecipanti al traguardo ci sarà anche il dakariano Franco Picco, che consegnerà il
diploma di AUDAX1000, siglato di suo pugno, a coloro che hanno compiuto l'impresa. AUDAX1000
rientrerà, in convoglio, a Salice Terme verso le 15.

LE TAPPE IN DETTAGLIO

Tappa 1 - giovedì 2 maggio 2013
122 km - Casteggio - Varzi - Salice Terme
Partenza ore 19.00 - Arrivo teorico ore 23.04
3 Controlli Orari / 5 Controlli Timbro + Controlli Volanti - media 30km/h

Tappa 2 – venerdì 3 maggio 2013
320 km - Salice Terme – Salsomaggiore Terme – Retorbido (Marchese Adorno)
Partenza ore 08.00
Arrivo teorico ore 18.30 (incluso 30 minuti di riordino a Salsomaggiore)
4 CO / 2 CT + CV - media 32Km/h

Tappa 3 – sabato 4 maggio 2013
303 km – Salice Terme – Chiavari – Bagnaria (+15 km km rientro a Salice Terme)
Partenza ore 08.00 - Arrivo teorico ore 18.30 (30 minuti riordino a Chiavari)
2 settori selettivi / 4 CO / 5 CT + CV - media 30km/h

Tappa 4 – domenica 5 maggio 2013
124 km – Salice Terme – Pian del Poggio – Zavattarello
(+ 30 km rientro a Salice Terme)
Partenza ore 08.30 - Arrivo teorico a Zavattarello ore 12.38
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2 settori selettivi / 3 CO / 2 CT + CV

NON UNA CORSA MA UN'APPASSIONANTE AVVENTURA IN MOTOCICLETTA
Audax 1000 è un’avventura in motocicletta lunga mille chilometri: quattro giorni di curve sulle strade
degli Appennini, tra la pianura e il mare.
Una sfida che chiama i motociclisti coraggiosi, capaci di stare in sella e guidare tra mille bivi e strade
di montagna, capaci di orientarsi e non sentire la fatica, neppure dopo quella tappa marathon di oltre
350 chilometri prevista per il penultimo giorno. Il tutto in totale sicurezza e convivialità.
Servono grande passione, guanti, casco, un giubbotto in pelle, ed ovviamente una motocicletta. Non
confondetevi però: Audax 1000 non è assolutamente una “corsa”, non bisogna pensare di andare a
manetta spalancata, non è questa la sfida!
Alla AUDAX1000 serve capacità e precisione nell’orientamento; non bisogna sbagliare ai bivi, e
resistere in sella al proprio “ferro”, facendo i conti con il culo quadro, la fatica e l’affidabilità del
mezzo!
Non è necessaria alcuna esperienza agonistica! Non è richiesta neppure la licenza sportiva: è infatti
sufficiente l’iscrizione ad un moto club FMI.

Organizzazione:
Moto Club Varzi - Scuderia Mototrek - Le Macchine Volanti www.audax1000.it
Ph. +39.348.0341015 - Fax +39.0383.683113

 

  Versione stampabile     Manda ad un amico       Scrivi un commento »

0 commenti

ANCHE SU MOTOCORSE.COM

Superbike Aragòn: non è un paese per vecchi 2 commenti

Se del Torchio lascia Ducati per Alitalia... 1 commento

gp12 vs gp13...2012 vs 2013 1 commento

AROUND THE WEB

How to Choose the Right Processor Speed for a Computer 

How to Test a 7.3 Glow Plug Relay 

How Much Do EMTs Make an Hour? 

How to Create a New Gmail ID 

Lascia un messaggio...

MiglioriMigliori ComunitàComunità

Feed del commento Iscrivit i via email

Commenti dei lettori

Username

Password
Non sei registrato?
Registrati, è gratis!

Commento

Invia il tuo commento

Live streaming Video
Learn how to stream video live from the experts at Videomaker magazine

videomaker.com

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=mdabizzi&source=tbx32-250&lng=en&s=gmail&url=http%3A%2F%2Fwww.motocorse.com%2Fnews%2Fmotoraduni%2F33567_Audax_1000_tutte_le_informazioni_per_lavventura_in_moto_di_1000_km.php&title=Audax 1000%2C tutte le informazioni per l'avventura in moto di 1000 km&ate=AT-mdabizzi/-/-/517d68c3f99f4bef/2/517d68c5e53af683&frommenu=1&uid=517d68c5e53af683&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=mdabizzi&source=tbx32-250&lng=en&s=stumbleupon&url=http%3A%2F%2Fwww.motocorse.com%2Fnews%2Fmotoraduni%2F33567_Audax_1000_tutte_le_informazioni_per_lavventura_in_moto_di_1000_km.php&title=Audax 1000%2C tutte le informazioni per l'avventura in moto di 1000 km&ate=AT-mdabizzi/-/-/517d68c3f99f4bef/3/517d68c5e53af683&frommenu=1&uid=517d68c5e53af683&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=mdabizzi&source=tbx32-250&lng=en&s=blogger&url=http%3A%2F%2Fwww.motocorse.com%2Fnews%2Fmotoraduni%2F33567_Audax_1000_tutte_le_informazioni_per_lavventura_in_moto_di_1000_km.php&title=Audax 1000%2C tutte le informazioni per l'avventura in moto di 1000 km&ate=AT-mdabizzi/-/-/517d68c3f99f4bef/4/517d68c5e53af683&frommenu=1&uid=517d68c5e53af683&ct=1&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
mailto:?subject=Audax 1000%2C tutte le informazioni per l%27avventura in moto di 1000 km&body=Ti segnalo questo articolo su www.motocorse.com: http://www.motocorse.com/news/motoraduni/33567_Audax_1000_tutte_le_informazioni_per_lavventura_in_moto_di_1000_km.php
http://www.motocorse.com/user.php
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 

19:47 SPARI P. CHIGI, PAURA A TORRE ANNUNZIATA

LEGGI TUTTO...LEGGI TUTTO...

Il 1° maggio a San Genesio il Memorial "Lorella Campari"Il 1° maggio a San Genesio il Memorial "Lorella Campari"
San Genesio ed Uniti, 27 aprile 2013 -San Genesio ed Uniti, 27 aprile 2013 -Appuntamento il 1° maggio a San Genesio con il primo memorial “Lorella Campari”. L’Acd San GenesioAppuntamento il 1° maggio a San Genesio con il primo memorial “Lorella Campari”. L’Acd San Genesio
organizza l’evento con il patrocinio del Comune e la società Robur. Si tratta di una giornata, con inizio alle 9,15 e termine alle 16,45) di sport eorganizza l’evento con il patrocinio del Comune e la società Robur. Si tratta di una giornata, con inizio alle 9,15 e termine alle 16,45) di sport e
divertimento. Un momento di aggregazione per i giovani e le loro famiglie, un’occasione per ritrovarsi assieme in una giornata insieme. Lorella Camparidivertimento. Un momento di aggregazione per i giovani e le loro famiglie, un’occasione per ritrovarsi assieme in una giornata insieme. Lorella Campari
era era la moglie di Antonino Olivo, ex vice sindaco di San Genesio, ed è scomparsa l'anno scorso per un malore. San Genesio la ricorda attraverso lola moglie di Antonino Olivo, ex vice sindaco di San Genesio, ed è scomparsa l'anno scorso per un malore. San Genesio la ricorda attraverso lo
sport.sport.
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A P RPRONTO A PARTIRE L'AUDAX1000, MOTOCICLETTE

PROTAGONISTE IN OLTREPÒ
di Red.
.

Salice Terme, 26 aprile 2013 - Manca meno di una settimana al via
dell'avventura motociclistica Audax 1000: dopo i meticolosi preparativi
del percorso, con quasi tremila chilometri di ricognizioni, le quattro
tappe del secondo appuntamento 2013 della Coppa Italia Granfondo
FMI, sono pronte ad accogliere la sfida. Sarà un percorso davvero vario
ed articolato su e giù per le valli dell'Appennino, toccando quattro regioni
tra la Pianura Padana e la Riviera Ligure. Un ruolo importante spetterà
all’Oltrepò Pavese, che sarà protagonista nelle diverse tappe.

Si inizierà giovedì 2 maggio alle 19 con una tappa che, partendo da Certosa Cantù a Casteggio (dopo la
degustazione di prodotti locali a cura del Comune e della Pro Loco), terminerà col buio al Parco di Salice Terme.
Dopo i primi chilometri abbastanza scorrevoli, il percorso si inerpicherà su tratti tortuosi che richiederanno un
buon ritmo di guida e già molta attenzione ai numerosi bivi. Punti di riferimento sul percorso il Lago di
Trebecco, che sarà splendido scenario nel toboga in discesa da Pometo (PV) al confine della provincia di
Piacenza, ed i passaggi verso il Passo Penice e Pregola (PV). Dopo circa sessanta chilometri in quota, si ritorna
a fondo valle, con il controllo orario di Varzi, da cui, dopo un ristoro, si ripartirà ancora per un passaggio verso
la Val Curone, per ritornare in Valle Staffora con un passaggio notturno a Cecima (PV).

Venerdì 3 maggio proporrà una tappa con un deciso cambio di ritmo a metà giornata: si parte da Salice Terme
risalendo la Valle Staffora. Dopo il passaggio a Varzi, dove il venerdì si svolge il mercato locale, si punterà verso
una strada tutta curve ben nota ai motociclisti:la Penice – Bobbio (PC). Passato l'abitato di Bobbio si affronterà
un tratto di Val Trebbia, per poi deviare verso la parallela Val di Nure. Un allungo fino al Piacentino porterà i
partecipanti in dirittura Salsomaggiore Terme, dove arriveranno alle 12,30 circa.

Il ristoro e controllo orario all'Hotel Il Cantuccio in pieno centro di Salsomaggiore Terme per poi ripartire in
direzione ovest: curve, panorami bellissimi e poi ancora curve su una strada abbastanza scorrevole, fino a
Bardi, dove inizierà il tratto navigato. Da quel punto a Ferriere, i partecipanti dovranno districarsi in un dedalo di
piccole strade provinciali: su una di queste il controllo orario più difficile. Da Ferriere si ritornerà in Val Trebbia,
per poi puntare a Brallo di Pregola e scendere a Varzi. Il CO di arrivo è fissato a Retorbido presso l'azienda
vinicola Marchese Adorno, sponsor di Audax1000, dove è prevista una degustazione.
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Quella di sabato 4 maggio sarà la tappa verso il mare: una giornata impegnativa, dove, ai controlli orari e
timbro previsti, si aggiungono due settori cronometrati al centesimo di secondo. Il primo di questi settori, lungo
1500 metri, sarà posto circa 30 chilometri dopo la partenza, da Cella di Varzi verso Località Nivione.

Sarà una sfida di assoluta precisione, dove certamente gli specialisti della disciplina potranno mostrare la loro
abilità. Dal primo settore selettivo, i partecipanti faranno rotta per un breve tratto in Val Curone, per poi
avventurarsi nelle strette valli verso la Liguria. Vallate verdi e passaggi per lunghi tratti a fianco di torrenti. E
ancora piccoli borghi perduti, fino ad arrivare al mare, al Chiavari, dove il controllo orario è fissato per le ore 12
in piazza Matteotti (Piazza delle Carrozze). In piazza i partecipanti sosteranno 30 minuti e, grazie
all'accoglienza di ASCOM, delegazione di Chiavari, Città dello Sport e Promotur , avranno la possibilità di
degustare i prodotti tipici.

Il ritorno verso la Val d'Aveto proporrà ancora scenari spettacolari; un passaggio in Val Trebbia e poi si sale di
nuovo alta quota per scendere a Varzi ed affrontare il secondo tratto cronometrato al centesimo: altri 1500
metri in mezzo ad uno splendido bosco.

Finito il secondo settore selettivo della giornata si scende per pochi chilometri verso il borgo antico di Bagnaria
(PV), dove ancora è prevista una degustazione offerta dalla Pro Loco. La tappa si conclude con il rientro in
convoglio a Salice Terme.

Il 5 maggio, giornata conclusiva, ma il ritmo non cala: tappa breve, 124 chilometri, ma con due settori
cronometrati al centesimo, l'attraversamento di quattro valli ed un bel tratto navigato tra mille stradine.  Si
parte da Salice Terme per fare tappa subito a Varzi transitando dal versante della Val Curone: stesso settore
selettivo di 1500 metri, ma in direzione diversa (salita) rispetto al giorno prima; poi si torna a puntare verso
sud, risalendo oltre i mille metri: ancora curve e qualche bivio difficile. Attenzione ai timbri: tanti, e messi in
località nascoste.

Si scende a Varzi per il secondo settore selettivo e poi si punta a Zavattarello, località riconosciuta tra I Borghi
Più Belli d'Italia. L'arrivo sarà nella piazza principale, dove la Pro Loco e l'Amministrazione Comunale offriranno
un ristoro ai partecipanti.

Ad accogliere i partecipanti al traguardo ci sarà anche il dakariano Franco Picco, che consegnerà il diploma di
Audax1000, siglato di suo pugno, a coloro che hanno compiuto l'impresa. Audax1000 rientrerà, in convoglio, a
Salice Terme verso le 15. 
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di Piero Ventura

Karting 
Auto & Leonardo Merzario sulle orme del nonno 

VIDIGULFO (PV) - Leonardo
Merzario, il nipote undicenne di
Arturo, icona dello sport del
volante, intende seguire le orme
del nonno e lanciarsi verso l’au-
tomobilismo che conta al termi-
ne dell’ancor lungo tirocinio che
lo attende nel karting, specialità
nella quale ha debutto all’età di
4 anni. Leonardo Arturo Mer-
zario, questo è il suo nome per
intero, è nato a Pavia nel marzo
2002 e risiede a Vidigulfo, fre-
quenta la quinta elementare e ha
appunto questa grande passione:
le corse. In una famiglia in cui i
motori recitano un ruolo rile-
vante non poteva essere diversa-
mente. “Leonardo lo abbiamo
messo su di un Kart all’età di 4
anni - racconta il babbo Ugo,
anch’esso con un passato da
pilota tra il 1985 e il 1990 - era
un Komer 50 cc, e senza che

A 11 anni, Leonardo
Merzario è intenzionato
a seguire le orme del-
l’intramontabile nonno
Arturo nell’ambito del-
l’automobilismo sporti-
vo. Impegnato nei kart,
attende con impazienza
il momento di poter
passare alle vetture di
Formula

to e rispettoso, si esprime con
toni pacati, una pacatezza che
scompare non appena mette le
ruote in pista - era una gara
organizzata  dal Brianza Kartin
all’autodromo di Monza. Ga-
reggiai sempre nella 50cc, fu
tutto molto bello in un ambiente
tanto diverso da quelli frequen-

Leonardo Merzario
all’inizio della stagione in corso
in cui partecipa al campionato
Nord-Ovest Mini Rok con un
Tony Kart 60 cc. Nella gara alla
pista 7 Laghi di Castelletto di
Branduzzo il 7 aprile, ha chiuso
decimo, mentre domenica 21, a
Jesolo, danneggiato da una scor-
rettezza di un avversario, è sci-
volato nelle retrovie. Ripresa la
gara in 27esima posizione ha
recuperato sino al 13° posto in
prima manche, mentre nella
seconda; partito dalla 13esima
posizione in griglia ha chiuso
all’ottavo posto. Carattere e
grinta non gli fanno certo di-
fetto, proprio come nonno Ar-
turo. 
Ma apriamo una parentesi su
Arturo Merzario, da molti deno-
minato il “pilota-fantino”, lo
scorso 11 marzo ha compiuto 70
anni e a giorni inizierà la sua 51ª
stagione di corse. Eccentrico,
ancora secco come un chiodo,
vivacissimo, chiacchierone, po-
lemico, puntiglioso, divertente,
professionista, nonché opinioni-
sta controcorrente,  è in senso
assoluto il pilota italiano più
popolare dentro e fuori i confini
del nostro Paese. Pilota ufficiale
Abarth ha vinto il campionato
Europeo della Montagna nel
1969. Ha corso in Formula 1
con Ferrari, Williams, March,
Iso, Copersucar e con le A1, A2,
A3 e A4, le  monoposto autoco-
struite. Ha vinto nel Mondiale
Marche con la Ferrari e  con
l’Alfa Romeo negli anni ’70,
contribuendo in modo determi-
nate alla conquista dei titoli iri-
dati per entrambe le Case italia-

RALLY CAMPAGNOLO

ISOLA VICENTINA (VI), 27
aprile 2013 -Le premesse per
una gara esaltante c’erano tutte
ma nessun regista avrebbe idea-
to una sceneggiatura come
quella andata in onda ad Isola
Vicentina per la nona edizione
del Rally Campagnolo, seconda
prova del Campionato Italiano
Rally.  Sei cambi al vertice del-
l’assoluta, molti dei papabili per
la vittoria fuori gara o in diffi-
coltà sul bagnato e Andrea Zi-
vian  con l’Audi Quattro che si
aggiudica la gara in coppia con
Nicola Arena. Passato al co-
mando dopo la sesta speciale se
l’è visto soffiare da uno sfortu-
natissimo “Lucky” che sull’ulti-
ma speciale, con sei secondi di
vantaggio è costretto alla resa
per la rottura del cambio della
sua Ferrari 308 GTB. Eredita
quindi la seconda piazza la Por-
sche 911 RSR dei bravi Nicho-
las Montini e Michele Ognibeni
che sono autori di una gara sen-
za sbavature che vale loro un
bottino pieno per il Campionato
Italiano! Campagnolo sotto le
aspettative per Lucio Da Zan-
che e Paola Valmassoi che con-
cludono comunque terzi con la

Porsche 911 RSr e per un soffio
precedono la vettura gemella di
un soddisfatto Riccardo An-
dreis in coppia con Stefano Fa-
rina! Chi esce a mani vuote ma
a testa alta dall’appuntamento
vicentino è il pavese Matteo
Musti. Il portacolori della Scu-
deria Piloti Oltrepo, salito in
cattedra sotto la pioggia della
PS2, ha dato l’impressione di
poter puntare al bersaglio gros-
so, ma il vincitore del Sanremo
e primo leader del campionato,
non ha fatto i conti con la tra-
smissione della sua Porsche 911
SC che lo ha stoppato sulla
quarta prova speciale quando

era al comando. Fermo Musti, é
il padrone di casa Lucky Bat-
tistolli  a prendere il commando
con la Ferrari 308 GTB, ri-
schiando in ogni piesse pur di
tenere dietro lo scatenato Zi-
vian. Dopo aver trovato il ban-
dolo della regolazione della in-
stabile vettura dei quattro anelli,
il pilota della Scuderia Monfer-
rato è passato in testa al termine
della sesta piesse, duellando
sino all’ultimo metro con il vi-
centino ferrarista che, come det-
to, si ritira, per rottura del cam-
bio, al termine della penultima
piesse, dopo che era ripassato al
comando della gara. 

Matteo Musti bravo ma sfortunato 

La Porsche di Musti-Imerito 

ne. Nel 1985 è ancora Cam-
pione Italiano Prototipi.  Pilota
tanto combattivo e veloce quan-
to refrattario ai compromessi, è
sempre nel cuore dei veri appas-
sionati per il suo modo di inten-
dere e di amare le corse e l’au-
tomobilismo. Riconosciuto e
amato per i suoi successi e per la
sua storia sportiva, il suo cap-
pello da cow-boy e il salvatag-
gio di Lauda dal rogo del
Nurburgring hanno fatto il resto.
Ha disputato più di 2500 corse,
incalcolabili le vittorie assolute

e di categorie, ha guidato in gara
più di 500 auto diverse tra loro.
Al volante di vetture moderne,
la sua ultima vittoria assoluta è
datata 2012 a Imola con la
Lotus Exige. E non è ancora
finita! 
Siamo curiosi di sapere da Leo-
nardo, se un nome tanto im-
portante nel mondo dei motori,
sia d’aiuto o d’ostacolo. “In
effetti - dice Leonardo - è un no-
me che mi pesa un poco. Sono
sempre sotto i riflettori, ho
addosso gli occhi di tutti e

divento un punto di raffronto
per tutti, ma non importa, io
continuo per la mia strada”. Ugo
Merzario, papà di Leonardo,con
la collaborazione degli amici
Pasquale e Michele, ha creato
un piccolo team per supportare
il figliolo nella sua attività ago-
nistica. “Per continuare ad un
certo livello occorrono mezzi -
dice - oggi il karting costa quan-
to l’automobilismo, e come per
l’automobilismo, sono indi-
spensabili gli sponsor. Speriamo
di trovarne”. Gli sportivi si
augurano che le speranze di
Ugo e gli obiettivi di Leonardo
possano concretizzarsi, per con-
tinuare la tradizione vincente
targata Merzario. 

Leonardo e Ugo Merzario a passeggio per Vidigulfo 

Arturo e Leonardo Merzario con gli amici Pasquale, 
Michele e Ugo Merzario 

nessuno gli indicasse nulla,
dimostrò di avere una spiccata
padronanza nell’uso di volante,
acceleratore e freno. Leonardo
si divertì moltissimo. Dopo
quell’esperienza lo portammo
saltuariamente a girare alla pista
di Rozzano. Non fu difficile
capire che Leonardo fosse in
possesso di una naturale predi-
sposizione alla guida”. “Ho de-
buttato a 5 anni e mezzo - è ora
Leonardo a parlare e a racconta-
re il suo esordio. Viso simpatico
e sveglio, assolutamente educa-

tati in precedenza”. A sei anni
partecipa al Trofeo Easykart
Birel Trenig in cui è necessario
essere in possesso della licenza
CSAI di conduttore e i kart am-
messi sono quelli commercializ-
zati “pronti gara” completi di
motore, pneumatici e accessori
idonei. Qui ottiene un’impor-
tante vittoria su di una pista
d’eccellenza: la San Pancrazio
di Parma, da dove sono usciti i
più grandi specialisti del settore.
A 7 anni passa alla 60 cc e tra
vittorie e piazzamenti giunge

MOTO

PAVIA - Scalda i motori l’av-
ventura motociclistica AU-
DAX 1000 in programma dal
2 al 5 maggio. Le 4 ricavate
tra la Pianura Padana e la Ri-
viera Ligure tappe del 2° ap-
puntamento 2013 della Coppa
Italia Granfondo FMI, sono
pronte ad accogliere la sfida!
Si inizia giovedì 2 maggio alle
19 con una tappa che, parten-
do da Certosa Cantù a Casteg-
gio  i concorrenti viaggeranno
verso il Lago di Trebecco, che
sarà splendido scenario nel
toboga in discesa da Pometo e
i passaggi verso il Passo Pe-
nice e Pregola. Quindi tornano
a fondo valle, con il controllo
orario di Varzi, un passaggio
verso la Val Curone, per ritor-
nare in Valle Staffora con un
passaggio notturno a Cecima
prima dell’arrivo a Salice Ter-
me. Venerdì 3 maggio Parten-
za da Salice Terme risalendo
per Varzi, Penice, Bobbio, Val

di Nure, Salsomaggiore Ter-
me, e poi, ancora curve fino a
Bardi, Ferriere, per tornare in
Val Trebbia, e puntare su
Brallo di Pregola, scendere a
Varzi e raggiungere il C.O. di
arrivo a Retorbido. Sabato 4
maggio  i partecipanti faranno
rotta verso la Liguria, fino ad
arrivare a Chiavari. Il ritorno
verso la Val d'Aveto proporrà
ancora scenari spettacolari; un
passaggio in Val Trebbia e poi

si sale di
nuovo alta
quota per
scendere a
Varzi. La
tappa si con-
clude con il
rientro in
convoglio a
Salice Ter-
me. Dome-
nica 5 mag-
gio, giornata
conclusiva,
ma il ritmo
non cala:

tappa breve, 124 chilometri,
ma con due settori cronome-
trati al centesimo, l'attraversa-
mento di quattro valli ed un
bel tratto navigato tra mille
stradine. Si parte da Salice
Terme per fare tappa subito a
Varzi transitando dal versante
della Val Curone, per poi pun-
tare su Zavattarello, da dove
l'AUDAX1000 rientrerà, in
convoglio, a Salice Terme ver-
so le 15.              Piero Ventura

AUDAX 1000 ai nastri di partenza 

RALLY

Voghera chiude ai pavesi, vince Marco Strata
PIERO VENTURA

Nessuno è profeta in patria. La vittoria infatti è
andata al ligure Marco Strata Junior con la
Mitsubishi. Non hanno infatti brillato in quanto
a fortuna i piloti pavesi favoriti per l’assoluto in
questa edizione del Rally Race Città di Voghera.
Alcuni inconvenienti hanno compromesso la
gara di Brega, Tagliani e Bevacqua, tre piloti
con le carte in regola per primeggiare. Analiz-
zando anche le vittorie parziali si evidenzia la
quasi assoluta assenza dei driver locali tra gli
autori del miglior tempo, eccezion fatta per
Brega, che si è imposto nel prologo a Castel-
letto di Branduzzo nella serata di sabato, prima
di essere penalizzato dal cattivo funzionamento
della sua Grande Punto Abarth che alla fine lo
ha relegato al 6° posto assoluto. Le altre prove sono andate: due a Verna, due a Tabarelli e due a
Strata.Tornando ai pavesi, Michele Tagliani era virtualmente sul podio a due prove dal termine,
ma alcuni guai lo hanno fatto scivolare al quarto posto (primo tra i piloti di casa). Bevacqua, ha
avuto la gioia di trovarsi al comando della gara sulla PS4, approfittando del ritiro di Verna, ma la
sua leadership è durata poco e alla prova successiva è stato costretto al ritiro. Buone notizie per
i piloti locali giungono invece dalle classi cosiddette minori: Vercesi è primo in FA7 e 8° assolu-
to, Bariani vince tra le R2B ed è 12° assoluto, Contento è primo in A5 e 20° assoluto, Zerbini
vince la A6, Tedeschi, vince la A7, Barbieri la FN1 e la giovane Rampuzzi alle note di Rossi
vince laN2. Sul prossimo numero de “il lunedi”, pubblicheremo un approfondimento sulla gara
vogherese. Top ten assoluta: 1. Strata (Mitsu) 2. Tabarelli (Mitsu) 3. Bossalini (Peugeot 207 S2.0)
4.Tagliani (Mitsu Gr.R), 5. Martinotti (Clio s1600), 6. Brega (Abarth), 7. Vescovi (Clio R3), 8.
Vercesi (Clio Williams), 9. Caldaralo (Clio R3), 10. Ghezzi (Mitsu Gr.N). 

La “Mitsu” di Michele Tagliani e Erica Furlan
(Diessephoto)

TAMBOO
Evidenzia



News 06 Maggio 2013

Audax 1000: ultima tappa eAudax 1000: ultima tappa e
premiazionipremiazioni
L'Audax 1000 si conclude con un'ultima tappa corta,
ma non per questo meno dura delle altre. Nel
pomeriggio di domenica le premiazioni, con vittoria
finale di Daniele Seriacopi su CB 750 Four, un
regolarista romano che ha messo in riga le altre moto
della classe vintage

News 05 Maggio 2013

Audax 1000: terza tappaAudax 1000: terza tappa
L'Audax 1000 ha toccato il mare, portando i
partecipanti a Chiavari per poi tornare nell'Oltrepò con
arrivo a Bagnaria. Questa è stata la tappa più dura, con
due prove speciali che hanno fatto selezione

News 04 Maggio 2013

Audax 1000: seconda tappaAudax 1000: seconda tappa
La seconda tappa dell'Audax 1000 ci ha portato fra i
passi appenninici e le valli a cavallo fra Lombardia ed
Emilia. 320km di percorsi tutti curve e navigazione,
sotto un sole primaverile che ha reso la prova ancora
più bella

News 03 Maggio 2013

Audax 1000: partiti!Audax 1000: partiti!
Con la prima tappa notturna in Oltrepò Pavese, su e giù
per l'appennino fra Lombardia e Liguria, è cominciata
l'Audax 1000. I partecipanti hanno incontrato un po' di
pioggia e molti spettatori... a quattro zampe. Ecco
come è andata e come funziona la gara

News 02 Maggio 2013
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Audax 1000: le tappe nel dettaglioAudax 1000: le tappe nel dettaglio
Oggi inizia l'Audax 1000, la gara di regolarità valida
come secondo appuntamento della Coppa Italia
Granfondo 2013. Un'avventura mototuristica con un
pizzico di agonismo che seguiremo tappa dopo tappa

News 26 Aprile 2013

Tutto pronto per l'Audax 1000Tutto pronto per l'Audax 1000
Dal 2 al 5 maggio è in programma l'AUDAX 1000, gara
di regolarità dedicata a qualsiasi tipologia di moto e
inserita nel calendario della Coppa Italia Gran Fondo
FMI. La carovana dei partecipanti affronterà i più bei
percorsi fra la Pianura Padana e la Riviera Ligure

News 13 Marzo 2013

Audax1000, si parte a maggioAudax1000, si parte a maggio
Mancano meno di due mesi all’inizio della Audax 1000,
una prova "turistico-sportiva" valida come seconda
tappa della Coppa Italia Granfondo FMI 2013. Quattro
percorsi, di cui uno in notturna e la novità 2013 della
categoria Cruiser, per chi vuole partecipare, ma senza
ansie da cronometro

News 15 Gennaio 2013

Audax 1000: il programmaAudax 1000: il programma
dell'edizione 2013dell'edizione 2013
Nel calendario della Coppa Italia Gran Fondo c'è
l'Audax 1000, un'interessante gara di regolarità che
quest'anno attraverserà Lombardia, Liguria, Emilia e
Toscana. Partenza la prima settimana di maggio
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audax 1000 regolarità mototurismo

News 03 Maggio 2013

Audax 1000: partiti!Audax 1000: partiti!

Con la prima tappa notturna in Oltrepò Pavese, su e giù per l'appennino fra Lombardia
e Liguria, è cominciata l'Audax 1000. I partecipanti hanno incontrato un po' di pioggia e
molti spettatori... a quattro zampe. Ecco come è andata e come funziona la gara

100 km per capire come funziona
L'Audax 1000 è ufficialmente iniziata nella serata di ieri 2 maggio con la prima tappa in
notturna. Una tappa  aprima vista poco impegnagtiva: poco più di 100 km ad andamento
quasi "circolare", con partenza dalla Certosa Cantù di Casteggio (edificata fra il 1700 e il 1705
dai monaci seguaci di San Brunone, ora sede di congressi e museo) e arrivo nella località
turistica di Salice Terme dopo un bel giro tra i monti. La tappa è servita soprattutto a
comprendere a fondo il meccanismo dell'evento, una gara... dove non si corre. I partecipanti
partono a coppie, muniti di una tabella di marcia dove segnare i controlli timbro lungo il
percorso e dove è indicata la media oraria (in genere ben al di sotto del limite di 50 km/h) e
l'ora di arrivo per tutti i controlli orario. Lo scopo è di rimanere il più possibile entro i limiti di
tempo imposti dalla direzione, preoccupandosi di non saltare nemmeno un controllo timbro,
altrimenti scattano le penalità. Questa formula di gara si chiama Regolarità ed era in uso
nelle competizioni enduro e stradali del dopoguerra.

Temporale e strade bagnate nella prima tappa
La pioggia copiosa non ha rovinato la prima tappa dell'Audax 1000, che dalla Certosa Cantù
di Casteggio ha portato gli "audaci" partecipanti ad affrontare un suggestivo percorso
notturno  attraverso i colli dell'Oltrepò Pavese, i passi dell'Appennino Ligure e la Valle Staffora.
Subito dopo la partenza delle 19, un temporale ha sorpreso i partenti rendendo il terreno
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viscido in numerosi punti, soprattutto nella salita verso il Passo Penice. E' da questo punto
che l'oscurità ha cominciato a scendere sui monti fra Piacenza e Pavia, accompagnando i
controlli timbro e orario fino alla sosta di Varzi, dove un ricco buffet ha ridato le energie
necessarie per affrontare l'ultima parte. L'arrivo a Salice Terme dopo un passaggio notturno a
Cecima è stato raggiunto senza intoppi, a parte qualche pilota ancora infreddolito dopo
l'acquazzone di inizio tappa. Insieme agli "audaci" i protagonisti dell'avventura al crepuscolo
sono stati gli animali tipici dell'appennino: caprioli, lepri e gufi – nella loro uscita serale in
cerca di cibo - hanno più volte attirato l'attenzione dei partecipanti, senza creare reale
pericolo anche negli "incontri ravvicinati". L'albergo President nel Parco di Salice Terme ha
accolto la comitiva con l'ultimo controllo orario dopo 122km di tappa notturna e 5 controlli
timbro, sia indicati sul roadbook che “volanti”, ovvero a sorpresa e senza segnalazione lungo il
percorso. La seconda tappa è partita stamattina: sarà lunga più del doppio della prima e
molto più dura... Seguiteci su inSella.it, vi racconteremo tutto!
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audax 1000 tappa 2 regolarità mototurismo

News 04 Maggio 2013

Audax 1000: seconda tappaAudax 1000: seconda tappa

La seconda tappa dell'Audax 1000 ci ha portato fra i passi appenninici e le valli a
cavallo fra Lombardia ed Emilia. 320km di percorsi tutti curve e navigazione, sotto un
sole primaverile che ha reso la prova ancora più bella

320km fra Lombardia e Emilia
Dopo l'arrivo in notturna, l'Audax 1000 ha lasciato poche ore di riposo ai partecipanti, che
dalle 8 del mattino si sono immersi nella navigazione del secondo itinerario. Un tiepido sole
primaverile li ha accompagnati per tutta la giornata, in un clima perfetto per una tappa già di
per sé molto impegnativa. Nei primi chilometri dopo la partenza, il gruppo ha affrontato
nuovamente la Valle Staffora, per poi sconfinare nella Val Trebbia e nella Val di Nure, pasando
per passi ricchi di curve e strade strette e panoramiche, attraversando i centri storici dei paesi
più belli. Prima delle 12.30 il controllo orario di Salsomaggiore Terme ha dato un po' di riposo
e ristoro agli "audaci", che, ripresa la strada, hanno alternato fasi "navigate" a tratti di puro
piacere di guida, attraversando più volte il fiume Trebbia. Dopo l'ultimo controllo orario e il
controllo timbro in una zona quasi nascosta, il giro si è concluso alla Cantina Marchese
Adorno di Retorbido, con degustazioni di vino e salame locale.Soo stati 320 km tranquilli,
solo qualche problema tecnico per le moto più “anziane”. La terza tappa è stata leggermente
modificata dagli organizzatori con una media oraria più alta per rendere l'avventura ancora più
impegnativa, come se non bastassero le due prove speciali con rilevazioni al centesimo che
definiranno la prima “vera” classifica dell'Audax 1000 2013.
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audax 1000 terza tappa regolarità mototurismo

News 05 Maggio 2013

Audax 1000: terza tappaAudax 1000: terza tappa

L'Audax 1000 ha toccato il mare, portando i partecipanti a Chiavari per poi tornare
nell'Oltrepò con arrivo a Bagnaria. Questa è stata la tappa più dura, con due prove
speciali che hanno fatto selezione

Tappa 3: tutti al mare
La terza tappa di Audax 1000 è iniziata con leggero anticipo, alle 7.30 i partecipanti erano già
sul percorso che nel giro di poche ore li ha portati a Chiavari, cittadina ligure che si
affaccia sul mare. Tra l'Oltrepò Pavese e la costa, gli "audaci" hanno affrontato una delle
tappa più impegnative, con la prova speciale che ha messo a dura prova le capacità degli
iscritti: percorrere 1500 metri ad una media oraria di 30 all'ora può sembrare facile, ma in
realtà riuscire a farlo in tre minuti secchi è cosa da specialisti della regolarità. Dopo la
tensione della sfida contro il tempo, ci si è rilassati fra le curve e il verde primaverile della Val
Curone, per poi inerpicarsi sull'Appennino ligure, fra boschi e piccoli borghi costruiti sulle
pendici. Chiavari ha accolto i partecipanti per il controllo orario in centro città, con un veloce
ristoro e uno spettacolare passaggio nel centro della piazza per la verifica. Poi via, verso la
Lombardia passando per la Val d'Aveto che ha regalato curve adatte agli "smanettoni". In un
batter d'occhio i partecipanti sono arrivati al controllo timbro di Pej, con passaggio in quota e
discesa verso Varzi per la seconda speciale. Più facile di quella della mattina, sono stati gli
specialisti con le moto d'epoca a contendersi la vittoria sul filo del centesimo. L'arrivo nel
centro storico medioevale di Bagnaria ha chiuso in bellezza la tappa più impegnativa e
selettiva dell'Audax 1000, con due prove speciali, quattro controlli orari, cinque controlli a
timbro per un totale di 303 km di divertimento. Sul sito sono già online le classifiche delle
tappe e la classifica generale.
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audax 1000 mototurismo regolarità premiazioni tappa 4

News 06 Maggio 2013

Audax 1000: ultima tappa e premiazioniAudax 1000: ultima tappa e premiazioni

L'Audax 1000 si conclude con un'ultima tappa corta, ma non per questo meno dura delle
altre. Nel pomeriggio di domenica le premiazioni, con vittoria finale di Daniele Seriacopi
su CB 750 Four, un regolarista romano che ha messo in riga le altre moto della classe
vintage

Audax 1000 finisce qui
Audax 1000 è arrivata alla conclusione dopo tre giorni intensi e ricchi di emozioni. L'ultima
tappa della prima edizione è stata corta ma non per questo meno articolata: 124 km di curve
con 2 settori selettivi, 3 controlli orario e 2 controlli tibro fissi più qualcuno a
sorpresa, tutti sotto le nuvole minacciose che per fortuna non hanno scaricato la loro ira sulla
compagnia Audax. Alle 8 c'è stata la partenza dall'Hotel President di Salice Terme verso Varzi
e i partecipanti hanno affrontato subito la prova speciale di Celle, la stessa del giorno
precedente ma percorsa nel senso opposto. Dopo i 1500 metri selettivi si è ripartiti in
direzione Pian del Poggio: una scalata di oltre 1000 metri ha portato gli audaci a ridosso di
una magnifica valle, con passaggi nel bosco ricco di ruscelli e piccoli corsi d'acqua. Scesi
dalle alture attraverso una strada stretta e impegnativa, ci si è diretti verso la seconda
speciale, per poi entrare nello splendido borgo di Zavattarello, dove l'amministrazione
comunale ha accolto tutta la carovana in piazza e ha aperto il castello per una visita guidata.
Abbracci, ringraziamenti e sorrisi hanno coinvolto tutti gli Audaci che hanno compiuto
l'impresa. Audax 1000 si conclude qui, ma c'è ancora tempo per un bel piatto di polenta con
ragù e gorgonzola prima di prendere la strada verso Salice Terme, dove gli organizzatori e lo
special guest Franco Picco hanno premiato tutti i partecipanti. I vincitori? Come ci si poteva
immaginare, sono gli specialisti delle moto d'epoca i regolaristi più agguerriti, e le prime tre
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posizioni generali sono anche le prime tre della classe Vintage. Vince Daniele Seriacopi su
Honda CB 750 Four, secondo posto per Matteo Vocino su Moto Morini Camel 501, gradino
più basso per Duilio Borsari su Kawasaki Z500. Per le moto moderne il premio va a Paolo
Conta su KTM 990 Adventure. Tutti i partecipanti, però, hanno ricevuto la coppa e l'attestato
di partecipazione. A questo link, la classifica finale.
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Coppa Italia Gran Fondo FMI 
Conclusa con successo l'Audax 1000

La seconda prova della Coppa Italia Gran Fondo 2013 (ex Gr. 2) è partita dalla Certosa di
Casteggio (Co) giovedì 2 maggio e si è conclusa a Salice Terme (Pv) domenica 5. Ottima
l’organizzazione di MotoTreck-Le macchine volanti (ovvero Massimo Tamburelli) e del
Moto Club Varzi.

I partecipanti, per lo più su moto moderne, si sono fatti battere (si fa per dire) da un trio
scatenato di moto vintage e su tutti ha prevalso Daniele Seriacopi. E’ mancato alla prova
Marco Tomassini a causa di un guasto alla sua Gilera 300 all’inizio della gara. Ottima,
come sempre, la prestazione del “veterano” Lino Marino che ad oggi si trova in testa alla
classifica provvisoria della Coppa Italia a pari merito con Danilo Borsari.

Una nota generale: tutti i concorrenti/partecipanti &#160;si sono dimostrati più che preparati ad affrontare un percorso tecnico
tutt’altro che “leggero”, e hanno gradito l’aspetto turistico dell’evento nonché l’ottimo spirito di gruppo che si è subito
instaurato tra di loro; il tutto favorito dall’organizzazione logistica e dalla gastronomia, sempre di grande qualità.

Pubblichiamo il comunicato stampa dell’Organizzatore, in attesa dell’uscita del programma dell’edizione 2014

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa dell'organizzatore

Clicca qui per le classifiche

Altri articoli sullo stesso argomento

Like 33,897 people like this. Sign Up to see what your friends like.
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Audax1000: vittoria per Daniele Seriacopi dopo quattro giorni di
avventura
In Altre notizie
07 maggio 2013

Una splendida avventura: quattro giorni di curve ed ancora curve, di discese tra le montagne, di bivi
intricati e navigazione vera col road-book, di panorami fantastici. Scenari capaci di meravigliare,
scoperti con attente ricognizioni in quello spazio di Appennino tra la Pianura Padana ed il Mare
Ligure. 

E poi c’è stata la sfida vera col cronometro: perché è vero che ad Audax1000 è prima di tutto
importante divertirsi, ma il piacere della classifica rimane, eccome! La sfida è arrivare ai controlli
orari nel tempo corretto, non saltare nessun timbro ed essere precisi al centesimo di secondo nel
passaggio sulle quattro prove speciali: una bella tenzone che ha visto primeggiare il medico romano
Daniele Seriacopi, vincitore con la sua Honda CB 750 Four del 1975 da lui stesso restaurata.
Su e giù per le valli degli Appennini, Seriacopi ha saputo ben gestire il ritmo in sella alla quattro cilindri
giapponese, portandola ad ogni controllo orario con puntualità.

Nelle prove speciali al centesimo ha staccato un primo, un secondo ed un terzo posto; solo nel
passaggio della domenica mattina non è stato così preciso, ma il vantaggio di punti accumulato gli
ha permesso di stringere alla fine la coppa più ambita.
“Audax1000 è stata davvero bella ed impegnativa – ha affermato all'arrivo Seriacopi – mi sono
divertito davvero tanto! Percorso duro, d'altronde se si chiama Audax ci sarà un motivo!!”
chiavari

Dietro di lui nella classifica finale si sono piazzati altri due protagonisti delle moto veteran: Matteo
Vocino, secondo su Morini Camel, e Duilio Borsari sulla Kawasaki 500 del 1980.
Tra le moto moderne la vittoria è andata a Paolo Conta su KTM990: un debuttante della disciplina
granfondo motociclistica, che si è però trovato subito a suo agio con road-book e tempi di settore
grazie ai trascorsi nei rally automobilistici. Conta ha preceduto nella classifica delle moto moderne i
due toscani Andrea Bagnoli (Gilera), secondo, e Davide Canino (Honda), terzo.

Audax1000 è l'accoglienza delle località interessate dal percorso: Casteggio (PV) con la sua Certosa
Cantù, punto di partenza della sfida; Salice Terme (PV), epicentro della manifestazione presso l'Hotel
President; Chiavari (GE), dove, nella bella Piazza Matteotti, la carovana ha sostato per il controllo
orario di metà tappa di sabato 4 maggio; Bagnaria (PV), che ha aperto il suo borgo antico all'arrivo
nello stesso sabato; Varzi (PV), dove si sono svolte le prove speciali al centesimo; Zavattarello (PV),
comune iscritto tra i Borghi più Belli d'Italia, dove il sindaco ha salutato i protagonisti all'arrivo della
tappa finale di domenica 5.
Ed ancora Salsomaggiore, le valli Staffora, Curone, Trebbia, Aveto, Borbera, Vobbia…. e tanti altri
luoghi che hanno fatto da scenario a quattro giorni di vera avventura.

Audax1000 è la soddisfazione di un campione come il calciatore Enrico Annoni, che, nella quarta

Vacanze al Lago di Vico
www.Residenza-PrincipeDiPiemonte.it

Alternativa all'Hotel Tradizionale Ex Hotel Vecchio Mulino
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€ 10.500 

MV Agusta F4 S
€ 4.800 

Kawasaki ZX-10R
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KTM EGS/EXC 250
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tappa, incurante della gomma posteriore ormai “sfinita”, si è impegnato fino all’ultimo chilometro
guidando sulle uova tra le stradine in discesa nel sottobosco, per domare fino al traguardo la sua MV
Brutale.

È l’impresa di Lino Marino, un veteran, specialista delle granfondo: partito in sella ad una piccola
Suzuki TU 250 è stato autore dei migliori passaggi nelle speciali al centesimo. Se non avesse perso
alcuni timbri nella prima tappa notturna a causa di un errore ad un bivio, si sarebbe certamente
aggiudicato una delle prime posizioni della classifica assoluta. Ha concluso in settima posizione.

È l'entusiasmo della prima iscritta della categoria femminile, Irene Gruber, che è partita con qualche
incertezza nella navigazione, e tappa dopo tappa ha guadagnato dimestichezza e posizioni in
classifica. Ha chiuso all'ottavo posto. È il mangiar bene: cosa che non è mancata in nessuna tappa;
è il buon vino fornito dallo sponsor ufficiale Marchese Adorno, azienda di riferimento della migliore
produzione vinicola dell'Oltrepò Pavese. È la premiazione finale dove lo special guest Franco Picco
ha firmato i diplomi di partecipazione consegnati a tutti gli audaci partecipanti.
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audax 1000 regolarità granfondo mototurismo

News 08 Maggio 2013

Audax 1000, le foto dell'edizione 2013Audax 1000, le foto dell'edizione 2013

L'edizione 2013 dell'Audax 1000 è stata un mix riuscito di mototurismo, enogastronomia
e regolarità. Vincono moto d'epoca e piccole cilindrate, ma tutti sono stati soddisfatti

Mototurismo agonistico, Audax 1000 ce l'ha fatta
Si può fare mototurismo e allo stesso tempo partecipare a una gara? l?Audax 1000 lo ha
dimostrato, la manifestazione era inserita nel calendario della Coppa Italia Granfondo FMI e vi
hanno partecipato appassionati di tutti i tipi, dal semplice mototurista con la voglia di scoprire
nuove strade all'agguerrito regolarista con moto d'epoca che cerca di chiudere la speciale
calcolando i tempi al centesimo. Il vincitore della prima edizione è Daniele Seriacopi, che in
sella alla sua CB 750 Four del 1975 ha percorso i quasi 1000 km divisi in quattro tappe e
quattro settori selettivi. La sua vittoria è maturata grazie alle pochissime penalità prese nei
controlli orario, timbro e velocità lungo il percorso: “Audax1000 è stata davvero bella ed
impegnativa, mi sono divertito davvero tanto! Percorso duro, d'altronde se si chiama Audax ci
sarà un motivo!”. Sul podio sono saliti altri due esperti della categoria con moto
d'epoca: Matteo Vocino, secondo su Morini Camel e Duilio Borsari sulla Kawasaki 500 del
1980. Fra i protagonisti assoluti anche il veterano Lino Marino, specialista delle granfondo,
partito in sella a una piccola Suzuki TU 250X e autore dei migliori passaggi nelle speciali al
centesimo. Se non avesse perso alcuni timbri nella prima tappa notturna, a causa di un errore
a un bivio, si sarebbe certamente aggiudicato una delle prime posizioni della classifica
assoluta. Ha concluso invece in settima posizione. Tra i partecipanti anche  il calciatore
Enrico Annoni, che, nella quarta tappa, con gomma posteriore ormai finita, ha guidato sulle
uova tra le stradine in discesa nel sottobosco, portando al traguardo la sua MV Agusta
Brutale. Nella gallery una selezione di foto dall'evento, da "gustare" a tutto schermo.
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Sport
FermoFermo  Campionato Mondiale Motocross
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Yamaha XmaxYamaha Xmax

Yamaha Xmax 400, agile
e spazioso

Il nuovo scooter Yamaha è
potente e veloce. Se la cava

bene sia in città e in autostrada ed è...

55 1616

Scooter

Honda Forza 300Honda Forza 300
20132013

Veloce e poco assetato

Il  Forza 300 ha un vano
sottosella molto capiente, un motore da 25,8 CV e
consuma poco. La...

66 1010
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Audax1000 vince Daniele Seriacopi
SALICE TERME

-Aldarl{ltx} è slarÀ da\1elo
bell:r èd impegnariva ha
rtremtrto rll arrilo S€riacopi -
mi sono diverito davvcro tan-
lol Percorso dum. dùlrrolde
se si chiamaAudax ci sarà rn
Íìo1i!oll
Con qucfe parolc. ilrincibre
dell'atpuntanenîo 201: con
Audax 1000. Daniele Sèriaco
pi h sintetizzaro une s!ìendi-
d! owenLurr dùrala qurrro
giomi, úascorsi Ía curve c
ancora cur,-'e. slradc scoscese
e irîe salire rra le nìonlryne e
na!igazro,re rrtu ruidrtd ddl
md.bùùk Trnr, rhilÒiìetn rrà
panorarììi fdfas!ìci ohc sfa-
ziano dal lcrde lucente che
domina le alturc e. a vohe.
scende fino a ìambirc le oode
drl mJ.e con i \uoi hlù proion
di o i rùrrhesÌ accd\'. Sce.ari
cipaci di neravigìiarÈ, Lcoper
li con atlenlc ricolnizhni in
quell0 stazio di Ap;ennino ttu
la Pianum Padana ed iì Mare
Liguc. Audu\1000 L quesùo e
qLrelle rradine. quei r',loa.
quel m',ndÒ un po pctuÌ!Lu
chè Í\to ddh úorùiLletla È

ancor liir bellol Un evento
imponant€ mes$ in scena
sono ìlgida della Fcderuione
Motoc;clislicr Iralirnr. ùna
granf)ndo cur un pizrc. dr
|epc, iileJÉ n(i deîtagli raji]
\lici dt \4,,* n. n,mhrrrèlli
giomalista. centaùro e rallJ"sta
ed orgùrizzata dalla scùdena
Molotrek (di cui lamburelli ne
è prcsidente) in collaborazione
con il Molo Club V,ìrzi.
Su e gir) per le valli dcglj Ap-
pennini, il medico romdno Da
niele Seriacopi, vinchore con
la Honda CB 750 Four del
1975 da lui stesso rcsraùrara.
hn saDuLù ben lerire il rilmo
,n sclla rllr q-uJîffo cilir,lrl
siapponcs€, portandolà ad
ogni controllo ornrio con pun
lualità. \eUe provc speciali.
corsc I cenlesimo di secoDdo.
ha slaccato ur p.imo. Lrn ie
condo ed un te.zo pos$t solo
nel pîssagg;o dell ultima gior,

nrra di gda non è stato così
prcciso, n]x il vanúcsio di
tllnri accurrulab gìi ha peF
nresso di stringeÈ rlla finè la

Diero di Iui nella classifica
finale si sono pia/zlridh.ìdue
prougonìfi dclle molo veie-
mnr Màueo Vocino. secondÒ
su Morini Camel. e Dùìlir)
tsorsari sulla Kawas*i 500
del 1980-Tru le moto modeme
la liltoria è andata a Paolo
Conla su KTV990| u! debur-
tinte dell:ì ilisciDlind !,xnton-
do mur"cicli.riei, eheii e pcro
trovato sùbito a suo agio con
rùrd-bool c lenrDi di seftore
grrric fl traiL,';si n(i tull\
utomobilisticì. Conti Ia p.c-

ccduto úell! classificr delle
rìlolo nrodeme i due ròR.rni
Andrea tsìeroìi (Gileral. se

coDdo. e DlviLIe Canìno
(Honda), terzo. Audax 1000 è
stata aùche lA soddislazione di
un campione coìne il calcialo-
re Eùico Annoni, che. nelìa
quaía tJppJ. incumnre.lelìr
gommr Postcfl,trc om.r "5lr-
nita", si è impegDato fino
All ultlno chilorretro guidnn'
do suìle uova tra le stradine in
discesa nel souobosco. per
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sua NIV Brutale. Opprrc l im'
presa diLino Mn.ino, uÍ !elc-
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do: parti{o nr selìa ad una pic-
col{ Sùzùti TU 250 è srato
aù(ore dei niglion passaggi
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nelL priari tuppa notrurrr r
t.,u li ,ni èròtr .rl ,,n n,!ìÒ
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caao una deUe prìme posizioni
della cla$ifica assolurr. Hd
concìùro i scttima posizione.
\4a rnche I'enùsiasnro dell a-
ùa//oúe l.ene Gnìb.r. chè è
parita con qualche inccnezza
nella navignzioner tappa dopo
làppa h guadagnaro dìmesri
clezza e posizioni in cl,ìssjfi
ca. HJ.hiuiu ,ilÌ,r \n f'oslo
Olrr J corallio, dbilirì e te-
nacì, Audaxlooo si ò distiDta
anche p€r iì mangiar bene:
cosàche nonè mancala ir ncs
lura tJorr: è il bu,!r \ ino lbF
n ro .lif suppo,rer uffici,iLe
Mdchese Adomo. aziend.ì dì
rilerinrento della niglúr€ pro
dùzione vinicola deìloltrcFì
Pa\ese. lnrporanrc é rata an-
che laccosljenza dellc località
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steggio (PV) con la sud Cer
tosa Canlù, Salice Tenne. cpi
ccntro della manifestazioDÒ
presso l'Hotel Presidcn(: Cbia'
vari (GE). tsdsna.ia. Vavi,
ZavalLrÈllo. cÒnùnc isc.ilto
tra ìBorghi piir Beìli dllulir.
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proîagooisli all'arrivo dclla
lappa finale. Ed dcora Salso-
mrggiorc, le valìi Slaffora,
Cù.ore, Trcbbia. Aveto, Bor-
bera Vùbia. . e lrnli nìtri
lùoghi chc hînno falto da sce
Mio a quauro giomi di vera
a\Tenrun. Ciliegina súlla ror-
ra. la premiazione finrl€ dove
lo speci.rl guest Franco Pìcco
ha tlnnalo i diplomi di p$tecl
purone coDsegnrtr a luLlr glr
audrc i proragónistì .

lrene Gruber
Îamburelli, Selacopi e Picco

Un passagqio di concorenti
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Audax 1000. Alla grande la prima
edizione
Category: Eventi Riders  Storie  

Audax 1000. Lo spirito giusto

Una gara non gara, svotasi la prima
settimana di maggio, con taglio turistico,
senza prove a gas spalancato, ma solo

abilità di navigazione con un roadbook vero e tratti di precisione al centesimo di
secondo.

Audax 1000 Su e giù per le valli
dell’appennino, tra la pianura Padana ed il
Mar Ligure, questo lo scenario della prima
edizione di Audax1000: non una gara, ma
una sfida road book alla mano e
cronometro tra le montagne e di bivi
intricati, aperta ad ogni genere di moto,
da 148 in su, tra quelle stradine, quei
colori, quel mondo un po’ perduto che
visto dalla motocicletta è ancor più bello!

Nome d’altri tempi è stata infatti un Audax la prima competizione organizzata nel
1913 dalla Federazione Motociclistica Italiana. Cento anni dopo, il giornalista
Massimo Tamburelli, con la Scuderia Mototrek ed il Moto Club Varzi, ha riproposto
la formula, proponendo un evento, inserito nella Coppa Italia Granfondo FMI,
avvicinabile anche e soprattutto a chi non ha mai preso il via a nessuna gara in
moto di alcun genere.

Formula touring cronometrato Da Salice Terme in
provincia di Pavia, a Salsomaggiore e poi ancora da
Salice al mare, fino a Chiavari, un poker di tappe,
ciascuna della lunghezza compresa tra i 120 ed 320
chilometri giornalieri, quasi mille in tutto. Passione e
un po’ di coraggio, capacità di stare in sella tra mille
curve sono state le doti richieste ai partecipanti di
Audax, che si sono sfidati e, spesso, aiutati nel
trovare quei controlli a timbro un po’ “carogna” che
l’organizzazione ha messo qualche volta in luoghi
davvero perduti. Un po’ di coraggio, come in quella
prima tappa del 2 maggio, partita sul far della sera dalla
Certosa Cantù di Casteggio, e resa davvero difficile da
un acquazzone tremendo a quota mille metri. 

Irriducibili Colti nel buio da un vero diluvio con qualche chicco di grandine,
nessuno dei partecipanti ha però alzato bandiera bianca: gente da Audax 1000!

Al via c’era il calciatore Enrico Annoni che, nella quarta tappa, incurante della
gomma posteriore ormai “sfinita”, si è impegnato fino all’ultimo chilometro
guidando sulle uova tra le stradine in discesa nel sottobosco, per domare fino al
traguardo la sua MV Brutale; e Irene Gruber, protagonista di “Donna Avventura”,
che è partita con qualche incertezza nella navigazione, e tappa dopo tappa ha
guadagnato dimestichezza e posizioni in classifica. Ha chiuso all’ottavo posto.

Settatottenne! Grande l’impresa di Lino Marino, classe 1935, specialista delle
granfondo: partito in sella ad una piccola Suzuki TU 250 è stato autore dei migliori
passaggi nelle speciali al centesimo. Se non avesse perso alcuni timbri nella prima
tappa notturna a causa di un errore ad un bivio, si sarebbe certamente
aggiudicato una delle prime posizioni della classifica assoluta. Ha concluso in
settima posizione.

The winner is… La vittoria è andata al
medico romano Daniele Seriacopi, mago
del cronometro in sella ad una bella Honda
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CB 750 Four del 1975. «Audax1000 è stata
davvero bella ed impegnativa – ha
affermato all’arrivo Seriacopi – mi sono
divertito davvero tanto! Percorso duro,
d’altronde se si chiama Audax ci sarà un
motivo!»
Enogastronomia Audax 1000 è stata anche

buon cibo e del buon vino in locande caratteristiche o in piazze a due passi dal
mare o infilate tra splendidi scenari medioevali. 

Next edition 2014 Per chi se l’è persa non
resta che attendere la primavera del 2014
per la seconda edizione, che, anticipa
l’organizzatore, proporrà ancor più
navigazione ed altre novità: per
partecipare non serve la licenza
agonistica, ma solo la tessera di
affiliazione alla Federmoto, oltre alla

moto, un giubbotto di pelle, guanti e casco, e tanta voglia di piegare in curva.
www.audax1000.it

1 commento

falsehood May 16th, 2013 8:16 pm

Anche in Toscana, da noi sull’ Appennino Tosco Emiliamo, il n/s Moto
Club organizzavagiri simili. Nell’85 e nell’86 si organizzo’ l’ XT
CHALLANGER YAMAHA, Queste pero’ erano erano gare vere e proprie e
molto tirate. Bei tempi ….ragazzi.c
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Motori, Audax 1000:
l'Appennino Ligure aspetta
l'invasione dei centauri

MOTORI | venerdì 06 dicembre 2013, 11:01

Quattro giorni, mille chilometri in motocicletta tra la
pianura e il mare: AUDAX1000 edizione 2014 è valida
quale prova del Campionato Italiano Granfondo FMI
ed è in calendario dal primo al quattro maggio. Già
aperte le iscrizioni.

AUDAX1000: un'avventura dal sapore antico fatta
per motociclisti appassionati, capaci di macinare
chilometri tra le tortuose strade asfaltate degli
Appennini, lungo quella tratta della Via del Sale
costellata di piccoli paesi, osterie, ristori, tornanti,
curve, salite e prati verdi. 
La filosofia è quella del motociclismo dei tempi
eroici, dei centauri leggendari col casco in pelle e gli
occhiali resi opachi dalla polvere. Un'avventura
trasportata e vissuta oggi, col gusto di quei tempi, da
motociclisti moderni alla ricerca del viaggio, della
buona compagnia e dell’impresa da raccontare la
sera, alla fine di ogni tappa, attorno al tavolo della
migliore locanda. 
Tutto questo, e non solo, è AUDAX1000. Una sfida
lunga quattro giorni, aperta a tutti i motociclisti in
sella ad ogni genere di moto con cilindrata di almeno
125cc.
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IN BREVE
giovedì 16 gennaio

Motori: grande entusiasmo ad Andora per
la 1̂  Ronde della Val Merula
(h. 10:48)

lunedì 13 gennaio
Il Mondiale Rally torna in provincia di
Imperia: ma è solo un 'passaggio' del Rally
di Montecarlo
(h. 19:00)

venerdì 10 gennaio
Motori: Varazze ha ospitato il 1° raduno
Harley Davidson il “Giusto Gusto Days”
(h. 10:34)

giovedì 09 gennaio
Motori: Iscrizioni aperte alla 1̂  Ronde
della Val Merula
(h. 14:25)

martedì 31 dicembre
Il nostro augurio di un sereno (e sportivo)
2014. Ci ritroviamo giovedì 2 gennaio
(h. 15:53)

martedì 24 dicembre
BUON NATALE A TUTTI I NOSTRI LETTORI!
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Non si tratta di una corsa, non serve essere veloci: bisogna invece avere buone doti di navigazione, essere
capaci di trovare la giusta direzione tra l'intricata ragnatela di strade, tra valli meravigliose, attraverso
panorami fantastici talvolta sconosciuti anche ai più navigati mototuristi. 
Le regole sono semplici, ispirate ai rally escludendo però nel modo più assoluto le prove speciali di
velocità. 
La vera sfida è, infatti, la regolarità e la navigazione: si utilizza un road-book di foggia rallistica, affiancato
in minima parte da una cartina. Ci sono controlli orari da rispettare al minuto primo e controlli di abilità o
prove speciali di regolarità misurate al centesimo di secondo. 
Saranno molto importanti i controlli timbro di passaggio, per questo saranno fondamentali le doti di
orientamento. Il road-book sarà consegnato la sera prima di ogni tappa durante il briefing, il percorso
rimarrà quindi segreto fino a quel momento.

La formula dell'evento rimane invariata: quattro tappe dal primo al 4 maggio 2014, con la tappa iniziale
breve ed in parte in notturna. 
Percorsi giornalieri da 120 a 450 chilometri, con partenza e arrivo nell'Oltrepò Pavese in Lombardia,
dove sarà stabilito il quartier generale dell'intera manifestazione, toccando Liguria, basso Piemonte ed
Emilia Romagna. Lo sviluppo sarà a margherita, pertanto ogni tappa partirà e farà ritorno, ogni giorno,
sempre nello stesso luogo. 
Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non serve licenza agonistica ma è sufficiente
l'iscrizione ad un moto club della Federazione Motociclistica Italiana.
L'avventura è quindi a portata di mano ed attende motociclisti "duri" con cuore, passione e voglia di
divertirsi.
CAMPIONATO ITALIANO
AUDAX1000 è prova valida per il Campionato Italiano Granfondo della Federazione Motociclistica
Italiana. È il secondo dei sei appuntamenti della stagione 2014, che si aprirà il 4 aprile in Sicilia con la
Targa Florio per concludersi ad agosto sulle Dolomiti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono già aperte. La quota di adesione parte da 550,00 Euro e comprende tutti i diritti di
partecipazione, portanumero, gadget, t-shirt, premi, assistenza con eventuale recupero moto in panne lungo
il percorso, pernottamento in Hotel 3 o 4 stelle in Oltrepò Pavese (3 notti in camera doppia il 1, 2 e 3
maggio con prima colazione con supplemento per camera singola), buffet o cena il 1, 2 e 3 maggio, buffet
o pranzo della premiazione il 4 maggio.
ASSOLUTA E SEI CLASSI
E' prevista una classifica assoluta e sei di classe: cinque saranno le classi previste dal regolamento FMI, a
cui si aggiunge la femminile. 
La suddivisione delle cinque classi regolamentari della granfondo prevede: 
- MM Moto Moderne dal '94 ad oggi, o non iscritte al registro storico FMI; 
- ME Moto d’Epoca, dalle origini al '93, iscritte al registro storico FMI; 
- SM Scooter Moderni dal '94 ad oggi, o non iscritti al registro FMI; 
- SE Scooter d’Epoca, fino al '93, iscritti al registro storico FMI 
- C.Touring Classe Turistica, con moto e scooter di almeno 125cc. 
Il regolamento particolare AUDAX1000 prevede anche la femminile, che non concorre però per
l'assegnazione del titolo di Campionato Italiano. 
A differenza della passata edizione, nella quale i conduttori delle moto più datate hanno goduto nella
stesura della classifica assoluta di un bonus di punteggio, per il 2014 non è previsto alcun coefficiente
particolare per le moto d’epoca.
CATEGORIA TOURING PER PARTECIPARE IN RELAX ED ANCHE IN DUE
La partecipazione ad AUDAX1000 è prevista senza passeggero ad eccezione della categoria CTouring, che
permette di prendere il via in due (ma anche in solitaria), ed esclude l’effettuazione dei controlli orari. 
Si tratta quindi di una opportunità per partecipare in totale relax, senza l'impegno del calcolo dei tempi
del CO e con il solo obbligo del controlli timbro, per vivere l’emozione di AUDAX1000 anche stando in
sella in due.
ABBIGLIAMENTO
Non è indispensabile la tuta in pelle di tipo agonistico, è tuttavia obbligatorio l'utilizzo della giacca in
pelle o tessuto protettivo antistrappo e con inserti di protezioni, paraschiena (quando non integrato alla
giacca), guanti protettivi da moto, pantaloni protettivi e calzature atte a proteggere il malleolo, oltre,
ovviamente, al casco previsto dal Codice della Strada.
ROAD BOOK E GPS
Il road-book sarà consegnato in formato A4, suddivisibile in due parti della misura standard dei road book
rallistici. Non è necessario, anche se consentito, l'utilizzo di un porta road-book installato sulla
motocicletta. 
Per la navigazione sarà possibile utilizzare il GPS.
PROMOFAST TRAVEL AGENCY
Il tour operator Promofast di Gianni Maccagni, si affianca alla organizzazione di AUDAX1000 quale partner
logistico. Promofast è operatore turistico di riferimento per importanti aziende, attivo anche nel settore due
ruote con proposte di viaggio in motocicletta in ogni angolo del mondo.
AUDAX TRAINING
Per coloro che vorranno apprendere al meglio le regole della sfida, ed approfondire la conoscenza in merito
alla navigazione con il road-book, l'organizzazione di AUDAX1000 proporrà tra febbraio ed aprile due
AUDAX TRAINING della durata di una giornata.
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
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Audax 1000, la gara di fondo al via il 1° maggio 
Una sfida sulla Via del Sale lunga quattro giorni, aperta a tutti i motociclisti in sella ad ogni
genere di moto con cilindrata di almeno 125cc. Quattro tappe dal primo al 4 maggio 2014
 

 L'AUDAX1000 è un'avventura per
motociclisti appassionati, capaci di
macinare chilometri tra le tortuose
strade asfaltate degli Appennini,
lungo quella tratta della Via del
Sale costellata di piccoli paesi,
osterie, ristori, tornanti, curve,
salite e prati verdi. Una sfida lunga
quattro giorni, aperta a tutti i
motociclisti in sella ad ogni genere
di moto con cilindrata di almeno
125cc.

Non si tratta di una corsa, non
serve essere veloci: bisogna
invece avere buone doti di
navigazione, essere capaci di

trovare la giusta direzione tra l'intricata ragnatela di strade, tra valli meravigliose, attraverso panorami
fantastici talvolta sconosciuti anche ai più navigati mototuristi. 
Le regole sono semplici, ispirate ai rally escludendo però nel modo più assoluto le prove speciali di
velocità. 
La vera sfida è, infatti, la regolarità e la navigazione: si utilizza un road-book di foggia
rallistica, affiancato in minima parte da una cartina. Ci sono controlli orari da rispettare al
minuto primo e controlli di abilità o prove speciali di regolarità misurate al centesimo di secondo. 
Saranno molto importanti i controlli timbro di passaggio, per questo saranno fondamentali le doti di
orientamento. Il road-book sarà consegnato la sera prima di ogni tappa durante il briefing, il
percorso rimarrà quindi segreto fino a quel momento.

La formula dell'evento rimane invariata: quattro tappe dal primo
al 4 maggio 2014, con la tappa iniziale breve ed in parte in
notturna. 
Percorsi giornalieri da 120 a 450 chilometri, con partenza e arrivo
nell'Oltrepò Pavese in Lombardia, dove sarà stabilito il quartier
generale dell'intera manifestazione, toccando Liguria, basso Piemonte
ed Emilia Romagna. Lo sviluppo sarà a margherita, pertanto
ogni tappa partirà e farà ritorno, ogni giorno, sempre nello
stesso luogo. 
Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non serve licenza agonistica ma è sufficiente l'iscrizione
ad un moto club della Federazione Motociclistica Italiana.
L'avventura è quindi a portata di mano ed attende motociclisti "duri" con cuore, passione e voglia di
divertirsi.

CAMPIONATO ITALIANO
AUDAX1000 è prova valida per il Campionato Italiano Granfondo della Federazione
Motociclistica Italiana. È il secondo dei sei appuntamenti della stagione 2014, che si aprirà il 4 aprile in
Sicilia con la Targa Florio per concludersi ad agosto sulle Dolomiti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono già aperte. La quota di adesione parte da 550,00 Euro e comprende tutti i diritti di
partecipazione, portanumero, gadget, t-shirt, premi, assistenza con eventuale recupero moto in panne
lungo il percorso, pernottamento in Hotel 3 o 4 stelle in Oltrepò Pavese (3 notti in camera doppia il 1, 2 e 3
maggio con prima colazione con supplemento per camera singola), buffet o cena il 1, 2 e 3 maggio, buffet o
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pranzo della premiazione il 4 maggio.

ASSOLUTA E SEI CLASSI
E' prevista una classifica assoluta e sei di classe: cinque saranno le classi previste dal regolamento
FMI, a cui si aggiunge la femminile. 

La suddivisione delle cinque classi regolamentari della granfondo prevede: 
- MM Moto Moderne dal '94 ad oggi, o non iscritte al registro storico FMI; 
- ME Moto d’Epoca, dalle origini al '93, iscritte al registro storico FMI; 
- SM Scooter Moderni dal '94 ad oggi, o non iscritti al registro FMI; 
- SE Scooter d’Epoca, fino al '93, iscritti al registro storico FMI 
- C.Touring Classe Turistica, con moto e scooter di almeno 125cc. 

Il regolamento particolare AUDAX1000 prevede anche la femminile, che non concorre però
per l'assegnazione del titolo di Campionato Italiano. 
A differenza della passata edizione, nella quale i conduttori delle moto più datate hanno goduto nella
stesura della classifica assoluta di un bonus di punteggio, per il 2014 non è previsto alcun coefficiente
particolare per le moto d’epoca.
 
CATEGORIA TOURING PER PARTECIPARE IN
RELAX ED ANCHE IN DUE
La partecipazione ad AUDAX1000 è prevista senza passeggero ad
eccezione della categoria CTouring, che permette di prendere il via in
due (ma anche in solitaria), ed esclude l’effettuazione dei controlli
orari. 
Si tratta quindi di una opportunità per partecipare in totale
relax, senza l'impegno del calcolo dei tempi del CO e con il
solo obbligo del controlli timbro, per vivere l’emozione di
AUDAX1000 anche stando in sella in due.

ABBIGLIAMENTO
Non è indispensabile la tuta in pelle di tipo agonistico, è tuttavia obbligatorio l'utilizzo della giacca
in pelle o tessuto protettivo antistrappo e con inserti di protezioni, paraschiena (quando
non integrato alla giacca), guanti protettivi da moto, pantaloni protettivi e calzature atte a proteggere il
malleolo, oltre, ovviamente, al casco previsto dal Codice della Strada.

ROAD BOOK E GPS
Il road-book sarà consegnato in formato A4, suddivisibile in due parti della misura standard dei road
book rallistici. Non è necessario, anche se consentito, l'utilizzo di un porta road-book
installato sulla motocicletta. 
Per la navigazione sarà possibile utilizzare il GPS.

AUDAX TRAINING
Per coloro che vorranno apprendere al meglio le regole della sfida, ed approfondire la conoscenza in
merito alla navigazione con il road-book, l'organizzazione di AUDAX1000 proporrà tra febbraio ed
aprile due AUDAX TRAINING della durata di una giornata.

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI
Ph. +39.331.700.4441 
Fax +39.0383.683.113 
www.audax1000.it
info@audax1000.it
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Sono stati inseriti 8 COMMENTI. Commenta »

1.
Mi spiace, fuori budget.

bymaxx - 06/12/2013 11:16

2. Fantastica!
Lo faccio regolarmente con le auto d'epoca,poterlo fare in moto sarebba fantastico! 
Costo alto,anche se il lavoro d'organizzazione dietro è mostruoso,ma se avrò modo di avere le
ferie e di accumulare un gruzzoletto...provo a partecipare!
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ULTIME NOTIZIE DA

Dakar 2014, tappa 12. Peterhansel ha
disobbedito? Viglio ha mentito?
Una piccola divagazione dai travolgenti
temi della dodicesima tappa, una specie di

salva stress prima di affrontare l’ultima, cruciale giornata
di questa infernale, e a tratti indecifrabile Dakar | P. Batini

Dakar 2014, tappa 12. Cardiopalmo!
Vincono Despres e Peterhansel. Barreda è
KO
Un inizio in sordina, poi esplode la vera

Dakar. Despres vince per la terza volta, Joan Barreda
lascia sulla pista le sue ambizioni. Peterhansel vince e
torna in testa! Sprint finale | P. Batini

Milano: venerdì 24 gennaio sciopero dei mezzi. Info,
orari e modalità
Lexus al Salone di Detroit 2014
Michelin: ecco le nuove App per smartphone
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alexlube - 06/12/2013 12:39

3. crisi
Eppure se fanno sta cosa significa che per molti 5 gambe non sono tanti soldi. Meglio per loro.

Samuele.Quadri - 06/12/2013 14:11

4. Diversità
Capisco che partecipino in categorie diverse ma vedere cimentarsi lungo il percorso il GS e la
Gilera 300 bicilindrica 50 anni più vecchia forse forse viene da pensare che lo spirito con il
quale si partecipa non è proprio lo stesso!!.

Ezio.Adami7904 - 06/12/2013 17:17

5. Allettante.
Dovrei solo trovare il tempo per farla, e la moneta per pagare: ma per caso si può fare pari
lavando i piatti? 
Quest'anno no sicuramente, ma negli anni a venire (se ancora vivo) cercherò di andarci. 
Ciao mauro.

fox.volpi - 07/12/2013 10:53

6. x Samuele
non è vero che non sono tanti soldi, anzi faccio fatica a partecipare, ma sono le mie ferie, ad
Agosto, anzichè andare via e spendere di più me ne sto a casa. 
P.S..... non sai che ti perdi :))

kinos - 07/12/2013 17:07

7. Ezio
Regolarità...se sei bravo puoi essere competitivo e vincente anche con lo scarabeo 125! 
In auto uso per le gare storiche una Ami8 e sono spesso davanti a gente con le Giulia Gt!

alexlube - 07/12/2013 23:42

8. organizzazione
i programmi di tamburelli sono sempre solo perfetti. Ho letto che c'è anche il Mac per la parte
logistica. che dire 5gambe e mezzo per tre notti in hotel, le cene e in pratica i pranzi, …mi sa
che ci sarò con la mia Harley. ci vediamo a varzi

nikober - 17/12/2013 18:27

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.
Se sei registrato, effettua il login in cima alla pagina.

Oppure clicca qui per registrarti »
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Audax1000 C.I.Granfondo FMI - 1/4 maggio 2014
Scritto il 06/12/2013 da sardegnareporter

Quattro giorni, mille chilometri in
motocicletta sull'Appennino Ligure tra la
pianura e il mare: AUDAX1000 edizione
2014 è valida quale prova del Campionato
Italiano Granfondo FMI ed è in calendario
dal primo al quattro maggio. Già aperte le
iscrizioni.
AUDAX1000 C.I.Granfondo FMI - 1/4
maggio 2014
ph03
AUDAX1000: un'avventura dal sapore antico
fatta per motociclisti appassionati, capaci di
macinare chilometri tra le tortuose strade
asfaltate degli Appennini, lungo quella tratta
della Via del Sale costellata di piccoli
paesi, osterie, ristori, tornanti, curve, salite
e prati verdi.
La filosofia è quella del motociclismo dei

tempi eroici, dei centauri leggendari col casco in pelle e gli occhiali resi opachi dalla polvere.
Un'avventura trasportata e vissuta oggi, col gusto di quei tempi, da motociclisti moderni alla
ricerca del viaggio, della buona compagnia e dell’impresa da raccontare la sera, alla fine di ogni
tappa, attorno al tavolo della migliore locanda.
Tutto questo, e non solo, è AUDAX1000. Una sfida lunga quattro giorni, aperta a tutti i
motociclisti in sella ad ogni genere di moto con cilindrata di almeno 125cc.
ph02
        
ph01

Non si tratta di una corsa, non serve essere veloci: bisogna invece avere buone doti di
navigazione, essere capaci di trovare la giusta direzione tra l'intricata ragnatela di strade, tra valli
meravigliose, attraverso panorami fantastici talvolta sconosciuti anche ai più navigati mototuristi.
Le regole sono semplici, ispirate ai rally escludendo però nel modo più assoluto le prove speciali
di velocità.
La vera sfida è, infatti, la regolarità e la navigazione: si utilizza un road-book di foggia rallistica,
affiancato in minima parte da una cartina. Ci sono controlli orari da rispettare al minuto primo e
controlli di abilità o prove speciali di regolarità misurate al centesimo di secondo.
Saranno molto importanti i controlli timbro di passaggio, per questo saranno fondamentali le doti
di orientamento. Il road-book sarà consegnato la sera prima di ogni tappa durante il briefing, il
percorso rimarrà quindi segreto fino a quel momento.
ph06

La formula dell'evento rimane invariata: quattro tappe dal primo al 4 maggio 2014, con la tappa
iniziale breve ed in parte in notturna.
Percorsi giornalieri da 120 a 450 chilometri, con partenza e arrivo nell'Oltrepò Pavese in
Lombardia, dove sarà stabilito il quartier generale dell'intera manifestazione, toccando Liguria,
basso Piemonte ed Emilia Romagna. Lo sviluppo sarà a margherita, pertanto ogni tappa partirà e
farà ritorno, ogni giorno, sempre nello stesso luogo.
Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non serve licenza agonistica ma è sufficiente
l'iscrizione ad un moto club della Federazione Motociclistica Italiana.
L'avventura è quindi a portata di mano ed attende motociclisti "duri" con cuore, passione e voglia
di divertirsi.
ph07
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TUTTE LE SEZIONI - ULTIME NOTIZIE

ATTENTATO KABUL,INVIATO FMI
FRA VITTIME

18 gennaio 2014 0.03 Un rappresentante
del Fondo monetario internazionale è fra le
vittime dell' attentato nel ristorante libanese
'Taverna' di Kabul. Si tratta di Wabel
Abdallah, di nazionalità libanese, inviato in
Afghanistan dal 2008. Ne ha dato notizia
un ... (da Rai News ed altri 29 articoli - un
minuto fa)

ATTENTO ROGER, TI TOCCA
TSONGA

MELBOURNE (Australia) - Sarà Jo Wilfred
Tsonga il primo grande ostacolo per Roger
Federer agli Australian Open. Il francese,
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L'ESPERTO SUGGERISCE (LEGGI TUTTI)

Fondo nuovi nati e bonus bebè

Il Fondo nuovi nati è stato pensato
nell’ottica di aiutare tutte quelle famiglie
che adottano o...

ULTIMI EDITORIALI (LEGGI TUTTI)

Gli scali aeroportuali, note sui
controlli di sicurezza

di Mauro Grussu
Tutti coloro che utilizzano il vettore...

Oristano. I tempi che cambiano,
l'evoluzione della scuola

È un cambiamento epocale quello che
oggi stiamo vivendo, scandito da
continue sperimentazioni, con...

OPINIONI DAI LETTORI (LEGGI TUTTE)

Antonio Deiara Docente di Musica
(il 22/12/2013) scrive:

Ittiri. Ultima Lettera Aperta al Ministro
dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza 
I bidelli...

Mauro Grussu (il 11/11/2013) scrive:

LA FISCALITA' IN ITALIA 
Troppo spesso inizio a pensare di far
parte di un altro mondo, di...

Francesco Lena, 24060 Cenate So (il
01/11/2013) scrive:

LETTERA APERTA AL PARTITO
DEMOCRATICO 
Caro partito Democratico, vorrei che in
occasione del...

Antonio Deiara (il 21/10/2013) scrive:

ITTIRI. LETTERA APERTA AL
MINISTRO MARIA CHIARA
CARROZZA SULLA “TERZA RIFORMA
DELLA...

TI PIACE IL NOSTRO SITO?

 Si, molto!

 Nella norma

 Sinceramente, non molto

ph00

CAMPIONATO ITALIANO
AUDAX1000 è prova valida per il Campionato Italiano Granfondo della Federazione Motociclistica
Italiana. È il secondo dei sei appuntamenti della stagione 2014, che si aprirà il 4 aprile in Sicilia
con la Targa Florio per concludersi ad agosto sulle Dolomiti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono già aperte. La quota di adesione parte da 550,00 Euro e comprende tutti i diritti
di partecipazione, portanumero, gadget, t-shirt, premi, assistenza con eventuale recupero moto
in panne lungo il percorso, pernottamento in Hotel 3 o 4 stelle in Oltrepò Pavese (3 notti in
camera doppia il 1, 2 e 3 maggio con prima colazione con supplemento per camera singola),
buffet o cena il 1, 2 e 3 maggio, buffet o pranzo della premiazione il 4 maggio.

ASSOLUTA E SEI CLASSI
E' prevista una classifica assoluta e sei di classe: cinque saranno le classi previste dal
regolamento FMI, a cui si aggiunge la femminile.
La suddivisione delle cinque classi regolamentari della granfondo prevede:
- MM Moto Moderne dal '94 ad oggi, o non iscritte al registro storico FMI;
- ME Moto d’Epoca, dalle origini al '93, iscritte al registro storico FMI;
- SM Scooter Moderni dal '94 ad oggi, o non iscritti al registro FMI;
- SE Scooter d’Epoca, fino al '93, iscritti al registro storico FMI
- C.Touring Classe Turistica, con moto e scooter di almeno 125cc.
Il regolamento particolare AUDAX1000 prevede anche la femminile, che non concorre però per
l'assegnazione del titolo di Campionato Italiano.
A differenza della passata edizione, nella quale i conduttori delle moto più datate hanno goduto
nella stesura della classifica assoluta di un bonus di punteggio, per il 2014 non è previsto alcun
coefficiente particolare per le moto d’epoca.

CATEGORIA TOURING PER PARTECIPARE IN RELAX ED ANCHE IN DUE
La partecipazione ad AUDAX1000 è prevista senza passeggero ad eccezione della categoria
CTouring, che permette di prendere il via in due (ma anche in solitaria), ed esclude l’effettuazione
dei controlli orari.
Si tratta quindi di una opportunità per partecipare in totale relax, senza l'impegno del calcolo dei
tempi del CO e con il solo obbligo del controlli timbro, per vivere l’emozione di AUDAX1000 anche
stando in sella in due.

ABBIGLIAMENTO
Non è indispensabile la tuta in pelle di tipo agonistico, è tuttavia obbligatorio l'utilizzo della giacca
in pelle o tessuto protettivo antistrappo e con inserti di protezioni, paraschiena (quando non
integrato alla giacca), guanti protettivi da moto, pantaloni protettivi e calzature atte a proteggere il
malleolo, oltre, ovviamente, al casco previsto dal Codice della Strada.

ROAD BOOK E GPS
Il road-book sarà consegnato in formato A4, suddivisibile in due parti della misura standard dei
road book rallistici. Non è necessario, anche se consentito, l'utilizzo di un porta road-book
installato sulla motocicletta.
Per la navigazione sarà possibile utilizzare il GPS.
Ph12
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PROMOFAST TRAVEL AGENCY
Il tour operator Promofast di Gianni Maccagni, si affianca alla organizzazione di AUDAX1000
quale partner logistico. Promofast è operatore turistico di riferimento per importanti aziende,
attivo anche nel settore due ruote con proposte di viaggio in motocicletta in ogni angolo del
mondo.

AUDAX TRAINING
Per coloro che vorranno apprendere al meglio le regole della sfida, ed approfondire la conoscenza
in merito alla navigazione con il road-book, l'organizzazione di AUDAX1000 proporrà tra febbraio
ed aprile due AUDAX TRAINING della durata di una giornata.
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Federer agli Australian Open. Il francese,
in passato anche numero 4 del mondo, ha
raggiunto Roger agli ottavi di finale
liquidando in tre set, al terzo turno, il
connazionale ... (da TicinOnline.ch ed altri
22 articoli - un minuto fa)

PASOTTI IN CORSA
PER L'OSCAR: «NON
RIESCO ANCORA A
CREDERCI»

Non sta nella pelle l'attore bergamasco
Giorgio Pasotti alla notizia dell'ingresso
nella cinquina degli Oscar per il miglior film
straniero di «La grande bellezza» di Paolo
Sorrentino del quale è uno degli interpreti.
«Non riesco ancora a crederci: non avrei
mai ... (da L'Eco di Bergamo ed altri 14
articoli - 5 minuti fa)

IL VIAGRA ROSA AIUTA
ANCHE A DIMAGRIRE:
ECCO LA NOVITÀ
DELLA PILLOLA ROSA

Il viagra rosa aiuta anche a dimagrire:
ecco la novità della pillola rosa. Pare infatti
che pillola, destinata a fare aumentare il
desiderio femminile, sia a base di
melatonina, un particolare ormone che ha
effetti non soltanto sull'abbronzatura,
come si riteneva fino ... (da Centro Meteo
Italiano ed altri 46 articoli - 6 minuti fa)

LIBIA/ SCOMPARSI DUE OPERAI
ITALIANI: RAPITI?

Due operai edili italiani, Francesco Scalise
e Luciano Gallo, sono scomparsi. Da ieri
non si ha più notizie dei due, entrambi
calabresi, che stavano lavorando attorno
a Derna (in Cirenaica) in un cantiere
stradale della General World. Ieri mattina
Scalise e ... (da Il Sussidiario.net ed altri
20 articoli - 6 minuti fa)

LAVORO: CGIL, IN UMBRIA
RECORD AUMENTO DECRETI
CIGS NEL 2013

(AGI) - Perugia, 17 gen. - "L'Umbria risulta
essere, nel 2013 la prima regione per
l'aumento del numero di aziende che
hanno fatto ricorso ai decreti di
concessione della Cigs, +66,67%. I dati
complessivi dell'anno che si e' chiuso ci
dicono che sono calate le ... (da AGI -
Agenzia Giornalistica Italia ed altri 16
articoli - 7 minuti fa)

CAROLINA KOSTNER :
BRONZO AGLI EUROPEI
DI PATTINAGGIO

Carolina Kostner : bronzo agli
Europei di pattinaggio : (Ultime Notizie -
Ultim'ora) L'ultimo Europeo di Carolina
Kostner si chiude con un bronzo.
L'azzurra Carolina Kostner conquista la
medaglia di bronzo agli Europei di
pattinaggio artistico in corso a ... (da
Zazoom Blog ed altri 49 articoli - 14 minuti
fa)

QUANDO RENZI DICEVA
"BERLUSCONI, GAME
OVER"

"Ora è arrivata una sentenza
definitiva che ha detto che è colpevole.
Berlusconi la ritiene una sentenza
ingiusta, altri pensano che sia sacrosanta.
Ma in un qualsiasi Paese dove un leader
politico viene condannato, la partita è
finita. Game over". (da International
Business Times Italia ed altri 49 articoli -
14 minuti fa)

FACEBOOK LANCIA PAPER: L'E-
ZINE “SU MISURA” PER LA
COMMUNITY

Dopo Digest di Yahoo e Flipboard tra
qualche settimana potrebbe “venire alla
luce” il magazine a cui già da parecchio
lavora il team di Mark Zuckerberg. Pensato
come un aggregatore automatico di
notizie, le cui aree tematiche ruoterebbero
attorno allo ... (da Mondoreality.info ed altri
48 articoli - 19 minuti fa)

BUCCHIONI: “I VIOLA PUNTANO
DUE GIOVANI ITALIANI.
RAMIREZ…”

Così Enzo Bucchioni descrive i prossimi
scenari di mercato viola: “La Fiorentina
dopo i colpi Matri e Anderson si è buttata
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di Piero Ventura

C.I. Granfondo 

Audax1000 aperte le iscrizioni
Audax1000 è un'avventura dal
sapore antico fatta per motociclisti
appassionati, capaci di macinare
chilometri tra le tortuose strade as-
faltate degli Appennini, lungo
quella tratta della Via del Sale co-
stellata di piccoli paesi, osterie,
ristori, tornanti, curve, salite e prati
verdi. La filosofia è quella del
motociclismo dei tempi eroici, dei
centauri leggendari col casco in
pelle e gli occhiali resi opachi dalla
polvere. Un'avventura trasportata
e vissuta oggi, col gusto di quei
tempi, da motociclisti moderni alla
ricerca del viaggio, della buona

stici talvolta sconosciuti anche ai
più navigati mototuristi. Le regole
sono semplici, ispirate ai rally es-
cludendo però nel modo più asso-
luto le prove speciali di velocità.
La vera sfida è, infatti, la regolarità
e la navigazione: si utilizza un
road-book di foggia rallistica, af-
fiancato in minima parte da una
cartina. Ci sono controlli orari da
rispettare al minuto primo e con-
trolli di abilità o prove speciali di
regolarità misurate al centesimo di
secondo. Saranno molto impor-
tanti i controlli timbro di passag-
gio, per questo saranno fondamen-
tali le doti di orientamento. Il road-
book sarà consegnato la sera
prima di ogni tappa durante il brie-
fing, il percorso rimarrà quindi
segreto fino a quel momento. La

formula dell'evento ri-
mane invariata: quattro
tappe dal primo al 4
maggio 2014, con la
tappa iniziale breve ed
in parte in notturna.
Percorsi giornalieri da
120 a 450 chilometri,
con partenza e arrivo
nell'Oltrepò Pavese, do-
ve sarà stabilito il quar-
tier generale dell'intera
manifestazione, toccan-
do Liguria, basso Pie-
monte ed Emilia Ro-

magna. Lo sviluppo sarà a mar-
gherita, pertanto ogni tappa partirà
e farà ritorno, ogni giorno, sempre
nello stesso luogo. Per partecipare
è necessario essere maggiorenni,
non serve licenza agonistica ma è
sufficiente l'iscrizione ad un moto
club della Federazione Motoci-
clistica Italiana. L'avventura è
quindi a portata di mano ed atten-
de motociclisti “duri” con cuore,
passione e voglia di divertirsi.
Audax1000 è prova valida per il
Campionato Italiano Granfondo
FMI. È il secondo dei sei appunta-
menti della stagione 2014, che si

saranno le classi previste dal rego-
lamento FMI, a cui si aggiunge la
femminile. La suddivisione delle
cinque classi regolamentari della
granfondo prevede: MM Moto
Moderne dal '94 ad oggi, o non
iscritte al registro storico FMI; ME
Moto d’Epoca, dalle origini al '93,
iscritte al registro storico FMI; SM
Scooter Moderni dal '94 ad oggi, o
non iscritti al registro FMI; SE
Scooter d’Epoca, fino al '93, iscrit-
ti al registro storico FMI; C.Tou-
ring Classe Turistica, con moto e
scooter di almeno 125cc. Il regola-
mento particolare AUDAX1000
prevede anche la femminile, che
non concorre però per l'assegna-
zione del titolo di Campionato Ita-
liano. A differenza della passata
edizione, nella quale i conduttori
delle moto più datate hanno godu-
to nella stesura della classifica as-
soluta di un bonus di punteggio,
per il 2014 non è previsto alcun
coefficiente particolare per le mo-
to d’epoca. La partecipazione ad
Audax1000 è prevista senza pas-
seggero ad eccezione della catego-

ria CTouring, che permette di
prendere il via in due (ma anche in
solitaria), ed esclude l’effettuazio-
ne dei controlli orari. 
Si tratta quindi di una opportunità
per partecipare in totale relax,
senza l'impegno del calcolo dei
tempi del CO e con il solo obbligo
del controlli timbro. Non è indi-
spensabile la tuta in pelle di tipo
agonistico, è tuttavia obbligatorio
l'utilizzo della giacca in pelle o tes-
suto protettivo antistrappo e con
inserti di protezioni, paraschiena
(quando non integrato alla giacca),
guanti protettivi da moto, pantalo-
ni protettivi e calzature atte a pro-
teggere il malleolo, oltre, ovvia-
mente, al casco previsto dal Co-
dice della Strada. Il road-book sarà
consegnato in formato A4, suddi-
visibile in due parti della misura
standard dei road book rallistici.
Per la navigazione sarà possibile
utilizzare il GPS. Promofast Tra-
vel Agency. Il tour operator Pro-
mofast di Gianni Maccagni, si af-
fianca alla organizzazione di
Audax1000 quale partner logisti-
co. Per saperne di più: cell.
331.700.4441 - Fax 0383.683.113
- info@audax1000.it.

Moto Tricolore  

percorso, pernottamento in Hotel
3 o 4 stelle in Oltrepò Pavese (3
notti in camera doppia il 1, 2 e 3
maggio con prima colazione con
supplemento per camera singola),
buffet o cena il 1, 2 e 3 maggio,
buffet o pranzo della premiazione
il 4 maggio. E' prevista una classi-
fica assoluta e sei di classe: cinque

Quattro giorni, 1000 chilo-
metri in motocicletta
sull’Appennino Ligure tra
la pianura e il mare:
AUDAX1000 edizione 2014
con partenza e arrivo
nell’Oltrepo Pavese, 
è valida quale prova del
Campionato Italiano
Granfondo FMI ed è in
calendario dal primo al
quattro maggio. 
Già aperte le iscrizioni

De Belvis , Irene Gruber e Signoroni 

RALLY

Molly Taylor 
premiata a Parigi

P.VENTURA

La portacolori dell’United
Business di Salice Terme,
Molly Taylor, ha ricevuto, in
occasione della Cerimonia
di premiazione FIA del

Molly Taylor 

Campionato Europeo Rally,
che si è tenuta a Parigi nella
serata di martedì 10 dicem-
bre, il premio come vincitri-
ce dell’ERC Ladies Trophy.
“Vincere l’ERC Ladies Tro-
phy era l’obiettivo mio e del-
la United Business all’inizio
della stagione. - ha dichiarato
Molly Taylor, ambasciatrice
della FIA Women Motor-
sport - Assicurarsi questa vit-
toria è stato molto soddisfa-
cente. Abbiamo ancora mol-
to da migliorare, ma concen-
trarsi sul Campionato Euro-
peo Rally 2WD il prossimo
anno sarebbe fantastico”.
Molly Taylor e United Bu-
siness stanno prendendo in
considerazione tutte le op-
portunità per la stagione
sportiva 2014. 
Al momento Molly è tornata
in Australia per una meritata
vacanza dopo una stagione di
successo. 

Foto di Gruppo ed.2013

James Rossi e Lino Mario 

AUTO D’EPOCA

CASTEGGIO - Un’annata da
ricordare  quella che il Veteran Car
Club Carducci, sodalizio di Ca-
steggio che raccoglie oltre 750
soci un po’da tutta la Lombardia,
ha celebrato lo scorso fine setti-
mana in occasione della consueta
cena sociale di fine anno, svoltasi
quest’anno nella pittoresca e sug-
gestiva cornice della Certosa Can-
tù a Casteggio. Con quasi 150 par-
teci-panti, tra soci ed amici e
sostenitori, l’evento è stato certa-
mente uno di più riusciti degli ulti-
mi anni; sotto la magistrale dire-
zione del Presidente Antonio Bor-
gonovi e del vice presidente Aldo
Majno, la serata si è sviluppata
con allegra e spontanea sempli-
cità, con una serie di quiz legati
alla storia del Club che mettevano
in palio premi di ogni tipo a ralle-
grare ulteriormente l’atmosfera.
E’ stata anche l’occasione per ce-
lebrare i traguardi ottenuti nel
corso della stagione, a partire dal
grande successo conseguito dal
Giro Notturno dell'Oltrepò  2013,
un esperimento avviato quasi per
gioco nel 2007 e giunto quest’an-
no alla sua settima edizione, che
ha visto prendere il via oltre 110
vetture. Un autentico record per la
manifestazione, impreziosita dalla
presenza di alcuni dei principali
specialisti italiani della regolarità
per vetture storiche, come Rober-
to Crugnola, aggiudicatosi que-
st’anno alla fine la gara, e Gian-
mario Fontanella. «E’stato un an-
no decisamente positivo per il
Club - ha dichiarato nel corso del-
la serata il Presidente Antonio
Borgonovi - il tesseramento, no-
nostante il periodo difficile che
stiamo vivendo, ha dato buoni

risultati e abbiamo anche potuto
notare un certo ricambio anche a
livello generazionale. La parteci-
pazione dei soci agli eventi è stata
ottima. A luglio ad una manifesta-
zione a Bobbio abbiamo vinto il
premio per la scuderia con il  mag-
gior numero di concorrenti pre-
senti. L’ottimo successo del Giro
Notturno ci ha permesso di racco-
gliere fondi da destinare ad una
associazione di volontariato rite-
nuta meritevole; quest’anno la
scelta è andata a “Make a Wish”,
associazione che s'impegna a rea-
lizzare i desideri di bambini affetti
da gravi patologie. Ne1 2013 il
Veteran Car Club Carducci ha po-
tuto destinare a questo scopo una
cifra non indifferente di quasi
3000 euro che, con i fondi raccol-
ti dagli altri sodalizi impegnati
nell’organizzazione del Challenge
della Solidarietà, del quale il Giro
Notturno è una delle prove, ha
raggiunto quota 8mila euro circa.
Nel corso della serata sono state
effettuate, poi, le premiazioni del
Campionato sociale, vinto dalla

coppia Pegoraro-Bianchini; nono-
stante uno zero nella prima prova
dell'anno. Succedono nell'albo
d'oro a Piero Torti, e Pierluigi
Ruggeri  vincitori lo scorso anno.
Tra i piloti la vittoria è andata a
Stefano Ercolani, mentre tra i
navigatori a vincere è stato Tito

Bilancio positivo per il Veteran Car Club Carducci

Premiazione navigatori 

compagnia e dell’impresa da rac-
contare la sera, alla fine di ogni
tappa, attorno al tavolo della mi-
gliore locanda. Tutto questo, e non
solo, è Audax1000. Una sfida lun-
ga quattro giorni, aperta a tutti i
motociclisti in sella ad ogni gene-
re di moto con cilindrata di alme-
no 125cc. Non si tratta di una cor-
sa, non serve essere veloci: biso-
gna invece avere buone doti di na-
vigazione, essere capaci di trovare
la giusta direzione tra l'intricata ra-
gnatela di strade, tra valli meravi-
gliose, attraverso panorami fanta-

aprirà il 4 aprile in Sicilia con la
Targa Florio per concludersi ad
agosto sulle Dolomiti. Le iscrizio-
ni sono già aperte. La quota di ade-
sione parte da 550,00 Euro e com-
prende tutti i diritti di partecipazio-
ne, portanumero, gadget, t-shirt,
premi, assistenza con eventuale
recupero moto in panne lungo il

Antonio Borgonovi Premiazione piloti 

Scabini. Classifica Sociale 2013:
1) Pegoraro-Bianchini punti 69; 2)
Bazzini-Albera punti 69; 3)
Gorrini-Sambo punti 54; 4) Albe-
ra-Ferrari punti 32; 5) Comaschi-
Scattolin punti 32; 6). Arlenghi-
Secondi punti 29. Campionato
sociale piloti:1) Ercolani Stefano

972 punti,  2) Guatelli Gianpietro
705; 3) Arlenghi Mauro 684; 4)
Politi Massimo 549; 5) Pegoraro
Luigi 533. Campionato Sociale
Navigatori: 1) Scabini Tito punti
553; 2) Bianchini Beatrice 533; 3)
Scabini Silvia 513; 4) Curone
416; 5) Secondi Laura 281. 
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AUDAX1000 CAMPIONATO ITALIANO
GRANFONDO FMI - 1/4 MAGGIO 2014
M.V. Anno X - Nr 751 del 18.12.2013

Quattro giorni, mille chilometri in motocicletta sull'Appennino
Ligure tra la pianura e il mare: AUDAX1000 edizione 2014 è
valida quale prova del Campionato Italiano Granfondo FMI ed è in
calendario dal primo al quattro maggio. Già aperte le iscrizioni.

AUDAX1000: un'avventura dal sapore antico fatta per motociclisti

appassionati, capaci di macinare chilometri tra le tortuose strade

asfaltate degli Appennini, lungo quella tratta della Via del Sale costellata

di piccoli paesi, osterie, ristori, tornanti, curve, salite e prati verdi. 

La filosofia è quella del motociclismo dei tempi eroici, dei centauri

leggendari col casco in pelle e gli occhiali resi opachi dalla polvere.

Un'avventura trasportata e vissuta oggi, col gusto di quei tempi, da

motociclisti moderni alla ricerca del viaggio, della buona compagnia e

dell’impresa da raccontare la sera, alla fine di ogni tappa, attorno al

tavolo della migliore locanda. 

Tutto questo, e non solo, è AUDAX1000. Una sfida lunga quattro giorni,

aperta a tutti i motociclisti in sella ad ogni genere di moto con cilindrata

di almeno 125cc.

 

Non si tratta di una corsa, non serve essere veloci: bisogna invece avere

buone doti di navigazione, essere capaci di trovare la giusta direzione

tra l'intricata ragnatela di strade, tra valli meravigliose, attraverso

panorami fantastici talvolta sconosciuti anche ai più navigati mototuristi. 

Le regole sono semplici, ispirate ai rally escludendo però nel modo più

assoluto le prove speciali di velocità. 

La vera sfida è, infatti, la regolarità e la navigazione: si utilizza un road-

book di foggia rallistica, affiancato in minima parte da una cartina. Ci

sono controlli orari da rispettare al minuto primo e controlli di abilità o

prove speciali di regolarità misurate al centesimo di secondo. 

Saranno molto importanti i controlli timbro di passaggio, per questo

saranno fondamentali le doti di orientamento. Il road-book sarà

consegnato la sera prima di ogni tappa durante il briefing, il percorso

rimarrà quindi segreto fino a quel momento.
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La formula dell'evento rimane invariata: quattro tappe dal primo al 4

maggio 2014, con la tappa iniziale breve ed in parte in notturna. 

Percorsi giornalieri da 120 a 450 chilometri, con partenza e arrivo

nell'Oltrepò Pavese in Lombardia, dove sarà stabilito il quartier generale

dell'intera manifestazione, toccando Liguria, basso Piemonte ed Emilia

Romagna. Lo sviluppo sarà a margherita, pertanto ogni tappa partirà e

farà ritorno, ogni giorno, sempre nello stesso luogo. 

Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non serve licenza

agonistica ma è sufficiente l'iscrizione ad un moto club della Federazione

Motociclistica Italiana.

L'avventura è quindi a portata di mano ed attende motociclisti "duri" con

cuore, passione e voglia di divertirsi.

 

CAMPIONATO ITALIANO

AUDAX1000 è prova valida per il Campionato Italiano Granfondo della

Federazione Motociclistica Italiana. È il secondo dei sei appuntamenti

della stagione 2014, che si aprirà il 4 aprile in Sicilia con la Targa Florio

per concludersi ad agosto sulle Dolomiti.

 

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono già aperte. La quota di adesione parte da 550,00 Euro

e comprende tutti i diritti di partecipazione, portanumero, gadget, t-shirt,

premi, assistenza con eventuale recupero moto in panne lungo il

percorso, pernottamento in Hotel 3 o 4 stelle in Oltrepò Pavese (3 notti

in camera doppia il 1, 2 e 3 maggio con prima colazione con supplemento

per camera singola), buffet o cena il 1, 2 e 3 maggio, buffet o pranzo

della premiazione il 4 maggio.

 

ASSOLUTA E SEI CLASSI

E' prevista una classifica assoluta e sei di classe: cinque saranno le

classi previste dal regolamento FMI, a cui si aggiunge la femminile. 

La suddivisione delle cinque classi regolamentari della granfondo

prevede: 

- MM Moto Moderne dal '94 ad oggi, o non iscritte al registro storico FMI; 

- ME Moto d’Epoca, dalle origini al '93, iscritte al registro storico FMI; 

- SM Scooter Moderni dal '94 ad oggi, o non iscritti al registro FMI; 

- SE Scooter d’Epoca, fino al '93, iscritti al registro storico FMI 

- C.Touring Classe Turistica, con moto e scooter di almeno 125cc. 

Il regolamento particolare AUDAX1000 prevede anche la femminile, che

non concorre però per l'assegnazione del titolo di Campionato Italiano. 

A differenza della passata edizione, nella quale i conduttori delle moto

più datate hanno goduto nella stesura della classifica assoluta di un

bonus di punteggio, per il 2014 non è previsto alcun coefficiente

particolare per le moto d’epoca.

 

CATEGORIA TOURING PER PARTECIPARE IN RELAX ED ANCHE IN

DUE

La partecipazione ad AUDAX1000 è prevista senza passeggero ad

eccezione della categoria CTouring, che permette di prendere il via in

due (ma anche in solitaria), ed esclude l’effettuazione dei controlli orari. 

Si tratta quindi di una opportunità per partecipare in totale relax, senza

l'impegno del calcolo dei tempi del CO e con il solo obbligo del controlli

timbro, per vivere l’emozione di AUDAX1000 anche stando in sella in due.

 

ABBIGLIAMENTO

Non è indispensabile la tuta in pelle di tipo agonistico, è tuttavia

obbligatorio l'utilizzo della giacca in pelle o tessuto protettivo

antistrappo e con inserti di protezioni, paraschiena (quando non

integrato alla giacca), guanti protettivi da moto, pantaloni protettivi e

calzature atte a proteggere il malleolo, oltre, ovviamente, al casco

previsto dal Codice della Strada.

 

ROAD BOOK E GPS

Il road-book sarà consegnato in formato A4, suddivisibile in due parti

della misura standard dei road book rallistici. Non è necessario, anche se

consentito, l'utilizzo di un porta road-book installato sulla motocicletta. 

Per la navigazione sarà possibile utilizzare il GPS.
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PROMOFAST TRAVEL AGENCY

Il tour operator Promofast di Gianni Maccagni, si affianca alla

organizzazione di AUDAX1000 quale partner logistico. Promofast è

operatore turistico di riferimento per importanti aziende, attivo anche nel

settore due ruote con proposte di viaggio in motocicletta in ogni angolo

del mondo.

 

AUDAX TRAINING

Per coloro che vorranno apprendere al meglio le regole della sfida, ed

approfondire la conoscenza in merito alla navigazione con il road-book,

l'organizzazione di AUDAX1000 proporrà tra febbraio ed aprile due

AUDAX TRAINING della durata di una giornata.

 

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI

Ph. +39.331.700.4441 

Fax +39.0383.683.113 

www.audax1000.it

info@audax1000.it

 

LEGGI LE ALTRE NOTIZIE

San Valentino: una festa speciale dedicata a chi si vuole bene.
[M.V. Anno X - Nr 758 del 17.01.2014 | News Italia]

Aer Lingus stupisce ancora: nuove e più vantaggiose tariffe per il Nord
America
[M.V. Anno X - Nr 758 del 17.01.2014 | Aeroporti]

In Tanzania con 'Horca Myseria', Zanzibar, Mkwaja, e Saadani.
[M.V. Anno X - Nr 757 del 15.01.2014 | Tour operator]

In Nord America con Aer Lingus a partire da 249 Euro.
[M.V. Anno X - Nr 757 del 15.01.2014 | Autonoleggio]

Svezia, unico nel suo genere l'icehotel di Jukkasjärvi.
[M.V. Anno X - Nr 757 del 15.01.2014 | Hotel e catene alberghiere]

MARUMARA ATUA, ANTICHE TECNICHE DI NAVIGAZIONE NELLE ISOLE COOK
.
[M.V. Anno X - Nr 757 del 15.01.2014 | Da visitare, vacanze e tour]

In Burkina Faso con Kanaga Adventure Tours. Un viaggio di scoperta in
occasione della 12esima edizione del FESTIMA
[M.V. Anno X - Nr 756 del 14.01.2014 | Tour operator]

Accordo Hahn Air Systems e Ntv per far ''volare'' Italo con 262 compagnie
aeree nel mondo.
[M.V. Anno X - Nr 756 del 14.01.2014 | Ferrovie]

Jarach Gallery, Venezia, presenta ''La Gondoliera''.
[M.V. Anno X - Nr 756 del 14.01.2014 | Arte e Mostre]

TORNA “UNICA FINE ART EXPO”, DA 28 ANNI LA REGINA DELLE MOSTRE
MERCATO D’ALTO ANTIQUARIATO
[M.V. Anno X - Nr 755 del 12.01.2014 | Arte e Mostre]

AMR CORPORATION E US AIRWAYS GROUP SI UNISCONO PER FORMARE LA
NUOVA AMERICAN AIRLINES
[M.V. Anno X - Nr 755 del 12.01.2014 | Aerei]

HOMEAWAY ACQUISISCE STAYZ, L’AZIENDA LEADER DEL MERCATO DELLE
CASE VACANZE IN AUSTRALIA
[M.V. Anno X - Nr 755 del 12.01.2014 | B&B, Agriturism i & Co.]

Il ritorno di Domenico Cempella in Alitalia; qualcuno lo invoca come
salvatore della compagnia ma chi dice che lui ne abbia voglia?
[M.V. Anno X - Nr 754 del 10.01.2014 | Aerei]

non lasciamo da solo chi ha meno di altri
[M.V. Anno X - Nr 753 del 21.12.2013 | Lettere a Master Viaggi]

A tutti voi che ci seguite con affetto giungano i nostri più sinceri auguri di
Buon Natale e Buon Anno Nuovo
[M.V. Anno X - Nr 752 del 20.12.2013 | Editoria li]

SCI HANDO: 3 WEEK END DI LEZIONI PER RAGAZZI PARAPLEGICI
[M.V. Anno X - Nr 751 del 18.12.2013 | Sport]

Voli Biarritz
www.edreams.it
Vola Low Cost: Approfitta Subito delle Offerte Speciali
eDreams!
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REGOLARITÀ

Audax 1000, ecco il programma 2014 
Saranno toccati l'Oltrepò Pavese, il basso Piemonte, il levante ligure, l'Appennino Piacentino e
Parmense; tra le località interessate dall'evento Varzi, Bagnaria e Casteggio (PV), e Chiavari
(GE)
 

 

Il quartier generale di AUDAX1000 edizione 2014 sarà il Park Hotel Olimpia, struttura a quattro stelle
dotata di spa, sala fitness e centro benessere, in cui alloggeranno anche i partecipanti. Situato in alta Valle
Staffora, Brallo di Pregola si trova a pochi chilometri dai confini delle quattro regioni teatro della
manifestazione, al crocevia delle strade appenniniche che collegano le splendide valli interessate dal
percorso.

2 E 3 MAGGIO LE TAPPE LUNGHE 
L'itinerario “a margherita” propone quattro tappe: si inizia giovedì primo maggio con le
operazioni preliminari e partenza della prima tappa, parzialmente notturna, la sera dello stesso
giorno. Le tappe più lunghe saranno quelle di venerdì 2 e sabato 3 maggio, mentre la tappa
finale, domenica 4 maggio, sarà breve e concederà tempo per le premiazioni già a metà pomeriggio.
Saranno toccati l'Oltrepò Pavese, il basso Piemonte, il levante ligure, l'Appennino Piacentino e Parmense;
tra le località interessate dall'evento Varzi, Bagnaria e Casteggio (PV), e Chiavari (GE).

IL PERCORSO 
Piccole strade tra il verde, curve e tornanti in sequenza, borghi pittoreschi, chiesette, castelli,
case di sasso, vigneti, boschi, ponti antichi su torrenti d'acqua limpida: è questo lo scenario in cui si
svilupperà l'itinerario di AUDAX1000. Un percorso avvincente che parte dalla Lombardia e
tocca Liguria, Emilia Romagna e Piemonte.

IL ROAD-BOOK 
Per l'orientamento si utilizza un road-book di formato simile a quello dei rally, affiancato ad una carta
stradale 1:200.000. La moto non ha bisogno di allestimenti particolari: il road-book di AUDAX1000 è
comprensibile anche ai neofiti; non è richiesto, ma consentito, l'utilizzo del porta road book. È
possibile utilizzare il GPS. 
Qui un esempio del road-book AUDAX1000 (scarica il PDF).

AUDAX1000 IN SELLA A BIMOTA 
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INSERISCI UN ANNUNCIO DI MOTO
Vendi la tua moto. E' gratis, facile e veloce

INSERISCI UN ANNUNCIO DI AUTO
Vendi la tua auto. E' gratis, facile e veloce

CHIEDI UNA MOTO AI CONCESSIONARI
Ottieni il miglior prezzo per la tua nuova moto

Ricevi gratis Moto.it Magazine.
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MV Agusta Dragster 800, ecco il primo video
Motor Bike Expo 2014. Honda porta la gamma
2014 alla Fiera di Verona
Ancma: "Assicurazioni e autostrade... e io pago"
"Mettiti in moto" l'evento benefico per finanziare
la ricerca medica
Aperte le iscrizioni al Trofeo Husqvarna Enduro
2014

I più letti dell'ultimo mese

MV Agusta Dragster in arrivo!
Nico Cereghini: "Lettera aperta al Presidente
della Federazione"
Honda CRF450 Rally: andrà in produzione!
Yamaha svela il prezzo della MT-07 e porta un
lettore a Lanzarote
BMW Xrambler by Unit Garage: più curata
dell’originale
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AUDAX1000 IN SELLA A BIMOTA 
Bimota ed Audax1000 affiancano il loro nome all’insegna della pura passione motociclistica: la casa di
Rimini metterà, infatti, a disposizione le sue moto moto allo staff organizzativo per muoversi
sul percorso durante i quattro giorni dell’evento.

MOTO GUZZI V7 A NOLEGGIO 
Grazie all’accordo con la società Hills & Wheels, specializzata nel
noleggio in Italia di moto, scooter, attrezzatura tecnica e
abbigliamento, sarà possibile partecipare anche con moto a nolo. La
proposta Hills & Wheels per AUDAX1000 prevede il noleggio di
Moto Guzzi V7 Stone al costo agevolato per l’evento di 364
euro incluso assicurazione all cover. Le moto saranno consegnate il
primo maggio direttamente presso il luogo delle operazioni
preliminari, e ritirate dall’organizzazione a fine manifestazione. Sono
disponibili altri modelli di motocicletta, preventivo su richiesta.  Info e prenotazioni: PromoFast
Tel.0383.878.777 Mob.346.6852.418

MOTOR BIKE EXPO 2014 
AUDAX1000 sarà presente al Motor Bike Expo in programma presso la fiera di Verona dal 24 al 26
gennaio: l’appuntamento è presso lo stand Corsica-Sardinia Ferries, partner della Scuderia Mototrek in
tutte le iniziative proposte nel segno di Audax1000 Spirit.

PROGRAMMA 2014
01.05.2014 - tappa 1 – 130Km circa parzialmente in notturna 
Operazioni preliminari dalle ore 11 alle 17 
02.05.2014 - tappa 2 – 360Km circa – Emilia e Ponente/Entroterra Ligure 
03.05.2014 - tappa 3 – 320Km circa – Piemonte e Liguria 
04.05.2014 - tappa 4 – 130Km circa – Oltrepò Pavese - Piemonte 
(tutti i chilometraggi sono indicativi)

INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI 
Ph. +39.331.700.4446 
Fax +39.0383.683.113 
info@audax1000.it 
www.audax1000.it

Moto.it

20/01/2014
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati inseriti 0 COMMENTI. Commenta »

Per poter inserire un commento devi essere un utente registrato.
Se sei registrato, effettua il login in cima alla pagina.

Oppure clicca qui per registrarti »

Girls (55)
Gossip (31)
Guida a (21)
In pista con Dovi (19)
Interviste (1303)
Magliaazzurra (188)
Massimo Clarke (142)
Mercato (1894)
Motocross (1497)
Motodays 2013 (29)
MotoGp (2395)
Motomondiale (729)
Nico Cereghini (371)
Normative (284)
Offroad (764)
Pagine di storia (113)
Personaggi (1184)
Piloti! (42)
Promozioni (270)
Rally (801)
Rewind (9)
Rubrica letteraria (71)
Salute in moto (29)
Sicurezza (311)
Special (291)
sport (1)
Storie di concessionari
(13)
Superbike (1495)
Supermotard (382)
Tecnica (139)
Trial (332)
Trofei (465)
Turismo (122)
Tuta (1)
Tv (165)
Velocità (806)

Archivio per data

Gennaio 2014 (200)
Dicembre 2013 (238)
Novembre 2013 (377)
Ottobre 2013 (369)
Settembre 2013 (350)
Agosto 2013 (257)
Luglio 2013 (371)
Giugno 2013 (366)
Maggio 2013 (374)
Aprile 2013 (359)
Marzo 2013 (308)
Febbraio 2013 (268)
Gennaio 2013 (113)

Honda (714)
Husaberg (30)
Husqvarna (226)
Hyosung (2)
Indian (8)
Kawasaki (299)
KTM (487)
Kymco (56)
Lambretta (11)
Lml (7)
Malaguti (36)
Millepercento (3)
Montesa (8)
Moto Guzzi (185)
Moto Morini (33)
MV Agusta (177)
Norton (14)
Ossa (2)
Peugeot (60)
Piaggio (133)
Polaris (5)
Quadro (11)
Rieju (3)
Royal Enfield (6)
Sherco (9)
Suzuki (448)
Sym (4)
Tgb (1)
Tm Moto (8)
Triumph (280)
Valenti (1)
Vectrix (15)
Vespa (81)
Victory (13)
Yamaha (648)

Archivio per
segmento

50 c.c. (91)
Altro (58)
Cross (247)
Custom (216)
Enduro (334)
Enduro Stradale (362)
Gran Turismo (143)
Naked (748)
Quad (23)
Scooter Ruote alte (175)
Scooter Ruote basse
(300)
Sportive (264)
Super Sportive (719)
Supermotard (328)
Trial e Moto Alpinismo
(70)
Turismo (337)

Prove
Test e prove moto

News
News moto

Sport
Archivio Sport
MotoGP
Superbike
Motocross

Listini
Listino moto
Quotazioni moto
usate
Catalogo di tutte le
moto

Moto Nuove
Offerte moto nuove
Concessionari
Richiedi un'offerta ai
concessionari
Inserisci annuncio

Moto Usate
Ricerca moto usate
Inserisci annuncio
Quotazioni usato

Moto d'epoca
Ricerca moto
d'epoca
Inserisci annuncio
News epoca

Accessori moto
Accessori moto
Novità accessori
Prodotti per la moto
Caschi

Forum
Forum moto
Viaggi

Video e foto

ULTIME NOTIZIE DA

Peter Runggaldier: «Amo lo sci e i motori
perché mi danno le stesse emozioni»
Peter Runggaldier, ex sciatore alpino
italiano, unico atleta azzurro ad aver vinto
la Coppa del Mondo di Supergigante, non è

solo un grandissimo atleta, ma un vero sportivo, che
coltiva fin da piccolo una grande passione per le moto da
enduro e le auto

Traffico in calo a Milano: Area C o crisi?
A due anni dall'introduzione dell'Area C si è
assistito ad un drastico calo delle vetture
circolanti a Milano. Ma questo risultato è
dovuto solo alla congestion charge?

Infiniti al Salone di Detroit 2014
2013: ecco le auto più vendute
Chrysler al Salone di Detroit 2014
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» Home» Magazine» News da adventure4you» Audax 1000

AUDAX1000 è un'avventura dal sapore antico, fatta per motociclisti appassionati, capaci di macinare
chilometri in sella al proprio “ferro” e di orientarsi sulle tortuose strade asfaltate dell'Appennino Ligure, tra
curve, bivi e tornanti, borghi pittoreschi, chiesette, castelli, case di sasso, vigneti, boschi, ponti antichi su
torrenti d'acqua limpida e prati verdi.

 
Il suo nome richiama alla mente le imprese leggendarie del secolo scorso con i centauri dal casco
in pelle e gli occhiali resi opachi dalla polvere: si chiamava proprio AUDAX la prima grande
manifestazione su lunga distanza organizzata nel 1913 da quel Moto Club d’Italia nato solo due anni
prima, poi diventato l’attuale Federazione Motociclistica Italiana. 
 
Un'impresa vissuta oggi col gusto di quei tempi, da motociclisti moderni alla ricerca
dell’avventura tra colori e buoni sapori, da raccontare la sera, alla fine di ogni tappa, in compagnia.
AUDAX1000 non è assolutamente una corsa, non bisogna pensare di andare a manetta
spalancata, non è questa la sfida! Servono regolarità, resistenza e precisione nella navigazione.
Si utilizza un road-book simile a quello dei rally, affiancato ad una normale carta stradale. Ci sono
controlli timbri di passaggio, controlli orari da rispettare al minuto primo, e controlli di abilità o prove
speciali di regolarità misurate al decimo o centesimo di secondo. Il road-book viene consegnato la
sera prima di ogni tappa durante il briefing; il percorso rimane quindi segreto fino a quel momento.
 
Si partecipa con qualsiasi moto di almeno 125cc: va bene una naked, una café-racer, una moto
d’epoca, una supermoto, una custom, una dual sport o una maxienduro, o qualsiasi altro mezzo a
due ruote che vi venga in mente, purché regolarmente immatricolato e conforme alle norme di
circolazione. Si guida nella sicurezza della media oraria imposta dall’organizzazione, inferiore a
39km/h, e nel pieno rispetto del Codice della Strada.
Non è necessaria alcuna esperienza agonistica e non serve la licenza sportiva: è richiesta
unicamente l’iscrizione ad un moto club FMI.
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Accossato, dalla Moto2 alle biciAccossato, dalla Moto2 alle bici
elettricheelettriche
Minerva è la prima bici a pedalata assistita realizzata
dell'azienda piemontese Acossato, specializzata in
componentistica di moto di alta qualità. Ha il telaio in
alluminio e motore e batterie montate in posizione
posteriore che le consentono di viaggiare a 25 km/h per
oltre 60 km. Costa 1.318 euro

News 29 Gennaio 2014

MotoGP - Lorenzo: “Marquez ilMotoGP - Lorenzo: “Marquez il
rivale da battere. Ma Rossi...”rivale da battere. Ma Rossi...”
Valentino Rossi news - Il maiorchino parla a ruota libera
del prossimo anno e soprattutto dei suoi avversari. Se
Marquez resta il rivale più forte, Jorge non dimentica
Pedrosa tantomeno il “vecchio leone” Rossi. Buone
parole anche per Ducati, anche se smentisce ogni
possibilità di salire in sella a una Desmosedici

Moto 29 Gennaio 2014

BMW R 1200 GS Scrambler, ilBMW R 1200 GS Scrambler, il
motore è esagerato!motore è esagerato!
Il progetto di Scrambler su base BMW GS, mostrata
da Wunderlich l'anno scorso al raduno di Garmisch, sta
andando avanti a tappe forzate. Secondo le ultime
informazioni lo specialista Dietmar Franzen ha messo
mano al motore tirandone fuori la bellezza di 156 CV
all'albero. La vedremo su strada quest'anno?

News 
Yamaha

MOTOGP 2014 - VALENTINO ROSSI
SI DEVE ADATTARE ALLA YAMAHA DI
LORENZO
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News 27 Gennaio 2014

Yamaha WR 450 F Rally, pronta perYamaha WR 450 F Rally, pronta per
la Dakarla Dakar

Presso lo stand Yamaha al Motor Bike Expo di
Verona è stata esposta la nuova WR 450 F Rally,
una versione speciale dell'enduro giapponese con
un kit (disponibile anche a parte) per partecipare
alle gare rally e cross country, sviluppata con il
Team Rebel Racing. La versione definitiva sarà in
vendita dal prossimo maggio
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News 29 Gennaio 2014

Incidente Michael Schumacher – PrimiIncidente Michael Schumacher – Primi
tentativi di risvegliotentativi di risveglio
A un mese dal tragico incidente sugli sci, Schumacher è ancora in coma
farmacologico. Cominciano però a  trapelare voci secondo le quali i medici
starebbero per inizare a ridurre i farmaci per cercare di risvegliarlo, ma le
possibilità che Michael ritorni quello di prima sono, secomndo gli esperti,
limitate

Notizie dalla rete 29 Gennaio 2014

Scooter: Quando si perde la pazienza...Scooter: Quando si perde la pazienza...
Scooter - Può capitare a tutti di perdere la pazienza quando si rimane a
piedi. Ma la reazione di questo scooterista inglese è decisamente
spropositata, ne fa le spese un clone cinese del vecchio Kymco Filly.
Ecco cosa è successo in questo video ripreso da una telecamera di
controllo 

News 29 Gennaio 2014

Hero RNT TDI: scooter turbo diesel a due ruoteHero RNT TDI: scooter turbo diesel a due ruote
motricimotrici
Hero MotoCorp ha presentato lo scooter RNT TDI, un mezzo da lavoro con
motore diesel da 150 cm³ e la possibilità di montare un turbocompressore
per avere migliori prestazioni e, addirittura, la trazione integrale, grazie a
un motore elettrico montato nella ruota anteriore

News 29 Gennaio 2014

Pedaggio autostrade: sconto del 20% per iPedaggio autostrade: sconto del 20% per i
pendolari dal 20 febbraiopendolari dal 20 febbraio
Traffico autrostrade: dopo gli aumenti di inizio anno, arrivano ora gli sconti
per i pedaggi autostradali, dal 20 febbraio i pendolari otterranno uno sconto
del 20%. Un provvedimento promesso e arrivato in fretta, ma qualche
gestore lamenta problemi tecnici. Restano le tariffe delle moto identiche a
quelle delle auto

Moto 29 Gennaio 2014

Moto d'epoca, le Gilera in mostra a NovegroMoto d'epoca, le Gilera in mostra a Novegro
Il Registro Storico Gilera, in collaborazione con il Parco esposizioni di
Novegro , organizzerà una mostra di modelli storici in occasione della
Mostra scambio in programma dal 14 al 16 febbraio. Tra le moto esposte,
anche la prima Gilera, la VT 317 del 1909 e la RC 750 Dakar che
partecipò alla Parigi-Dakar

News 28 Gennaio 2014

MotoGP 2014 - Valentino Rossi si deveMotoGP 2014 - Valentino Rossi si deve
adattare alla Yamaha di Lorenzoadattare alla Yamaha di Lorenzo
Valentino Rossi news –  Kouichi Tsuji, responsabile dello sviluppo Yamaha
MotoGP, è stato chiaro: per ottenere buoni risultati il Dottore è costretto
ad adattarsi alla M1 fatta su misura per Lorenzo. Lo stesso percorso che
fece Lorenzo quando arrivò in MotoGp e si trovò una moto sviluppata ad
hoc per Valentino

News 28 Gennaio 2014

Audax 1000: ecco il programma dell'edizioneAudax 1000: ecco il programma dell'edizione
20142014
L'Audax 1000 tornerà sulle strade dell'Oltrepò Pavese il 1° maggio ma è
già disponibile il programma dei quattro giorni di Granfondo. Quest'anno
anche Bimota è partner della gara di regolarità, mentre Hills&Wheels
offrirà le Moto Guzzi V7 a noleggio a prezzi speciali
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Audax 1000: ecco il programma dell'edizione 2014Audax 1000: ecco il programma dell'edizione 2014
L'Audax 1000 tornerà sulle strade dell'Oltrepò Pavese il 1° maggio ma è già disponibile
il programma dei quattro giorni di Granfondo. Quest'anno anche Bimota è partner della
gara di regolarità, mentre Hills&Wheels offrirà le Moto Guzzi V7 a noleggio a prezzi
speciali

Tutto pronto per la seconda edizione
Audax 1000 è una delle più belle gare di regolarità italiane che si rivolge tutti gli appassionati
di mototurismo. Dopo il successo dellos scorso anno ed è pronta a replicare nel 2014 con un
programma ancora più ricco: 4 giorni di moto per circa 1000 km fra Lombardia, Emilia,
Piemonte e Liguria, con percorsi che iniziano e finiscono nella  Oltrepò Pavese. L'Audax si
rivolge sia agli esperti di gare di regolarità, con prove speciali e controlli sia a chi ama
viaggiare in moto e vuole godersi strade e paesaggi spettacolari senza troppe ansie di
rispettare le medie e i tempi della normale gara di regolarità. Per questa edizione il quartier
generale cambia e tutti i partecipanti saliranno in quota, precisamente al Park Hotel Olimpia
situato in alta Valle Staffora, a Brallo di Pregola. L'organizzazione dell'evento ha anche
approntato il programma della manifestazione, che inizierà giovedì 1° maggio e proseguirà fino
a domenica 4 maggio. Si inizia con la tappa parzialmente notturna di 130 km per "scaldare"
gli animi e le moto, poi il 2 e il 3 ci saranno le tappe più lunghe, la prima fra Emilia e
entroterra ligure di 360 km e la seconda di 320 km fra Piemonte e Liguria. La gara terminerà
con una tappa di 130 Km circa fra l'Oltrepò Pavese e il Piemonte. La formula è sempre la
stessa: road book per seguire il percorso e cartina stradale per verificare le strade, lungo il
percorso ci saranno controlli orari, controlli timbro e prove speciali, chi salta/sbaglia strada
riceverà ovviamente delle penalità che andranno ad aggiungersi ai risultati delle prove speciali.
Quest'anno Audax 1000 ha come partner d'eccezione Bimota, che metterà a disposizione
dello staff le sue moto, e la società Hills&Wheels fornirà le Moto Guzzi V7 da noleggiare per i
partecipanti a un prezzo vantaggioso. 
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Audax 1000 edizione 2014: aperte le iscrizioni
Quattro giorni, mille chilometri in moto sull'Appennino Ligure
tra la pianura e il mare: Audax 1000 è una gara di regolarità
su asfalto valida come prova del Campionato Italiano
Granfondo FMI ed è in calendario dal 1 al 4 maggio

31/01/2014  Invia email  Stampa articolo

di Matteo Solinghi

Audax 1000 è un'avventura dal sapore antico fatta per motociclisti appassionati, capaci di macinare
chilometri tra le tortuose strade asfaltate degli Appennini. La filosofia è quella del motociclismo in
compagnia con gli amici, una sfida lunga quattro giorni, aperta a tutti i motociclisti in sella ad
ogni genere di moto con cilindrata di almeno 125 cc.
Non si tratta di una corsa, seppur valida per il Campionato Italiano Granfondo FMI: bisogna
semplicemente avere buone doti di navigazione, essere capaci di trovare la giusta direzione tra
l'intricata ragnatela di strade. Le regole sono semplici, ispirate ai rally, escludendo però nel modo più
assoluto le prove speciali di velocità. La vera sfida è, infatti, la regolarità e la navigazione: si utilizza
un road-book di foggia rallistica, affiancato in minima parte da una cartina. Ci sono controlli
orari da rispettare al minuto e prove speciali di regolarità da completare con la massima tempistica.
 
 
I percorsi giornalieri andranno da 120 a 450 chilometri, con partenza e arrivo nell'Oltrepò Pavese in
Lombardia, dove sarà stabilito il quartier generale dell'intera manifestazione.  Lo sviluppo sarà a
margherita, pertanto ogni tappa partirà e farà ritorno, ogni giorno, sempre nello stesso SPORT
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La FMI introduce la licenza "One
Event"

Assicurazioni e mercato: “Forse
una RC per sole moto”

luogo, Brallo di Pregola. Saranno toccati l'Oltrepò Pavese, il basso Piemonte, il levante ligure,
l'Appennino Piacentino e Parmense; tra le località interessate dall'evento: Varzi, Bagnaria e Casteggio
(PV), e Chiavari (GE).
Per partecipare è necessario essere maggiorenni, non serve licenza agonistica ma è sufficiente
l'iscrizione ad un moto club della Federazione Motociclistica Italiana. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono già aperte. La quota di adesione parte da 550,00 euro e comprende tutti i diritti di
partecipazione, porta numero, gadget, t-shirt, premi, assistenza con eventuale recupero moto in panne
lungo il percorso, pernottamento in Hotel 3 o 4 stelle in Oltrepò Pavese.
 
LE CATEGORIE AMMESSE 
È prevista una classifica assoluta e sei di classe. Cinque saranno le classi previste dal regolamento
FMI, così suddivise: 

MM Moto Moderne dal '94 ad oggi, o non iscritte al registro storico FMI; 
ME Moto d’Epoca, dalle origini al '93, iscritte al registro storico FMI; 
SM Scooter Moderni dal '94 ad oggi, o non iscritti al registro FMI; 
SE Scooter d’Epoca, fino al '93, iscritti al registro storico FMI 
C.Touring Classe Turistica, con moto e scooter di almeno 125cc (possibilità di partecipare con
un passeggero senza effettuare i controlli orari). 

Il regolamento particolare Audax 1000 prevede anche la classifica femminile, che non concorre però
per l'assegnazione del titolo di Campionato Italiano. 
 
L’ATTREZZATURA NECESSARIA
È obbligatorio l'utilizzo della giacca in pelle o tessuto protettivo antistrappo e con inserti di protezioni,
paraschiena (quando non integrato alla giacca), guanti protettivi da moto, pantaloni protettivi e
calzature atte a proteggere il malleolo, oltre, ovviamente, al casco previsto dal Codice della Strada.
 
MOTO GUZZI V7 A NOLEGGIO  
Grazie all’accordo con la società Hills & Wheels, sarà possibile partecipare anche con moto a nolo. La
proposta prevede il noleggio di Moto Guzzi V7 Stone al costo agevolato per l’evento di 364 euro
incluso assicurazione. Le moto saranno consegnate il primo maggio direttamente presso il luogo delle
operazioni preliminari, e ritirate dall’organizzazione a fine manifestazione. 
Sono disponibili altri modelli di motocicletta, preventivo su richiesta. (Info e
prenotazioni: PromoFast Tel.0383.878.777 Mob.346.6852.418)
 
AUDAX1000 - PROGRAMMA 2014
01.05.2014 - tappa 1 – 130Km circa parzialmente in notturna. Operazioni preliminari dalle ore 11 alle
17 
02.05.2014 - tappa 2 – 360Km circa – Emilia e Ponente/Entroterra Ligure 
03.05.2014 - tappa 3 – 320Km circa – Piemonte e Liguria 
04.05.2014 - tappa 4 – 130Km circa – Oltrepò Pavese - Piemonte 
(tutti i chilometraggi sono indicativi)
INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI 
Ph. +39 331 7004446 
Fax +3 0383 683 113 
info@audax1000.it 
www.audax1000.it
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MOTO GRANFONDO

Audax 1000, quattro giorni in moto
sull'Appennino
Dall’1 al 4 maggio torna la gara di regolarità tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia

aperta anche alle moto d’epoca: l'itinerario resterà segreto fino alla vigilia delle tappe

18 APRILE 2014 - MILANO

Una sosta dell'Audax 1000 dello scorso anno

Non è una gara di velocità, ma una vera e propria prova di endurance per mototuristi. Venerdì 18
chiudono i termini per l’iscrizione alla Audax 1000 (il sito ufficiale (http://www.audax1000.com/it/)),
una delle più note gare di regolarità italiane (entrata a far parte del Campionato Italiano Granfondo
Turistico), giunta alla seconda edizione. Mille chilometri in quattro giorni sulle strade dell’Appennino
tra Emilia, Liguria, Lombardia e Piemonte, con un percorso ancora tutto da scoprire.

LE REGOLE — Le indicazioni dell’itinerario saranno fornite unicamente dal road-book di foggia

rallistica, che i partecipanti potranno avere tra le mani solo la sera prima di ciascuna tappa, e in alcuni
casi addirittura poche ore prima del via. Il tragitto di ogni tappa resterà segreto fino all’ultimo
momento.

LE TAPPE — L’itinerario si svilupperà a margherita: località di partenza e rientro di ciascuna giornata

sarà Brallo di Pregola, nell’alto Oltrepò Pavese, dove avrà sede la direzione di manifestazione. Nei
quattro giorni di gara sono previste percorrenze da 110 a 360 chilometri. Le tappe più brevi saranno la
prima, di giovedì primo maggio, e l’ultima di domenica 4 maggio, che si svilupperanno per buona
parte tra le province di Pavia ed Alessandria, e saranno le più impegnative sotto l’aspetto della
navigazione. La prima tappa sarà parzialmente notturna con partenza dopo le 18 ed arrivo col buio.

LE MOTO — Saranno presenti moto di ogni genere: numerose le maxienduro bicilindriche, ma anche

naked stradali, qualche enduro mono, qualche cafè racer e supermoto, una piccola pattuglia di Moto



 Marco Gentili ! @marcogentili80 (https://twitter.com/@marcogentili80)
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Morini d’epoca ed anche la Lambretta 125 guidata da Adriano Mancini, empolese, vincitore della
Coppa Italia classe scooter d’Epoca FMI 2013 e della classe sport scooter alla Milano Taranto 2013.
Non mancherà al via il medico romano Daniele Seriacopi, vincitore della prima edizione di Audax
1000: ancora da definire se in sella alla Honda 750 Four del 1975 che ha portato alla vittoria lo scorso
anno, oppure a un altra moto d’epoca. Le motociclette sono suddivise in cinque classi: moto moderne,
moto d’epoca, scooter moderni, scooter d’epoca e femminile. È poi prevista la categoria Cruiser per
chi partecipa con passeggero, senza l’impegno dei controlli orari di precisione.

(http://ads.rcs.it/www/delivery
/ck.php?oaparams=2__bannerid=9768__zoneid=1301__cb=4722478404__oadest=http
%3A%2F%2Fpassionecondivisa.gazzetta.it%2F%3F%2Fref%3Dbox4)

Crea la tua home del nuovo Gazze
/ck.php?oaparams=2__bannerid=
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scegli uno sport, seleziona 4 amici e
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AUDAX1000  2014  VINCONO  LA  PASSIONE  E  GUIDO  SOZZANI

AUDAX1000  2014  conferma  la  vera  passione  motociclistica  con  la  vittoria  per  Guido  Sozzani.

Questo   il   responso  di  quattro  giorni   in  sella,  dalla  pianura  al  mare,   attraversando  vallate  e

borghi,   arrampicandosi   su   tortuose   strade   di   montagna,   doppiando   suggestivi   passi

appenninici.

AUDAX1000  è  stata  ancora  una  volta  una  bella  avventura  per  motociclisti  appassionati,  capaci  di  confrontarsi  con  spirito  sportivo,  con  simpatia  e
voglia  di  gustare  i  sapori,  il  buon  vino  ed  il  viaggio,  capaci  di  cogliere  la  bellezza  di  ogni  angolo  meraviglioso  incontrato  sul  cammino  ma  anche
capaci  di  compiere  davvero  l’impresa,  come  nella  seconda  tappa  di  venerdì  2  maggio  quando  tutta  l’acqua  dell’universo  pareva  cadere  in  quel
tratto  appenninico  tra  la  provincia  di  Parma,  Piacenza  e  l’alto  Oltrepò  Pavese.  Eppure,  anche  in  quella  tappa,  anche  bagnati  fradici,  dalle  nove  del
mattino  alle  sei  di  sera  sotto  il  diluvio,  i  partecipanti  di  AUDAX1000  non  hanno  ceduto,  non  hanno  voluto  rinunciare  a  dire  infine  “io  ce  l’ho  fatta!”

La  seconda  edizione  di  AUDAX1000  ha  fatto  ancora  una  volta  centro:  una  lunga  emozione  da  vivere  alla  guida  di  moto  di  ogni  genere.  Quattro
tappe,   da   giovedì   primo   maggio   a   domenica   4,   che   hanno   toccato   le   province   di   Pavia,   Piacenza,   Parma,   Genova   ed   Alessandria.   Quartier
generale,  punto  di  partenza  ed  arrivo  di  ogni  tappa,  la  località  di  Brallo  di  Pregola  in  alta  Valle  Staffora,  Oltrepò  Pavese.

Le  tappe

Una  sequenza  ininterrotta  di  passaggi  da  favola,  come  la  tappa  parzialmente  notturna  partita  il  primo  maggio  alle  sette  del  pomeriggio  ed  arrivata
col  buio  dopo  centodieci  chilometri  di  tortuose  stradine,  con  una  prima  parte  davvero  navigata  tra  la  Val  Curone  e  la  Valle  Staffora.  Bella  anche  la
discesa  verso  Chiavari  (GE)  del  terzo  giorno,  lungo  tutta  la  Val  D’Aveto  e  la  risalita  passando  da  Favale  di  Malvaro  (GE),  poi  per  il  Passo  della
Scoglina   fino   a  Barbagelata   (GE)   e  Val   Trebbia   a   salire.  Sempre   nella   terza   tappa,   è   stato   apprezzato   il   tratto   tra   le   province   di  Piacenza   ed
Alessandria   da  Capannette   di   Pey   fino   alla   Val   Borbera,   Val  Curone   scollinando   nel   passaggio   suggestivo   del   castello   di   Borgo  Adorno,   già
percorso  nella  scorsa  edizione  ma  in  senso  contrario.

Assolutamente  Audax  la  tappa  numero  due,  di  venerdì  2  maggio,  che  ha  attraversato  le  alture  piacentine  e  parmensi  collegando  Brallo  di  Pregola
al  circuito  di  Varano  de’  Melegari.

Il  percorso  di  andata  ha  toccato  il  Passo  del  Cerro,  Bettola  (PC)  e  Bore  per  poi  arrivare  alla  cittadina  parmense  sede  del  circuito;;  il  ritorno  ha  portato
i  partecipanti  fino  al  Passo  di  Santa  Barbara  e  Sella  dei  Generali.  Il  maltempo,  che  ha  imperversato  per  l’intera  giornata,  ha  messo  a  dura  prova  la
resistenza  di  tutti  gli  AudaxRiders:  acqua  veramente  a  secchiate  alla  quale  nessuno  ha  voluto  cedere.

Queste  forti  piogge  hanno  costretto  l’organizzazione  a  modificare  la  prima  parte  del  percorso  del  sabato  nel  tratto  ligure:  si  è  resa  necessaria,  infatti,
l’eliminazione  del  transito  del  Passo  del  Biscia,  che  si  sarebbe  dovuto  affrontare  in  discesa  e,  conseguentemente,  della  salita  a  Passo  del  Bocco.
Navigata  anche  la  prima  frazione  della  tappa  4  che  al  Controllo  Orario  intermedio  ha  colto  alcuni  partecipanti  in  ritardo  sulla  tabella  di  marcia.

I  risultati

Bravi,  davvero  bravi,  tutti  i  partecipanti:  dei  trentadue  partiti,  tre  dei  quali  in  “equipaggio”  con  passeggero  sul  sellino  posteriore,  ne  sono  giunti  al
traguardo  ventinove.  Tre  i  ritiri  semplicemente  per  stanchezza.  
Tra  i  mitici  dell’avventura  il  toscano  Adriano  Mancini  ed  il  romano  Lino  Marino.  Mancini,  già  vincitore  della  sport-scooter  nella  rievocazione  della
Milano-Taranto,  è  stato  davvero  campione  di  regolarità:  con  la  sua  Lambretta  125  del  1959  (nella  foto)  ha  affrontato  con  determinazione  tutti  i  passi,
le  salite  e  le  discese  più  impegnative  del  percorso,  a  ritmo  assolutamente  costante  senza  mai  un’incertezza,  ha  chiuso  al  quarto  posto  assoluto
della  graduatoria  di  merito.

Vincitore  della  classe  scooter  moderni  è  stato  invece  il  veterano  delle  granfondo  Lino  Marino,  alla  guida  di  uno  scooter  LML  2004T  (di  derivazione
Vespa  PX),  che  è  anche  salito  sul  terzo  gradino  del  podio  assoluto.

Grande  performance  dello  specialista  delle  granfondo  italiane  Roberto  Ubiali,  che  ha  concluso  Audax1000  staccato  di  un  solo  punto  dal  vincitore;;  e
grandiosa  prestazione  a  sorpresa  di  Guido  Sozzani,  il  quale,  debuttante  assoluto  in  un  evento  di  questo  tipo  anche  se  con  una  lunga  esperienza
enduristica,  è  riuscito  a  conquistare  la  vittoria  di  questa  seconda  edizione  di  AUDAX1000.

Sozzani  è  balzato  in  testa  alla  penultima  giornata  conquistando  così  il  vantaggio  di  una  sola  lunghezza  utile  per  la  vittoria.  “Abito  non  lontano  da
queste  zone  (Voghera)  ma  molte  strade  non  le  conoscevo  davvero  –  ha  affermato  alla  premiazione  –  sono  emozionato  nel  ricevere  la  coppa  del
vincitore  da  un  grande  campione  quale  Franco  Picco.”
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2°  prova  Camp.  Italiano  Under  23
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Erano  due  i  monomarca  di  club  ad  AUDAX1000  2014:  il  Trofeo  Moto  Morini  Club  Italia,  ed  Trofeo  Club  Ténéré  Italia.

Tra  i  morinisti  ad  avere  la  meglio  è  stato  Giuseppe  Di  Coste,  in  sella  ad  un  X3  350  Kanguro,  secondo  Matteo  Vocino,  alla  guida  di  501  Camel,  terzo
Emanuel  Giovanni  Carboniero,  sempre  su  Camel  501.

Due   gli   iscritti   nelle   file   del   Trofeo   Ténéré:   Gabriele   Mattia   Tedesco,   con   una   660   e   l'equipaggio   Zanetti/Darisi   sulla   bicilindrica   XT1200
SuperTénéré,  entrambi  erano  inseriti  nella  categoria  touring  quindi  nel  loro  punteggio  non  sono  stati  considerati  i  cronometraggi  al  centesimo  delle
prove  speciali,  nelle  quali  tuttavia  si  sono  sfidati  in  un  bel  duello.

Gente  da  Audax

Davvero   Audax   anche   le   passeggere   dei   tre   equipaggi   Classe   Touring   Clarissa   Darisi,   Mirella   Bertuzzo   ed   Alessandra   Voglino,   in   sella
rispettivamente  a  Daniele  Zanetti,  Domenico  Prinetto  e  Mattia  Salomoni,  a  loro  il  ruolo  di  attente  navigatrici.  
Sotto  il  segno  del  campione  l'avventura  del  calciatore  Enrico  Annoni:  coinvolto  dalla  sfida,  impegnato  e  sorridente  anche  nelle  situazioni  meteo  più
estreme,  ha  guidato  una  Bimota  DB10  messa  a  disposizione  dalla  casa  riminese.

I  dakariani  costretti  alla  rinuncia

Problemi  ancor  prima  dell'evento  per  i  due  dakariani  annunciati  al  via:  Fenouil,  ideatore  ed  organizzatore  del  Rally  dei  Faraoni,  nonché  pilota  BMW
moto  e  navigatore  Peugeot  alla  Dakar,  è  stato  fermato  da  una  brutta  caduta  in  mountain  bike  in  cui  è  incappato  ad  una  settimana  dalla  partenza
mentre   una   caduta,   ma   in   moto   nel   deserto,   ha   costretto   Franco   Picco   a   rinunciare   al   via.   Il   vicentino   non   ha   voluto   comunque   mancare
all'appuntamento  di  AUDAX1000  ed  è  arrivato  al  quartier  generale  in  compagnia  di  Paolo  Libralesso,  anche  lui  pilota  della  Dakar,  in  tempo  per
premiare  di  persona  i  partecipanti.

Graduatoria  finale

1.SOZZANI   Guido   (MM)   BMW;;   2.UBIALI   Roberto   (MM)   BMW;;   3.MARINO   Lino   (SM)   LML;;   4.MANCINI   Adriano   (SE)   INNOCENTI;;   5.BARRERA
Massimo   (MM)   KTM;;   6.DI   COSTE   Giuseppe   (MM)   MOTO   MORINI;;   7.SERIACOPI   Daniele   (ME)   KAWASAKI;;   8.MARIO   Danilo   (MM)   DUCATI;;
9.VOCINO   Matteo   (ME)   MOTO   MORINI;;   10.CARBONIERO   Emanuel   Giovanni   (MM)   MOTO   MORINI;;   11.CONTI   Cesare   (ME)   BMW;;
12.BERGAMASCO  Franco  (ME)  MOTO  MORINI;;  13.BORSARI  Duilio  (ME)  KAWASAKI;;  14.DOMENICI  Roberto  (MM)  BMW;;  15.TANCREDI  Romolo
(MM)  MOTO  GUZZI;;  16.SALIGARI  Bruno  (MM)  BMW;;  17.DIDDI  Roberto  (MM)  TRIUMPH;;  18.CORSI  Fabio  (MM)  BMW;;  19.DE  FUSCHI  Stefano  (MM)
TRIUMPH;;  20.ANNONI  Enrico   (MM)  BIMOTA;;  21.CONSONNI  Donato   (SM)  HONDA;;  22.POGGI  Alberto   (MM)  KTM;;  23.SIGNORONI  Mauro   (MM)
YAMAHA;;  24.CONTA  Paolo  (MM)  KTM;;  25.MICOLI  Giancarlo  (MM)  TRIUMPH;;  26.TAMIATTO  Nanni  (MM)  KTM;;  27.DE  BELVIS  Luciano  (MM)  BMW.

CLASSE  TOURING  -  FINISHER
TEDESCO  Gabriele  Mattia  YAMAHA;;  ZANETTI  Daniele/DARISI  Clarissa  YAMAHA;;  SALOMONI  Mattia/VOGLINO  Alessandra  TRIUMPH
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Audax 1000 2014, il successo della passione
La seconda edizione di AUDAX1000 ha fatto ancora una volta centro: una lunga emozione da vivere alla guida di moto di ogni genere

AUDAX1000 è stata ancora una volta una bella avventura per motociclisti appassionati,
capaci di confrontarsi con spirito sportivo, con simpatia e voglia di gustare i sapori, il
buon vino ed il viaggio, capaci di cogliere la bellezza di ogni angolo meraviglioso
incontrato sul cammino ma anche capaci di compiere davvero l’impresa, come nella
seconda tappa di venerdì 2 maggio quando tutta l’acqua dell’universo pareva cadere in
quel tratto appenninico tra la provincia di Parma, Piacenza e l’alto Oltrepò Pavese.
Eppure, anche in quella tappa, anche bagnati fradici, dalle nove del mattino alle sei di
sera sotto il diluvio, i partecipanti di AUDAX1000 non hanno ceduto, non
hanno voluto rinunciare a dire infine “io ce l’ho fatta!”

La seconda edizione di AUDAX1000 ha fatto ancora una volta centro: una lunga
emozione da vivere alla guida di moto di ogni genere. Quattro tappe, da giovedì

primo maggio a domenica 4, che hanno toccato le province di Pavia, Piacenza, Parma, Genova ed Alessandria. Quartier generale, punto di
partenza ed arrivo di ogni tappa, la località di Brallo di Pregola in alta Valle Staffora, Oltrepò Pavese.

Una sequenza ininterrotta di passaggi da favola, come la tappa parzialmente notturna partita il primo maggio alle sette del pomeriggio ed arrivata col buio dopo
centodieci chilometri di tortuose stradine, con una prima parte davvero navigata tra la Val Curone e la Valle Staffora. Bella anche la discesa verso Chiavari
(GE) del terzo giorno, lungo tutta la Val D’Aveto e la risalita passando da Favale di Malvaro (GE), poi per il Passo della Scoglina fino a Barbagelata (GE) e Val
Trebbia a salire. Sempre nella terza tappa, è stato apprezzato il tratto tra le province di Piacenza ed Alessandria da Capannette di Pey fino alla Val Borbera,
Val Curone scollinando nel passaggio suggestivo del castello di Borgo Adorno, già percorso nella scorsa edizione ma in senso contrario.

 

Assolutamente Audax la tappa numero due, di venerdì 2 maggio, che ha attraversato le alture piacentine e parmensi collegando Brallo di Pregola al
circuito di Varano de’ Melegari. Il percorso di andata ha toccato il Passo del Cerro, Bettola (PC) e Bore per poi arrivare alla cittadina parmense sede del circuito; il
ritorno ha portato i partecipanti fino al Passo di Santa Barbara e Sella dei Generali. Il maltempo, che ha imperversato per l’intera giornata, ha messo a dura prova
la resistenza di tutti gli AudaxRiders: acqua veramente a secchiate alla quale nessuno ha voluto cedere. Queste forti piogge hanno costretto
l’organizzazione a modificare la prima parte del percorso del sabato nel tratto ligure: si è resa necessaria, infatti, l’eliminazione del transito del
Passo del Biscia, che si sarebbe dovuto affrontare in discesa e, conseguentemente, della salita a Passo del Bocco. Navigata anche la prima frazione della tappa 4 che
al Controllo Orario intermedio ha colto alcuni partecipanti in ritardo sulla tabella di marcia.

 

I risultati

Dei trentadue partiti, tre dei quali in “equipaggio” con passeggero sul sellino posteriore, ne sono giunti al traguardo ventinove. Tre i ritiri
semplicemente per stanchezza. 
Tra i mitici dell’avventura il toscano Adriano Mancini ed il romano Lino Marino. Mancini, già vincitore della sportscooter nella rievocazione della MilanoTaranto,
è stato davvero campione di regolarità: con la sua Lambretta 125 del 1959 ha affrontato con determinazione tutti i passi, le salite e le discese più impegnative del
percorso, a ritmo assolutamente costante senza mai un’incertezza, ha chiuso al quarto posto assoluto della graduatoria di merito. Vincitore della classe
scooter moderni è stato invece il veterano delle granfondo Lino Marino, alla guida di uno scooter LML 2004T (di derivazione Vespa PX), che è
anche salito sul terzo gradino del podio assoluto.
 

Grande performance dello specialista delle granfondo italiane Roberto Ubiali, che ha concluso Audax1000 staccato di un solo punto dal vincitore; e
grandiosa prestazione a sorpresa di Guido Sozzani, il quale, debuttante assoluto in un evento di questo tipo anche se con una lunga esperienza enduristica, è
riuscito a conquistare la vittoria di questa seconda edizione di AUDAX1000. Sozzani è balzato in testa alla penultima giornata conquistando così il
vantaggio di una sola lunghezza utile per la vittoria. «Abito non lontano da queste zone (Voghera) ma molte strade non le conoscevo davvero – ha
affermato alla premiazione – sono emozionato nel ricevere la coppa del vincitore da un grande campione quale Franco Picco».
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2^ Prova Campionato Italiano Granfondo Federazione Motociclistica Italiana: Il vincitore di
AUDAX1000 2014 Guido Sozzani – BMW
Pubblicato il 7 maggio 2014 in Moto

AUDAX1000 2014 conferma la vera passione motociclistica. La vittoria va a Guido Sozzani
Quattro giorni in sella, dalla pianura al mare, attraversando vallate e borghi, arrampicandosi su tortuose strade di montagna, doppiando suggestivi passi
appenninici. AUDAX1000 è stata ancora una volta una bella avventura per motociclisti appassionati, capaci di confrontarsi con spirito sportivo, con simpatia e
voglia di gustare i sapori, il buon vino ed il viaggio, capaci di cogliere la bellezza di ogni angolo meraviglioso incontrato sul cammino ma anche capaci di
compiere davvero l’impresa, come nella seconda tappa di venerdì 2 maggio quando tutta l’acqua dell’universo pareva cadere in quel tratto appenninico tra la
provincia di Parma, Piacenza e l’alto Oltrepò Pavese. Eppure, anche in quella tappa, anche bagnati fradici, dalle nove del mattino alle sei di sera sotto il diluvio, i
partecipanti di AUDAX1000 non hanno ceduto, non hanno voluto rinunciare a dire infine “io ce l’ho fatta!”

La seconda edizione di AUDAX1000 ha fatto ancora una volta centro: una lunga emozione da vivere alla guida di moto di ogni genere. Quattro tappe, da
giovedì primo maggio a domenica 4, che hanno toccato le province di Pavia, Piacenza, Parma, Genova ed Alessandria. Quartier generale, punto di partenza ed
arrivo di ogni tappa, la località di Brallo di Pregola in alta Valle Staffora, Oltrepò Pavese.

Le tappe

Una sequenza ininterrotta di passaggi da favola, come la tappa parzialmente notturna partita il primo maggio alle sette del pomeriggio ed arrivata col buio dopo
centodieci chilometri di tortuose stradine, con una prima parte davvero navigata tra la Val Curone e la Valle Staffora. Bella anche la discesa verso Chiavari (GE)
del terzo giorno, lungo tutta la Val D’Aveto e la risalita passando da Favale di Malvaro (GE), poi per il Passo della Scoglina fino a Barbagelata (GE) e Val
Trebbia a salire. Sempre nella terza tappa, è stato apprezzato il tratto tra le province di Piacenza ed Alessandria da Capannette di Pey fino alla Val Borbera, Val
Curone scollinando nel passaggio suggestivo del castello di Borgo Adorno, già percorso nella scorsa edizione ma in senso contrario.

Domenici – BMW

Assolutamente Audax la tappa numero due, di venerdì 2 maggio, che ha attraversato le alture piacentine e parmensi collegando Brallo di Pregola al circuito di
Varano de’ Melegari. Il percorso di andata ha toccato il Passo del Cerro, Bettola (PC) e Bore per poi arrivare alla cittadina parmense sede del circuito; il ritorno
ha portato i partecipanti fino al Passo di Santa Barbara e Sella dei Generali. Il maltempo, che ha imperversato per l’intera giornata, ha messo a dura prova la
resistenza di tutti gli AudaxRiders: acqua veramente a secchiate alla quale nessuno ha voluto cedere. Queste forti piogge hanno costretto l’organizzazione a
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Audax 1000 Granfondo

Quattro giorni in sella, dalla pianura al mare, attraverso vallate e borghi,

tortuose strade di montagna e suggestivi passi appenninici: questa, in sintesi, è

stata la seconda tappa del Campionato Italiano di Granfondo Audax 1000,

che si è svolta da giovedì 1° maggio a domenica 4. Sono state toccate le

province di Pavia, Piacenza, Parma, Genova ed Alessandria. Quartier generale,

punto di partenza ed arrivo di ogni tappa, la località di Brallo di Pregola in alta

Valle Staffora, nell’Oltrepò Pavese.

Gli iscritti si sono confrontati con spirito sportivo ma anche con la voglia di

gustare i sapori dei piatti tipici innaffiati da buon vino, e capaci di cogliere la

bellezza di ogni angolo incontrato sul percorso, nonostante la pioggia che si è

abbattuta sulla seconda tappa, venerdì 2 maggio, sul tratto appenninico tra la

provincia di Parma, Piacenza e l’alto Oltrepò Pavese.

Dei trentadue partenti, tre dei quali con passeggero, ne sono giunti al
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traguardo ventinove. Tre i ritiri, ma soltanto per stanchezza.

Il toscano Adriano Mancini, già vincitore della sport-scooter nella

rievocazione della Milano-Taranto, è stato campione di regolarità: con la sua

Lambretta 125 del 1959 ha affrontato le salite e le discese più impegnative del

percorso, a ritmo assolutamente costante senza mai un’incertezza, e ha chiuso

al quarto posto assoluto della graduatoria di merito. Vincitore della classe

scooter moderni è stato invece il veterano delle granfondo Lino Marino, alla

guida di uno scooter LML 2004T (di derivazione Vespa PX), che è anche salito

sul terzo gradino del podio assoluto.

Lo specialista delle granfondo italiane Roberto Ubiali ha concluso staccato di

un solo punto da Guido Sozzani, il quale, debuttante in un evento di questo tipo

anche se con lunga esperienza enduristica, è riuscito a conquistare la vittoria

di questa seconda edizione di Audax1000.

Due i monomarca di club: nel Trofeo Moto Morini Club Italia ad avere la

meglio è stato Giuseppe Di Coste, in sella ad un X3 350 Kanguro, mentre nel

Trofeo Club Ténéré Italia ha vinto Gabriele Mattia Tedesco, con una 660.

Problemi prima dell’evento per i due dakariani annunciati al via: Fenouil,

ideatore ed organizzatore del Rally dei Faraoni, nonché pilota BMW moto e

navigatore Peugeot alla Dakar, è stato fermato da una caduta in mountain bike

ad una settimana dalla partenza mentre una caduta in moto nel deserto, ha

costretto Franco Picco a rinunciare al via. Il vicentino è stato comunque

presente per premiare i partecipanti.

Qui la graduatoria finale.
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Bimota  e  Audax1000,  una  granfondo  motociclistica

lunga  1000  km

In  moto  per  4  giorni  ed  in  4  regioni,  con  Bimota  a  fare  da  apripista
di  Michele  Abbati
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Solo  poche  ore  fa  si  è  conclusa  l’edizione  2014  di  Audax1000,  appuntamento  del  campionato  di  granfondo  che  ha
avuto  per  la  prima  volta  Bimota  come  partner  tecnico  ed  è  stata  un  successo  incredibile.

Apripista  della  gara  durata  quattro  giorni  è  stata  una  speciale  Bimota,  una  Tesi  3D  Naked  completamente
brandizzata  Audax1000.

Presente  alla  partenza   della  prima  tappa  anche  Daniele  Longoni,  uno  dei  nuovi  proprietari  di  Bimota,  che  ha
espresso  sostegno  a  favore  di  un  evento  come  Audax1000  in  cui  si  vive  la  moto  nel  rispetto  della  strada  e  delle
norme  di  sicurezza.

Le  altre  Bimota  a  disposizione  degli  organizzatori,  si  sono  confrontate  con  1000  Km  percorsi  in  quattro  regioni,
su  tragitti  del  tutto  inediti,  strette  strade   collinari,  sotto  la  pioggia  battente  e  lungo  meravigliosi  itinerari.
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Lascia  un  commento

Piace a 10 persone. Di' che ti piace prima di tutti
i tuoi amici.

Mi piace

In  sella  alla  Bimota  DB10  ha  partecipato  alla  gara  un  pilota  d’eccellenza:  il  mitico  Enrico  “Tarzan”  Annoni,
indimenticato  campione  calcistico  italiano.

Audax1000  è  stata  una  manifestazione  per  veri  audaci  con  un  pronunciato  spirito  di  avventura .

Bimota  ringrazia  tutta  l’organizzazione,  a  partire  da  Massimo  Tamburelli,  ideatore  e  patron  dell’evento,  il  Moto
Club  Varzi,  l’FMI,  la  direzione  di  gara  e  tutti  i  partecipanti  che  hanno  reso  questa  esperienza  incredibile  ed
indimenticabile.

8th  maggio,  2014
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Una  Bimota  Tesi  3D  davanti  a  tutti  all'Audax

1000

É  una  delle  moto  più  "uniche"  in  produzione,  quella  che
ha  fatto  da  capofila  nella  prova  di  gran  fondo
organizzata  dalla  FMI.  La  casa  di  Rimini  ha  fatto  da
"sponsor"  all'organizzazione  fornendo  anche  all'ex
calciatore  Enrico  "Tarzan"  Annoni  una  DB10

10/05/2014    Invia  email    Stampa  articolo

di  Alex  Dibisceglia

Si  è  conclusa  l’edizione  2014  di  Audax1000,  appuntamento  del  campionato  di  granfondo  che  ha  avuto
per   la   prima   volta   Bimota   come   partner   tecnico.   La   casa   di   Rimini   ha   infatti   fornito   le   moto
all'organizzazione,  ma  non  solo.  Si  è   infatti  avvalso  di  una  DB10  Enrico   "Tarzan"  Annoni   (che   forse,
invece  che  sulla  "motard"  riminese,  si  sarebbe  trovato  meglio  sulla  naked  DB9:  leggete  qui   la  nostra
prova),  che  ha  concluso  i  1000  km  della  prova  in  dodicesima  posizione.
  
UNA  BIMOTA  D'ECCEZIONE  APRE  LA  STRADA

Apripista   della   gara   durata   quattro   giorni   è   stata   una   speciale   Bimota,   una   Tesi   3D   Naked
completamente   "brandizzata"   Audax1000,   supervisionata   da   Daniele   Longoni,   uno   dei   nuovi
proprietari  di  Bimota,  che  ha  espresso  sostegno  a  favore  di  un  evento  come  Audax1000  in  cui  si  vive
la   moto   nel   rispetto   della   strada   e   delle   norme   di   sicurezza.   Le   altre   Bimota   a   disposizione   degli
organizzatori,  si  sono  confrontate  con  1000  Km  percorsi   in  quattro  regioni,  su  tragitti  del   tutto   inediti,

Risparmia  più  del

60%
sulla  RC

Ciclomotore Motociclo

Tutte  le  moto  del  mondo Abbonamenti Compra  le  prove Libri Club  Amici  di  Motociclismo CONTATTA  LA  REDAZIONE Mobile

segui  Motociclismo  su:

Motociclismo  d’Epoca  di
maggio  è  in  edicola

SFOGLIA  IL  NUMERO

PROVE NEWS MOTO  USATE TURISMO SPORT VETRINA TECNICA SICUREZZA FORUM VIDEO GALLERY FUORISTRADA EPOCA

VIAGGI  IN  ITALIA PREPARARE  LA  MOTO VIAGGI  ALL'ESTERO NEWS  VIAGGI  IN  MOTO ACCESSORI  VIAGGI  IN  MOTO

Cerca  nel  sito

589

Like

Login  /  Registrati

http://www.youtube.com/user/OramSrl
http://www.oramonline.it/shop
http://www.polini.it/
http://info.criteo.com/pac/privacy/informations?infonorm=3&partner=7074&campaignid=25495&zoneid=37116&bannerid=1158899&displayid=e81dd523f6
http://www.motociclismo.it/tuttelemotodelmondo/
http://www.edisport.it/compraonline/it/16-abbonamento
http://www.motociclismo.it/compraprove
http://www.edisport.it/compraonline/it/4-libri
http://www.amicidimotociclismo.it/
http://www.motociclismo.it/contattaci-moto-11169
http://m.motociclismo.it/
http://www.motociclismo.it/
http://twitter.com/#!//motociclismoit
http://www.motociclismo.it/rss
http://www.facebook.com/motociclismo.it
http://www.youtube.com/user/MotociclismoEdisport
https://plus.google.com/u/0/102370595932728196729/posts
http://www.motociclismo.it/motociclismo-d-epoca-di-maggio-e-in-edicola-moto-58330
http://www.motociclismo.it/sfoglia/motoepoca/0514/
http://www.motociclismo.it/prove
http://www.motociclismo.it/news
http://www.motociclismo.it/annunci_cerca
http://www.motociclismo.it/turismo
http://www.motociclismo.it/sport
http://www.motociclismo.it/vetrina
http://www.motociclismo.it/tecnica
http://www.motociclismo.it/sicurezza
http://www.motociclismo.it/forum-moto
http://www.motociclismo.it/articoli_video
http://www.motociclismo.it/gallery
http://www.motociclismo.it/fuori
http://www.motociclismo.it/epoca
http://www.motociclismo.it/turismo-viaggi-in-italia
http://www.motociclismo.it/turismo-preparare-la-moto
http://www.motociclismo.it/turismo-viaggi-all-estero
http://www.motociclismo.it/turismo-news
http://www.motociclismo.it/turismo-accessori
http://www.motociclismo.it/motociclismo-d-epoca-di-maggio-e-in-edicola-moto-58330
http://info.criteo.com/pac/privacy/informations?infonorm=3&partner=9768&campaignid=35735&zoneid=37102&bannerid=2006966&displayid=4d83893910


Tutto  su: Alex  Dibisceglia Audax  1000 Bimota DB10 Enrico  Annoni Tesi  3D

Audax  1000  con  Bimota Corso  di  inglese  online.  Migliora  il
tuo  inglese  su  internet
divertendoti.  Prova  ora!  (4WNet)

Bimota  a  Eicma  suona  musica
nuova

Audax  1000  edizione  2014:  aperte
le  iscrizioni

Audax  1000 Ciao,  Massimo,  e  grazie?

Commenta  con   Commenta  con  

strette  strade  collinari,  sotto  la  pioggia  battente  e  lungo  meravigliosi  itinerari.  Certo,  ben  altra  impresa
ha   visto   protagonista   una   moto   Bimota   l'anno   sccorso,   quando   una   DBX   partecipò   all'Erzberg
Rodeo,  uscendone  alla  grande.
  
Adesso   la   Bimota   è   pronta   a   confermare   in   quel   di   Imola   gli   ottimi   risultati   avuti   fin   quinel

campionato   SBK      (qui   gli   orari,   anzi,   provate   anche   a   fare   un   pronoistico   giocando   a

FantaMOTOCILCISMO:  cliccate  il  pulsante  arancione  e  buon  divertimento).  Non  si  può  dire  che
la  Casa  riminese  non  sia  sull'onda  della  ribalta,  e  noi  italiani  non  possiamo  che  esserne  felici.
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Leonardo Battaglia ·  ·  Top Commenter · Segretario di Ricevimento at Hotel Campelli
Onestamente pare che la DBX che per me era una grande idea sia volutamente messa in un angolo
dalla nuova proprietà. All'eicma non c'era (era in uno stand di un partner) all'erzberg non l'hanno
riportata, nel sito era l'unica senza prezzo e caratteristiche. peccato
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Massimo  Barrera  del  Moto  Club
Alfieri  5°  Assoluto  al  Campionato
Italiano  Audax

Si  allargano  sempre  di  più  i  confini  dell’attività  del  moto  club  Alfieri  che  spaziano
ormai  in  quasi  tutti  i  campi  del  motociclismo  sportivo.

Nel  week  end  dal  1°  al  4  Maggio,  i  colori  del  sodalizio  astigiano  sono  stati
rappresentati  anche  nel  secondo  appuntamento  del  Campionato  Italiano  Gran
Fondo  2014,  istituito  dalla  Federazione  Motociclistica  Italiana,  denominato
Mototrek  Audax  1000  che  si  è  tenuto  a  Brallo  di  Pregola  (PV).

Si  tratta  di  manifestazioni  molto  impegnative  su  tracciati  che  i  piloti  affrontano  con
l’ausilio  di  road  book  ed  in  cui  devo  confrontarsi  con    controlli  orari  ed  a  timbro,
prove  di  abilità  e  prove  speciali  di  regolarità.  In  questo  caso  tracciato  della
manifestazione  si  articolava  su  quattro  tappe  di  cui  una  notturna,  dalla  pianura  al
mare,  attraversando  vallate  e  borghi,  arrampicandosi  su  tortuose  strade  di
montagna,  doppiando  suggestivi  passi  appenninici,  ha  toccato  le  Provincie  di
Pavia,  Piacenza,  Parma,  Genova  ed  Alessandria,  prevedeva  un  totale  di  circa
1000  chilometri.

Le  intense  precipitazioni  nella  giornata  di  venerdì,  oltre  a  rendere  dura  la  vita  ai
Concorrenti,  hanno  provocato  alcune  frane  che  hanno  costretto  gli  Organizzatori
a  tagliare  il  percorso  di  circa  50  chilometri,  eliminando  il  passaggio  dei
concorrenti  sul  Passo  della  Biscia  e  sul  Passo  del  Bocco  in  Provincia  di  Genova.

All’evento,  a  difendere  i  colori  del  Moto  Club  Vittorio  Alfieri,  era  presente  Massimo
Barrera,  che,  abbandonato  momentaneamente  il  sedile  destro  nei  Rally
automobilistici  in  Italia,  all’esordio  in  questo  tipo  di  competizioni,  dopo  un  inizio  in
sordina,  sia  per  studiare  gli  avversari  che  per  comprendere  a  fondo  gli  aspetti
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della  formula  di  gara,  è  riuscito,  dopo  essere  risalito  dall’undicesima  posizione,  a
strappare,  nell’ultima  giornata  di  gara,  la  quinta  posizione  assoluta  e  la  terza
nella  graduatoria  della  categoria  Motocicli  Moderni,  che  vedeva  schierati  al  via
venti  concorrenti.

Il  risultato  finale  acquisito  ha  stimolato  l’appetito  al  centauro  astigiano  che  sarà
presente  alle  due  tappe  del  Motogiro  d’Italia,  valide  per  il  Campionato  Italiano
Gran  Fondo,  che  si  disputeranno  nei  prossimi  25  e  26  Giugno,  con  fulcro  nella
vicina  città  di  Alba.
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Audax1000 2015, per motociclisti maratoneti
di Gianluca Zanelotto
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Il primo fine settimana di maggio è ormai data fissa per AUDAX1000: la maratona
motociclistica non competitiva, giunta alla sua terza edizione, prenderà il via anche
quest'anno il giorno venerdì primo maggio per concludersi domenica 3

Per questa edizione 2015 sono state apportate diverse modifiche al regolamento che non
hanno però cambiato il sapore dell’evento: spariscono i controlli orari cronometrati al
centesimo di secondo, si partecipa a squadre di due moto (guidatore con o senza
passeggero), e la navigazione sarà mista tra roadbook di foggia rallystica e orientamento con
mappa o cartina, eventualmente con l’ausilio di un GPS.

Il percorso si svilupperà interamente su strade asfaltate, con possibile inserimento di brevi
tratti di sterrato comunque percorribili con moto stradali e scooter.

Partenza da da Casteggio, in provincia di Pavia, per poi toccare durante le tre tappe una vasta
area dell'Appennino Ligure tra Lombardia Emilia, Liguria e Piemonte.

Come lo scorso anno la località di sosta per le due notti sarà Brallo di Pregola, sull'alto
Appennino Pavese, dove (presso il Park Hotel Olimpia) avrà sede la direzione della
manifestazione ed alloggeranno i partecipanti.

Il percorso di ciascuna tappa sarà svelato ai partecipanti durante il briefing, poche ore prima di
ciascuna partenza. 

Le tre tappe avranno lunghezza e difficoltà diverse: la prima, da Casteggio a Brallo di Pregola
avrà uno sviluppo prevedibilmente da 120 a 200 chilometri e sarà parzialmente in notturna; la
seconda, il vero “tappone”, partirà da Brallo di Pregola per raggiungere il Savonese attraverso
le piccole strade tortuose che si allungano da est ad ovest tra Liguria e Piemonte, per poi fare
ritorno a Brallo, con una percorrenza tra i 350 ed i 450 chilometri. La terza tappa, tra i 150 ed i
250 km, terminerà nel pomeriggio del giorno 3 maggio e concederà il tempo per il pranzo
finale, i saluti e le premiazioni.

Alla fine dei tre giorni saranno vincitori indistintamente tutti coloro che avranno accumulato il
punteggio minimo stabilito dal regolamento: per loro ci sarà l'ambita pergamena di finisher
AUDAX1000 e la coppa o la targa AUDAX1000. Per conquistare il premio di squadra sarà
necessario invece che i due componenti individualmente non commettano neppure un errore.
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Articoli precedenti su MotoCorse.com
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L'evento si svolge sotto l'egida della Lega Motociclismo UISP ed è organizzato dall'AMC Via
del Sale. Per iscriversi è necessario essere socio UISP con tessera Mototurismo più licenza
Basic: entrambe possono essere richieste direttamente all'organizzazione prima dell'iscrizione
al costo complessivo di 30 euro.

Le iscrizioni si sono aperte il 19 gennaio e si chiuderanno il 19 aprile. 
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