
Non vuol essere un vero e proprio raduno ma un incontro tra viaggiatori e amici quello 
che si terrà nelle verdi colline del piacentino il 22-23 di settembre 2018. A pochi chilometri 
da Piacenza, precisamente all’agriturismo Torre dei Cavalieri. Il programma delle iniziative 
è piuttosto ampio per tutti coloro che vorranno vivere un fine settimana all’insegna delle 
belle strade, di spettacolari sterrati, dell’ottima cucina locale e soprattutto della presenza 
dei piloti Dakar. Durante la serata di sabato verranno proiettate le immagini di alcuni dei 
nostri viaggi più belli e interverranno i dakariani presenti raccontando le proprie esperienze.

PRESENTAZIONE



PROGRAMMA SPARTAN CAMP 2018

Sabato 22 – 

• 10.00 Apertura raduno
• 10.30 Prima escursione fuoristrada + strada + mini corso enduro in fettucciato
 (4 gruppi: 2 off road e 2 stradali con max 15 piloti a gruppo)
• 13.00 Pranzo
• 15.00 Seconda escursione fuoristrada + strada + mini corso enduro in fettucciato
• 17.30 Rientro in struttura
• 18.00 Presentazione viaggi – noleggio moto
• 20.00 Cena

Domenica 23 –

• 10.00 Partenza terza escursione fuoristrada + strada + mini corso enduro in fettucciato
• 13.00 Pranzo
• 15.00 Partenza quarta escursione fuoristrada + strada + mini corso enduro in fettucciato
• 17.30 Rientro in struttura
• 18.00 Foto di gruppo – saluti

Con la partecipazione speciale di Roberto BOANO, Luciano CARCHERI, 
Massimiliano MANGANO e Silvia GIANNETTI.

INFORMAZIONI
2 Tour stradali con percoris differenti da poter provare entrambi i giorni
2 Tour off road con percorsi differenti – perfetti per monocilindrici e bicilindrici – percorsi facili e 
per tutti i livelli da poter provare entrambi i giorni
I percorsi off road possono essere intrapresi solo con pneumatici intagliati e con moto adeguate, 
sia monocilindriche che bicilindriche. 

Only Helmet offre la possibilità di noleggio moto in loco:
• Special One – Africa Twin RD04 e RD07 preparate marathon - 30€ a giro
• BMW R1200GS – 30€ a giro
• Yamaha Mt 09 – 20€ a giro
• Beta 400 – 20€ SOLO PER MINI CORSO ENDURO
• Honda 450 – 20€  SOLO PER MINI CORSO ENDURO
Se mandi una mail a info@onlyhelmet.it puoi prenotare on line la moto che preferisci e averne 
diritto per il tour.

Se si raggiunge un gruppo di minimo 5 donne si crea un tour strada e off road tutto femminile 
con la partecipazione di Silvia Giannetti, pilota enduro e di 2 Dakar.
Possibilità di prenotazione camere da letto presso la struttura “Agriturismo Torre dei Cavalieri” 
oppure piazzola per campeggio. 



 DA PRENOTARE DIRETTAMENTE ALL’AGRITURISMO ENTRO IL 31 AGOSTO 

Pre - iscrizione PER PILOTA da pagare entro il 31 Agosto di 15,00€ 
+ 35,00€ da pagare in loco che comprende:
• Maglietta dell’evento firmata dai piloti Dakar 
• Adesivi per la tua moto marchiati Off Road Passion
• 2 tour su strada o off road a scelta e da poter dividere tra il primo e secondo giorno

Tour extra – 10,00€ 1 giro ; 15,00€ 2 giri.

PRE - ISCRIZIONE per accompagnatore se vuole la t-shirt personalizzata - 15,00€  

Durante l’evento sarà possibile, per coloro che lo volessero, affiliarsi all’associazione OFF ROAD 
PASSION accedendo a tutte le iniziative 2018-19. L’affiliazione ad Off Road Passion dà diritto 
ad una scontistica dedicata per tutti i prodotti delle aziende sotto in elenco, ad un adesivo 
da cupolino e due per le borse laterali oltre ad una delle nostre  T-SHIRTS ufficiali. In caso di 
partecipazione ad uno dei nostri viaggi gli associati non dovranno pagare la quota di iscrizione.  

AZIENDE CONVENZIONATE:
- ANLAS Pneumatici 
- MyTECH Accessori 
- AMPHIBIOUS 
- ARIETE 
- MTECH Abbigliamento 
- TECHNICHE ITALIA
- ONLY HELMET – noleggio moto

- POWER BIKE Vendita, assistenza meccanica, linea di revisione e abbigliamento. 

RIFERIMENTI 

Punto di ritrovo per tutti i partecipanti è presso “La Torre dei Cavalieri” N44 49.618 E9 40.724 a 
Bettola località  La Spessa

COSTI

Tenda per tutta la durata dell’evento con utilizzo bagni e doccia    GRATIS (solo se si prenotano 
anche i pasti) 5,00 € (se non si prendono i pacchetti dei pasti)
Pacchetto colazione, 2 pranzi e cena     € 65,00 da  prenotare all’Agriturismo 

Per ulteriori informazioni contattare:

Paolo Ciapessoni – Off Road Passion - 348.8551518 
Vanessa Gianotti – Only Helmet – 392.0515600
Per il modulo di iscrizione scarica il modulo sul nostro sito.

VI RICORDIAMO DI PRENOTARE I PASTI ENTRO IL 31 AGOSTO A  
+39 0523 911744 E DI CONTATTARE ALTRE STRUTTURE LIMITROFE PER 
PERNOTTO IN CAMERA:
- Agriturismo Poggio Caminata - 0523 850342 
- Val Riglio - 0523 520053
- Bianconiglio - 0523 855068 
- Bellaria - 0523 875104 
- Ca’ Maera - 0523 876334 
- La ruota del mulino - 335  6895213



T- SHIRT     EVENTO      a  scelta tra blu o arancione


