
Caro motociclista, 

Come prima cosa grazie ancora per aver scelto la 1000 SASSI!  
Con questa news voglio fornire alcune informazioni essenziali per poter godere al 

meglio della tua esperienza nella 1000 SASSI, pertanto anche se il testo è un pò 
lungo, ti invito a leggerlo  tutto. 

1. Lunedì 23 Maggio ti verrà invita una mail con la traccia (in formato GPX) per 

poter accedere in Piazza Grande ad Arezzo, il Mercoledì 25 Maggio in 
occasione delle operazioni preliminari, della cerimonia di apertura e della 
cena. L'accesso è consentito solo alle moto e non ad auto o furgoni. Non 

preoccuparti del fatto che la zona è pedonale perchè la  targa che ci hai 
comunicato è autorizzata al transito. 

 
2. Dalle ore 19,00 alle ore 22,00 le moto resteranno parcheggiate in Piazza 

Grande nel parco chiuso e non si potranno spostare. 

 
3. La cena si farà in Piazza Grande alle ore 21,00 nei ristoranti; Lancia D'Oro - 

Logge del Vasari - Essenza. 
 

4. Arriva alle operazioni preliminari con lo scarico di responsabilità 

compilato in ogni sua parte (ti arriverà il 23 maggio per mail) in modo 
leggile "senza mettere la firma" che dovrai apporre davanti al nostro 

personale. 
 

5. Dopo la cena non oltre le ore 23,40 le moto dovranno essere spostate da 

Piazza Grande. 
 

6. La partenza della prima tappa verrà effettuata dal piazzale dello stadio 
comunale di Arezzo. 
 

7. Tutte le cene mangeremo insieme negli stessi ristoranti, tranne Giovedì 26 
Maggio dove il gruppo verrà diviso tra due diversi ristoranti. Per saper in 

quale ristorante mangerai controlla il  tagliandino che troverai dentro la busta 
che ritirerai alle iscrizioni, oppure controlla la lista che verrà esposta in 
bacheca. 

 
8. Tutte le mattine la partenza varrà data in base ai numeri assegnati a voi 

dall'organizzatore e secondo i seguenti orari scaglionati: 
Ore 07:31 - 08,00; numeri dal 1 al 90 
Ore 08:01 - 08,30 numeri; dal 91 al 180 

Ore 08,31 - 09,00 numeri; dal 181 al 270 
Ore 09,01 - 09,30 numeri; dal 271 al 370 

 
9. Nella busta delle iscrizioni troverai gli adesivi 1000 SASSI. 

L'adesivo con il numero è molto importante perchè ci permette di 
individuarvi subito. Quello piccolo da attaccato frontalmente e 
centralmente sul casco, quello grande va attaccato frontalmente sulla tua 

moto o se non c'è spazio sul lato destro.  
L'adesivo 1000 SASSI Grande va attaccato frontalmente la tua moto, gli altri 

adesivi 1000 SASSI puoi attaccarli dove vuoi. 
 

10.Importantissimo; attacca sulla tua moto l'adesivo contente i numeri di 

assistenza meccanica e sanitaria che troverai sempre nella busta. 



11.La sera prima di ogni partenza ti consiglio di fare il pieno di benzina,  e la 

mattina prima della partenza ricordati di azzerare il tuo conta chilometri 
parziale (qualora dovessi averlo). 

 
12.I punti dove fare benzina ti verranno indicati con dei fogli informativi che 

troverai dentro la busta che ti verrà consegnata nel momento delle iscrizioni. 

 
13.Porta sempre con te; Tessera FMI, documento di riconoscimento e ricevute 

dei pagamenti. 
 

14.Se hai scelto o sceglierai di cambiare le gomme della tua moto, in piazza 

Grande troverai il gazebo Metzeler che svolge il servizio 
 

15.Le 3 tracce della 1000 SASSI Explorer in formato GPX ti verranno inviate il 23 
Maggio per mail 
 

16.Oltre alla mail contente le informazioni d cui sopra, tii arriverà un'altra mail 
che ti dirà come e cosa fare per rendere la tua posizione visibile alla 

organizzazione per intervenire tempestivamente in caso di necessità, e come 
fare per leggere i file GPX 

Un salutone a tutti 

 
Moto Club Motolampeggio a.s.d. 

      (Il presidente) 

                                                                         Daniele Alessandrini 
 
 


