Lo spettacolo dell'enduro tra Basilicata e Puglia a Palazzo San
Gervasio

Conto alla rovescia per la 5a Prova di campionato Puglia e la 7a Prova di campionato Campania e Basilicata dei
rispettivi campionati regionali di Enduro. Organizzati dal Moto club Alta Murgia

Il Moto club Alta Murgia, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana, nel rispetto del calendario regionale
concordato e programmato in sede dei Co.Re. Puglia, Basilicata e Campania, organizza il 25 Settembre 2016 a Palazzo
San Gervasio (Pz) la 5° Prova di campionato Puglia e la 7° Prova di campionato Campania e Basilicata dei rispettivi
campionati regionali di Enduro.
La gara si svolgerà nel territorio del comune di Palazzo San Gervasio nell'area del campo sportivo adiacente all'area
Ippodromo e nel vicino Bosco S. Giulia. Il percorso interessa anche i comuni limitrofi di Genzano di Lucania e Banzi.
Il programma della giornata comincia con l'iscrizione dalle ore 16 alle 20 del giorno 24 settembre e prosegue dalle ore
9 alle ore 10 del giorno 25 settembre alla presenza dei direttori di gara, Aversente Angelo, e di tutto lo staff del moto
club Alta Murgia il Garagnone. Di particolare interesse è la supervisione del responsabile delegato federale FMI Italia
per il settore enduro, il pluricampione mondiale Mario Rinaldi, che presenzierà per tutta la durata della gara, il cui orario
previsto di inizio sarà per le ore 10. Ad impreziosire la kermesse ci sarà la presenza del Campione Italiano 2016 Matteo
Pavoni classe under 23,che farà da apri pista. Il percorso è di 145 km suddiviso in 4 giri di 40 km in cui sono previsti N°
1 CO (controllo orario) ed N° 2 CT (controllo a timbro). L'orario dell'inizio delle premiazioni è previsto per le 16,30 presso
il campo sportivo alla presenza delle autorità del Comune di Palazzo San Gervasio e del sindaco dott. Michele Mastro.
Il Presidente
Del Motoclub Alta Murgia il Garagnone
Matteo Rinaldi
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