AIRPEC MOBILE 8.
E’ ora di avviare il motore e partire!
Ci aspetta una meta speciale: un piccolo paesino arroccato, a pochi chilometri dal mar Tirreno che nasconde
meravigliosi scenari medioevali. È Castroreale, uno dei borghi più belli d'Italia che, in Sicilia, ospiterà l'ottava
edizione dell'Airpec Mobile. Nuova nello stile, pensata per godere pienamente dell'esperienza mototuristica e
ricca di piccoli eventi interessanti. Quest'anno, scopriremo la magnifica storia della motocicletta, rievocata da un
gruppo di appassionati motociclisti che, con i loro mezzi d'epoca personali, hanno costituito un piccolo Museo con
pezzi storici unici che, dai primi anni '30 agli anni '70, ci porteranno indietro nel tempo, in un'esperienza
emozionante sull'evoluzione dei motori. Un percorso panoramico e dinamico ci accompagnerà fino alla nostra
meta, con soste e tempi riprogrammati, per stare di più insieme, scambiare opinioni e pensieri sulla nostra
comune passione centaura.
Preparate le vostre moto: ci sarà molto da vivere e altrettanto da raccontare.
Airpec Mobile 8. Vi aspettiamo, con il piacere di sempre!

REGOLAMENTO:
Tutti gli eventi Airpec Mobile, sono riunioni tra motociclisti, non motoraduni. Per questa ragione ognuno risponde
civilmente e legalmente del proprio comportamento, è responsabile del proprio mezzo e di eventuali danni
cagionati a se stesso o a terzi.
L’Airpec, Associazione Interdisciplinare di Ricerca in Posturologia e Chinesiologia, declina qualsiasi responsabilità
inerente a fatti o eventi che non dipendono dall’Associazione stessa e non considera i partecipanti all’evento come
propri soci o associati. Amici motociclisti sì però.
Con la partecipazione a questo specifico evento, si accettano integralmente le condizioni definite dal regolamento
e dagli avvisi, pubblicati in queste due pagine.

AVVISI DA LEGGERE ATTENTAMENTE
⚠ AVVISO SPECIFICO ⚠ :
1. Il luogo di incontro è presso la biglietteria Caronte&Tourist alla fine dello svincolo autostradale di Villa San Giovanni,
dove ci sarà lo spazio per parcheggiare e si potrà fare il biglietto A/R del traghetto al costo di 14,00€ a moto.
😎 AVVISI SUPERFLUI 🚽 😬 :
2. Durante tutto il percorso insieme, MANTENERE LA POSIZIONE NEL GRUPPO E LA DISTANZA DI SICUREZZA, dalle altre
moto.
3. Se, per motivi di traffico stradale, succedesse di distanziarsi dal gruppo, si raccomanda di mantenere sempre la
MASSIMA PRUDENZA, evitando di correre per riunirsi al gruppo. Nessuno verrà lasciato indietro (e siamo in grado di
rispondere al telefono anche durante la marcia). Inoltre, tutti sapranno destinazioni e tappe al momento della
partenza.
📢 AVVISI GENERALI 📣 :
A. 🕣 L'orario di incontro a Villa San Giovanni è alle 8:45 precise e non ci sarà alcuna possibilità di attesa dei ritardatari.
B. ⛴ Alle 9:20, con il biglietto già acquistato, dovremo essere alla banchina di imbarco, per assicurarci di salire tutti
insieme sulla stessa nave.
C. ⛽ Il percorso sarà di 150 km c.ca totali (da Reggio Calabria) e NON ci saranno soste programmate per il rifornimento,
tuttavia, chi ne avesse assoluta necessità potrà rabboccare durante il percorso di ritorno.
D. 🏍 All'appuntamento verremo tutti con la moto revisionata, in perfetto ordine di marcia, con i documenti a posto, le
sospensioni tarate adeguatamente al carico ed al percorso, con gli eventuali bagagli ben fissati e con il SERBATOIO
PIENO.
E.

☔ Tutti avremo in dotazione l'abbigliamento antipioggia, anche se il sole ci accompagnerà, perchè siamo
motociclisti serissimi.

F.

🛠 Si consiglia vivamente di provvedere ad un'assicurazione per il trasporto del mezzo con carro attrezzi, in caso di
avaria, eventualmente sottoscrivendo questa garanzia aggiuntiva alla propria polizza assicurativa o tramite
un'agenzia convenzionata (Europecar, ACI, ecc.).

G. 💶 L'evento Airpec Mobile, come di consueto, è un evento gratuito. Tuttavia, le spese di trasporto, viaggio, vitto ed
eventuali biglietti turistici, sono a carico del partecipante (per alcune di queste spese abbiamo ottenuto una
convenzione) e raccoglieremo le quote durante la traversata in nave traghetto, per evitare di doverci fermare a "fare i
conti" alla fine del pranzo.
H. 🛣 Consigliamo VIVAMENTE di preparare e tenere a portata di mano le monete per i pedaggi di A/R (in totale 3,50€),
per velocizzare l'attraversamento delle barriere ed evitare di diradare il gruppo.

