
                                                                   
  

Motoclub CHIETI - Via dei Frentani, 8 - 66100 - Chieti 
Tel.: 0871 334148 - P. IVA 01947120695 

OTTAVA PROVA CAMPIONATO REGIONALE  

MARCHE ABRUZZO 

 

SERRAMONACESCA (PE) 11 ottobre 2015 

 

L’11 Ottobre 2015 si svolgerà la gara di campionato regionale enduro organizzata dal MC CHIETI, valida 

per i campionati Marchigiano ed Abruzzese. 

 

La location scelta è quella di Serramonacesca in provincia di Pescara e sarà articolata sui tre giri, su percorsi 

in parte inediti. 

 

All’interno di ciascun giro saranno allestite due prove speciali; la prima, dopo circa 15 Km. dalla partenza, 

sarà una prova di ENDURO TEST, realizzata in un sottobosco caratterizzato da tratti misti di roccia e di terra 

di lunghezza di circa 3500 mt. La seconda sarà allestita a fine giro, su di un prato situato proprio a 

Serramonacesca e sarà una prova di CROSS TEST caratterizzata da forti contropendenze dedicate a chi sa 

tenere aperto sempre. 

 

Le iscrizioni, da inviare OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 24:00 di GIOVEDI’ 8 ottobre, dovranno 

essere effettuate compilando il modulo del sito apediesel. 

 

Per eventuali problemi di iscrizione contattare il seguente numero telefonico: 3495344900 

 

INFO GARA 

 

La gara prenderà il via ed avrà sede logistica a Serramonacesca, che è situata a 13 Km. dall’uscita 

Manoppello dell’autostrada A 25. Appena usciti dall’autostrada, girare a destra direzione Manoppello; dopo 

circa 2,5 Km., girare a sinistra direzione Serramonacesca e seguire le indicazioni. 

 

Il Paddock verrà allestito al centro della cittadina in varie strade vicine al parco chiuso che si farà in Piazza 

del Popolo. 

 

Le O.P. saranno svolte sia il sabato 10 che la domenica 11, secondo le modalità indicate sull’R.P. 

 

Saranno allestite due PS: 

 

 La PS 1 tipo enduro test è situata nella prima parte della gara ed è raggiungibile con l'auto. 

 La PS 2 tipo cross test è situata a 500 metri dal paddock a bordo strada può essere raggiunta anche a 

piedi. 

Nella PS 2 verrà organizzato il mini enduro destinato ai bambini. 

Per il mini enduro, sarà necessario che le OP (solo amministrative) vengano concluse entro le ore 8:30 di 

Domenica in modo che i piloti siano pronti a percorrere le prove cronometrate già per le ore 9:00. Due 

addetti del MC coordineranno il trasferimento dalla segreteria alla PS 2 e lo svolgimento delle prove. 
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TROFEO GIACOMO PECA 

 

Il MC CHIETI, con la collaborazione della Sig.ra Alice Peca , inserirà all'interno delle premiazioni, un 

trofeo unico, che verrà assegnato al pilota che farà il miglior tempo all’enduro test.  Il trofeo è intitolato a 

Giacomo Peca, ex presidente del MC CHIETI e appassionato di enduro scomparso alcuni anni fa. 

 

DOVE SOGGIORNARE 

 

Serramonacesca è quasi del tutto sprovvista di luoghi dove soggiornare, con l'eccezione di un ostello, 

quindi l'alloggio dei piloti potrà essere collocato anche in alberghi che si trovano a circa 15' di auto dal 

Paddock: 

 

ALBERGHI 

 

 Ristorante Ragno D’Oro Manoppello Scalo (PE) tel. 0858561166 a 14 Km. dal paddock 

 

BED AND BREAKFAST 

 

 Ostello San Liberatore Serramonacesca (PE) tel. 3394032310 a 500 mt. dal paddock 

 Le Pietre Ricce  Roccamontepiano (CH) tel. 3284921104 a 4,5 Km. dal paddock 

 

RISTORANTI 

 

 Villa Dei Monaci  Serramonacesca  (PE)  tel.  3348714901  a  2 Km. dal paddock 

 Brancaleone  Roccamontepiano  (CH)  tel. 087177571 a 5 Km. dal paddock 

INFO MOTOCLUB 

Asd Motoclub Chieti 

Via dei Frentani, 8 

66100 Chieti CH 

Tel: 3495344900 Fax: 0871334148 

E-mail: digregorio.davide@gmail.com 


