
 

 

 

XTRIBE Z-EDITION 2018 

21 - 22 - 23 Settembre 2018 Pista Del Dragone - Palagano (MO) 

TRE INTENSE giornate di OFF ROAD lungo i percorsi naturali della 

 “pista del Dragone”. 
OSTACOLI E PERCORSI adatti a TUTTI I 4x4 dotati di riduttore, con PROVE SPECIALI 

riservate AI PIU’ equipaggiati. 

Programma: 
 

GIOVEDI’  20       - Dalla sera possibilità per i partecipanti di usufruire dell’area campeggio. 
 
VENERDI’ 21       - ore 9.30 apertura iscrizioni e dalle 10.00 ININTERROTTAMENTE SINO ALLE 18.00 
                               accesso all’ AREA OFF ROAD. 
 
VENERDI’ SERA - Notturna a numero chiuso “Enogastrofforoad” (iscrizioni sul sito Xtribe.org) 
 
SABATO  22        - alle 9.00 inizio iscrizioni ed apertura di TUTTI i percorsi sino alle 18.00 NO 

                                         STOP AREA OFF ROAD.  
 
SABATO SERA   - Festa in piazza a Palagano con parcheggio riservato ai 4x4, Beer Ramp Contest 
                                
 
DOMENICA 23     - Iscrizioni dalle ore 8.30 ed apertura percorsi alle 9.00 sino alle 17.00. 

 
 

Da giovedì sera 20 settembre sarà possibile campeggiare nella zona paddock dell’autodromo. 
L’area sarà attrezzata con WC chimici e ci sarà la possibilità di fare una doccia calda presso il centro 

sportivo di Palagano, a qualche minuto di auto dalla pista. 
Parking Bisarche e Carrelli in paese con eventuale “scorta” fino alla pista. I carrelli si potranno 

portare anche in autodromo (meglio se trainati da 4x4) 
 

Servizio Bar e Ristoro ATTIVI per TUTTA LA DURATA della manifestazione. 
 

 

Costo per partecipare ad Xtribe Z-Edition € 80.00 che comprende: 

● Accesso ai percorsi da venerdì a domenica 
● Pacchetto gadgets all’iscrizione 
● Parking Bisarche e carrelli 
● Libero utilizzo dell’area camping fruibile da giovedì sera 20 settembre 

 
Tessera ACSI MOTORI OBBLIGATORIA per chi guida, a chi ne fosse sprovvisto sarà 

rilasciata all’atto dell’iscrizione al costo di € 15,00. 

 

Per tutte le info gli aggiornamenti e per la partecipazione agli eventi collaterali di Xtribe   
Z-Edition visita il sito www.xtribe.org, la pagina Facebook di Xtribe o scrivi una mail a 

info@xtribe.org 

http://www.xtribe.org/
mailto:info@xtribe.org

