XTRIBE “LA REUNION”
25-26-27 SETTEMBRE 2020 PALAGANO (MO)
L’appuntamento con la Tribù si rinnova anche nel 2020 presso la pista del Dragone di Palagano
(MO).
Lo sappiamo, quest’anno ci sarà qualche regoletta in più da rispettare… Covid 19 vi dice qualcosa ?
Fatte le dovute ed opportune valutazioni, considerata l’estrema educazione e rispetto delle regole
dimostrato da tutti i partecipanti delle passate edizioni, abbiamo reputato di regalare a tutti gli
appassionati l’opportunità di riprendere a fare OR dopo mesi di stop forzato in una location unica,
che i nostri afecionados hanno già avuto modo di conoscere nel 2018 e 2019.
Tre giorni di puro off-road dalla mattina alla sera, con possibilità di campeggiare nella zona dei
paddock. Lo staff vi accoglierà all’ arrivo e vi aiuterà a piazzare il vostro campo base, nel rispetto
delle regole sul distanziamento sociale attualmente in vigore. Se invece non aveste necessità di
spazio per tende e caravan, espletate le procedure di registrazione in seguito dettagliate, potrete
accedere all’area della manifestazione.
Vi consigliamo di consultare di tanto in tanto la nostra pagina facebook ed il nostro sito internet
per aggiornamenti ed eventuali integrazioni a questo programma.
IMPORTANTE
Non si potranno effettuare le iscrizioni direttamente in pista come gli scorsi anni, ma
andranno invece perfezionate online scaricando la modulistica e seguendo le indicazioni
che potete trovare sul sito www.xtribe.org Le adesioni potranno essere inviate entro il 10
settembre. L’organizzazione si riserva la possibilità di anticipare la data di chiusura
iscrizioni.
PROGRAMMA
Le danze si apriranno venerdì 25 settembre alle ore 10.00, sino alle ore 18.00
Sabato 26 settembre i cancelli si apriranno alle ore 9.00 di mattina per chiudere alle ore 18.00
Domenica 27 settembre stesso orario di apertura per una tirata sino alle 17.00
Per tutti e 3 i giorni sarà attivo in pista un servizio Bar per bevande calde e fredde e panini. Il
servizio di tavola calda verrà eventualmente predisposto in base alle normative aggiornate il
prossimo settembre in materia Covid19.

In via di definizione eventuali intrattenimenti per le serate di venerdì e sabato.
Non sarà possibile accedere nell’area della manifestazione dalle ore 24.00 alle ore 8.00 della
mattina per chi non si fosse già registrato. Vi rammentiamo infatti che dovremo censire
(nome, cognome, recapito telefonico) con contestuale rilevamento della temperatura tutti i
membri degli equipaggi partecipanti a cui rilasceremo braccialetto identificativo.
Misuratevi la temperatura prima di partire da casa perché non potremo fare eccezioni ed i
non idonei non saranno ammessi alla manifestazione.
Parking bisarche e carrelli in area artigianale di Palagano.
Costo del raduno 95.00€ che comprende:
accesso alle piste da venerdì a domenica;
pacchetto gadgets;
libero utilizzo dell’area camping;
parking bisarche e carrelli.
Tessera AICS SETTORE FUORISTRADA 2020

Di seguito alcune strutture ricettive per il pernottamento:
LOCANDA CIALAMINA
Indirizzo: Via Palazzo Pierotti, 38, 41046 Palagano
Tel. 0536 970045
IL PICCOLO BORGO B&B
Via Panoramica, Palagano
Tel. (+39) 335427269
HOTEL RISTORANTE PIZZERIA PARCO
Via Aravecchia, 27 Palagano Tel. +393335948124 – +393334566462
ALBERGO DRAGONE
Via Santo Stefano 4, Palagano
CELL. 3899594626
ALBERGO BAR RISTORANTE HOTEL Mazzieri Piazza D. Alighieri, 18 Piane di Mocogno, Tel.
0536.45000

