
CLASSIC ENDURO PŘELOUČ  
5 – 6 agosto 2022 
RADUNO APPASSIONATI DI MOTO FUORISTRADA ED ENDURO  

Organzzatore:  

Cross club Přelouč 

Raduno organizza un gruppo di amici, piloti e proprietari di vecchie moto da enduro, 

ricordando i tempi d'oro dell'enduro cecoslovacco. 

Contatti: 

Felice Cattaneo felicecattaneo1950@gmail.com tel: 0048 881 322 777    

Michal Griger grigermichal@seznam.cz   tel: (+420) 724 891 616 

Luogo di svolgimento  

Dirt Drift Arena Přelouč - www.buggyprelouc.cz 

Svolta segnalata a destra davanti all'unico ponte sull'Elba nella città Přelouč (anche 

segnalazione stradale per Excalibur Army) 

Capannone di legno - rinfreschi, servizi igienici, docce, campeggio - in funzione al momento 

del raduno. 

Pista:  

Un piccolo tankodrom di prova presso l'ex fabrica riparo veicoli militari ora Excalibur Army. 

Segnalata pista corta enduro (Super stage) di durata circa 15 min. - piccole salite, discese, 

passaggi naturali 

Superficie: pietrosa, macerie scavate 

Servizio medico:  

Presente durante tutta la gara (ambulanza, quad). 
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Cronometrista:  

Casomira.eu - etichette adesive sulla tabella anteriore della moto e del casco.                                         

Quota di iscrizione: 

Concorente partecipante alle gare sulla pista segnalata: 1000 CZK / 40 EUR 

IBAN: CZ 29 0300 0000 000 222 775 004 

Iscrizzione: 

www.cmxhk.cz   

Michal Griger grigermichal@seznam.cz   tel: (+420) 724 891 616 

Ogni partecipante al momento dell'accettazione conferma con la propria firma sul 

regolamento vincolante la propria competenza, compreso idoneità medica approvata dal 

dottore curante nonché la responsabilità per danni alla salute e alle cose provocati da sé e 

da altri (concorrente, espositore, organizzatore, spettatore). 

Categorie: 

 73 moto fino all'anno di produzione 1973, piloti sotto i 54 anni 

 73/55+ moto fino all'anno di produzione 1973, piloti sopra i 55 anni 

 83 moto fino all'anno di produzione 1983, piloti sotto i 54 anni 

 83/55+ moto fino all'anno di produzione 1983, piloti sopra i 55 anni 

 93 moto fino all'anno di produzione 1993, piloti sotto i 54 anni 

 93/55+ moto fino all'anno di produzione 1993, piloti sopra i 55 anni 

 Expert moto fino a 175 cm3 e fino all' 1983 e piloti sopra i 60 anni 

+ piloti sopra i 70 con moto senza restrizioni 

 70+ piloti sopra i 70 anni nelle categorie 73/55+ e 83/55+ 

L'organizzatore si riserva il diritto di riclassificare il pilota e la moto nella categoria secondo 

la sua opinione. 
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Programma orario: 

5. 8. 2022 

Arrivo, esposizione, amichevole incontro con dei piloti e proiezione dei documenti delle gare 

dal secolo scorso in un elegante capannone di legno nel posto. 

14.00 – 19.00 Accettazione tecnica e amministrativa 

All'accettazione tecnica verranno assegnati e incollati numeri di gara e il chip. 

 fino alle 19.00 Consegna di motociclette a parcheggio chiuso (custodito) 

 20.00 Discussione tra i piloti 

6. 8. 2022 

Espozione per tutta la giornata – non solo moto da competizione, ma anche fuoristrada o 

moto d'epoca in un'area riservata nel parcheggio di fronte al cappanone. Per favore 

portateli!!! 

 6.30 – 7.00  Accettazione tecnica e amministrativa 

Consegna la moro a parcheggio chiuso.  

Mancata presentazione della moto entro le ore 7.00 = esclusione dalle corse! 

 8.00 Pubblicazione degli orari di partenza dei piloti 

 8.00 Riunione– necessaria partecipazione di tutti 

Commenti su sicurezza, pista, organizzazione. 

 8.30 Partenza dei concorenti secondo i tempi assegnati.  

Ogni pilota sarà ammesso alla sua moto 3 minuti prima del suo orario di partenza, 

poi spingerà la moto al punto di partenza (starting gate) e dopo il segnale 

accenderà il motore e partirà per le corse libere. 

 8.30 – 10.50 Corse libere 

11.00 – 13.00  1a Corsa di velocità 

Gara di enduro, partenza dei singolari piloti nel tempo assegnato ad intervalli di 30 

secondi con il  motore acceso. 

L'orario assegnato non mantenuto viene penalizzato con i 60 secondi. 



 13.00 – 15.00 2a Corsa di velocità 

 15.00 – 17.00 2a Corsa di velocità 

   17.30 Annuncio cerimoniale dei vincitori 

 From 18.30 Party, musica, birra, proiezione, discussione e valutazione dell'evento 

Il programma e gli orarii possono essere cambiati secondo delle circostanze. 

Michal Griger 21. 2. 2022 

Corse di regolarità: 

Confronto dei tempi della 1a e 2a corsa. Vince il pilota con la minore differenza dei tempi.  

Enduro RZ speed race: 

Vince il più veloce concorente con il migliore tempo di tutte e tre le corse. Si annunciano i 

primi tre concorrenti in ogni categoria 1–8 (cioè 73, 73+, 83, 83+, 93, 93+, esperto, 70+). 


