
VALLI BRESCIANE AUDAX 
 

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI ADVENTOURING  
 

29-30 e 31 MAGGIO 2020 
 

PROGRAMMA  
 
Lo svolgimento della manifestazione è previsto dal 29 al 31 maggio 2020 ed è riservato ad un numero 
massimo di 150 partecipanti, suddivisi in squadre composte da almeno 2 piloti, in possesso di tessera FMI 
con motociclette dal peso non inferiore a 150 kg. in regola col Codice della Strada.  
Il percorso della manifestazione è diviso in due parti: la prima nella giornata di sabato 30 maggio e la 
seconda nella successiva giornata di domenica 31 maggio.  
La manifestazione si terrà con qualunque condizione atmosferica che non abbia carattere di eccezionalità.  
 
Sono accettate le iscrizioni solo di squadre composte da almeno 2 piloti (numero massimo di piloti per 
squadra: 4) accompagnate dal contestuale pagamento della quota di iscrizione.  
Non sono ammesse iscrizioni di piloti singoli.  
Eventuali iscritti singoli saranno aggregati obbligatoriamente a squadre già formate. 
 
Per lo svolgimento della manifestazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili ad ogni squadra 
verrà fornito un dispositivo di rilevamento della posizione utile in situazione di difficoltà.  
 
La quota di iscrizione ammonta ad euro 250,00 (per i non tesserati FMI, euro 290,00 con rilascio di 
tessera FMI Member) e comprende:  
-tracce gps del percorso  
-pacchetto gadget di iscrizione  
-biglietto per la visita al Museo 1000 Miglia nel pomeriggio di venerdì 29 maggio 
-un ristoro nella giornata di sabato 30 maggio 
-la cena nella serata di sabato 30 maggio  
-il pernottamento a Iseo (BS) nella notte tra sabato e domenica  
-un ristoro nella giornata di domenica 31 maggio 
Preiscrizione obbligatoria entro il 30 aprile 2020.  
 
Il luogo di ritrovo, di partenza ed arrivo è a Brescia (BS) in Viale della Bornata n.123, sede dell’U.S. 
Leonessa d’Italia 1903 presso il prestigioso Museo delle 1000 Miglia.  
Venerdì 29 maggio  
Ore 15.00 accoglienza dei primi iscritti, indicazioni per il pernottamento e per le visite a Brescia “città 
d’arte”: Museo Santa Giulia, Tempio Capitolium, Pinacoteca Tosio-Martinengo.  
Dalle ore 15.00 alle ore 17.30 visite al Museo della 1000Miglia, 
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 check-in dei partecipanti e verifiche amministrative  
Sabato 30 maggio  
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 check-in dei partecipanti e verifiche amministrative  
Dalle ore 9.30 alle ore 10.00 briefing con presentazione degli sponsor e dei premi che saranno offerti ai 
partecipanti 
Ore 10.00 partenze 
Lungo il percorso da Brescia verso l’alto Lago di Garda sono previsti 1 ristoro a Roè Volciano (BS) e 1 
controllo di transito  
Dalle 18.30 alle ore 19.30 arrivo a Iseo (BS)  
Ore 20.30 cena ed attività di contorno con assegnazione dei premi offerti ai partecipanti 
Pernottamento  
Domenica 31 maggio 
Ore 9.30 partenze  
Lungo il percorso da Iseo a Brescia sono previsti 1 ristoro e 1 controllo di transito  
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 arrivo dei partecipanti a Brescia  
Ore 17.30 chiusura della manifestazione  


