COMUNI ATTRAVERSATI
10.000 metri di dislivello
450 km di percorso totale
da percorrere in 6 giorni

Domenica 6 giugno 2010 - (Arzana)
Ore 09.00 - Verifiche amministrative e tecniche
Ore 17.00 - Prologo
Lunedì 7 giugno 2010
Ore 08.30 - 1^ Tappa - Elini-Seui
Martedì 8 giugno 2010
Ore 09.00 - 2^ Tappa - Arzana-Urzulei
Mercoledì 9 giugno 2010
Ore 08.30 - 3^ Tappa - Urzulei-Baunei
(Cala Sisine)
Giovedì 10 giugno 2010
Ore 09.00 - 4^ Tappa - Cardedu-Cardedu
Venerdì 11 giugno 2010
Ore 09.00 - 5^ Tappa - Cardedu-Cardedu
Sabato 12 giugno 2010
Partenza partecipanti - Cardedu

Comune di Arzana
Comune di Barisardo
Comune di Baunei
Comune di Cardedu
Comune di Elini
Comune di Gairo
Comune di Girasole
Comune di Lanusei
Comune di Loceri
Comune di Lotzorai
Comune di Seui
Comune di Talana
Comune di Tertenia
Comune di Tortolì
Comune di Urzulei
Comune di Ussassai
Comune di Villagrande

SE.S.S.
Servizi Stampa
Sardegna Cagliari

Organizzazione:
A.S.D. Moto Club Sardegna - Good Looking Entertaiment
Segreteria organizzativa
+39 349-51.64.713
www.rallysardegnabike.it - info@rallydisardegnabike.it

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA
ASSESSORATO DEL TURISMO
ARTIGIANATO E COMMERCIO
ASSESSORATO DELLO SPORT

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

PROVINCIA OGLIASTRA
ASSESSORATO AL TURISMO
ASSESSORATO ALLO SPORT
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Come presidente del M.C. Sardegna desidero salutare tutti i bikers che per il terzo
arriveranno in Sardegna per disputare il Rally lungo i percorsi della Provincia
dell'Ogliastra.
Che offre itinerari affascinanti, per chi già la conosce dalle pagine patinate delle guide
turistiche, ma soprattutto per chi intende scoprirli in sella ad una mountain bike.
Troverete itinerari che vi porteranno, superando montagne e foreste, dall'entroterra più
selvaggio alle famose splendide spiagge di uno dei territori più suggestivi dell'intera
isola al centro del Mediterraneo.
In Ogliastra l'uomo ha salvato un eccezionale ambiente naturalistico unico nel
Mediterraneo, dove ancora il territorio ti invita a scoprire natura incontaminata e
selvaggia e soste ristoratrici sia in riva al mare sia sulle montagne del Supramonte, con
una gastronomia ancora genuina, salvata e valorizzata da pastori e pescatori. Sapori e
profumi che solo chi affronta la Sardegna più segreta, come un'avventura, può
apprezzare.
Per saperne di più sull'Ogliastra www.turismo.ogliastra.it

La route di questa terza edizione vi porterà fino a Seui, da dove si rientrerà con l'antico
Trenino Verde, e fino a Punta La Marmora (1834 metri), la vetta più alta della Sardegna, per
scendere poi al passo di Genna Silana (oltre mille metri) per arrivare alla spiaggia di Cala
Sisine, attraversando il Supramonte di Urzulei e Baunei.
Un percorso che sottolinea quanto bella, unica ed
ancora incontaminata sia l'Ogliastra, che si estende dal
massiccio del Gennargentu alle famose spiagge di
Cardedu, Barisardo, Gairo, Tertenia, Cala Luna, Tortolì e
le rosse scogliere di Arbatax. Una costa dove falesie e
bastioni imponenti si alternano a calette da sogno, foci
di codule come quelle ormai famosissime di Cala Luna,
Cala Sisine e Cala Fuili. Acqua trasparente e profondità
intatte e grotte meravigliose come quella del Bue Marino,
dove vive ancora la foca mediterranea.
E ancora un patrimonio archeologico di nuraghi, domus de
janas, tombe dei giganti e menhir testimoni di una storia
millenaria. Una fantastica e appassionante sfida con le
prime due sedi di tappa ad Arzana, la terza ad Urzulei e le
ultime tre sul mare di Cardedu, con soli due trasferimenti.
La Sardegna più segreta e ancora più carismatica per i
bikers, che potranno percorrere itinerari duri ma anche bellissimi
per l'ambiente naturale ed anche per la tradizionale ospitalità delle
comunità che lo hanno preservato. Con la natura che voi sfiderete,
vi affascinerà infatti l'ospitalità della gente e la cultura millenaria di
cui le comunità ogliastrine sono gelose custodi. Insomma sarà per
tutti voi una nuova emozione in una terra incontaminata ma in grado
di offrire anche ospitalità e servizi di primordine. Gli itinerari per
questa terza edizione sono nuovi e di “prima scelta”, sempre su
sterrati, sentieri e mulattiere, nel cuore di quest'isola antica, distante
soltanto un braccio di mare dalle vostre case sul continente italiano
ed europeo.
Le quote di iscrizione per il Rally di Sardegna in programma dal 6 al 12 giugno 2010

Per iscriversi compilare il modulo presente sul sito

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
BONIFICO DI PAGAMENTO

Intestato a:
A.s.d Moto Club Sardegna Banca Prossima
IBAN: IT 87 Z033 5901 6001 0000 0010 100 BIC: BCITITMX
La A.s.d Moto Club Sardegna, emetterà una sola ricevuta intestata al nome e all'indirizzo del pagante.
In nessun caso potremo emettere ricevute a nomi di altre persone o società.
VAGLIA POSTALE

A.s.d. MOTO CLUB SARDEGNA - C.P. 159 - 09042 Monserrato (CA)

