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2° RADUNO MOTOENDURO E FUORISTRADA 4X4 
13 e 14 SETTEMBRE 2014 

 

Di nuovo in pista il team del Cadore Motor Games per i preparativi del 2° Raduno Motoenduro & 
Fuoristrada 4X4, Quad & Buggy, che si terrà il 13 e 14 settembre 2014 a Laggio di Cadore.  

L’incantevole anfiteatro delle Dolomiti Orientali farà da cornice a questo evento dedicato agli 
appassionati di motori e di avventura che si troveranno ad affrontare un suggestivo tracciato con prove 
tecniche di vari gradi di difficoltà. 

Uno dei momenti più attesi della manifestazione, quello che metterà d’accordo grandi e piccini, sarà lo 
spettacolare show della Daboot, il gruppo di freestyler più famoso d’Europa.  

Elifriulia effettuerà voli panoramici in elicottero e vi avvicinerà alle più famose cime delle Dolomiti Orientali 
per godere di inimitabili panorami mozzafiato.  

La zona “Cialea” a Laggio di Cadore, Infopoint dell’evento nonché punto di ritrovo e partenza degli 
equipaggi, accoglierà gli ospiti con uno stand enogastronomico, musica e giochi gonfiabili per i più piccini. 

Party serale sabato 13 settembre, organizzato da Amanita Eventi, con la partecipazione straordinaria di DJ 
Mr. Ricky!  

 
Vi aspettiamo a Laggio! 

Manuel, Francesca, Federico 
 

PS: In caso di maltempo, lo Show di Freestyle non verrà effettuato. 
…ma ci sarà dell’ottimo fango!  

 
 

 
Per informazioni e iscrizioni:  
info@cadoremotorgames.it 
www.cadoremotorgames.it      
 
  

   

LIKE US ON FACEBOOK! 
CADORE MOTOR GAMES 

 

http://www.cadoremotorgames.it/
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PROGRAMMA  MOTOENDURO e QUAD 
 
SABATO 13 SETTEMBRE 

 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 
 

In fase di definizione.  
Il programma definitivo verrà pubblicato il giorno 18 agosto. 
 
 
 
 

PROGRAMMA FUORISTRADA 4X4 e BUGGY 
 
SABATO 13 SETTEMBRE 

 
DOMENICA 14 SETTEMBRE 
 

In fase di definizione.  
Il programma definitivo verrà pubblicato il giorno 18 agosto. 
 

Ogni pilota potrà decidere se affrontare o meno le varie prove tecniche e le varianti più impegnative 
proposte lungo il tragitto e potrà inoltre usufruire dei punti ristoro messi a disposizione 
dall’organizzazione. 
 
 
 
 

PROVE TECNICHE MOTOENDURO E FUORISTRADA 

 

In fase di definizione.  
Il tracciato e le prove tecniche verranno pubblicate il giorno 18 agosto 2014. 
 
 
 
 

COSTI 
 
MOTOENDURO 
Sabato 14:   €. 40,00 iscrizione, n. 1 T-shirt evento, rinfresco in quota, n. 1 buono pasto 
Domenica 15:   €. 35,00 iscrizione, n. 1 T-shirt evento, n. 1 buono pasto 
Sab 14 e Dom 15:  €. 60,00 2gg iscrizione, n. 1 T-shirt evento, rinfresco in quota , n. 2 buoni pasto 
 
FUORISTRADA 4X4 
Sabato 14:   €. 75,00 iscrizione, n. 2 T-shirt evento, rinfresco in quota per 2 pax, n. 2 buoni pasto 
Domenica 15:   €. 100,00 iscrizione, n. 2 T-shirt evento, rinfresco in quota per 2 pax, n. 2 buoni pasto 
Sab 14 e Dom 15:  €. 130,00 2gg iscrizione, n. 2 T-shirt evento, rinfresco in quota per 2 pax, n. 4 buoni pasto 
Per ogni persona in aggiunta oltre all’equipaggio: per ogni singolo giorno €. 20,00 / per entrambi i giorni €. 35,00. 
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CONTATTI 
 
CADORE MOTOR GAMES 
Loc. Cialea – 320240 Laggio di Cadore (Bl) 
 
Website: www.cadoremotorgames.it 
E-mail: info@cadoremotorgames.it 
 
Per informazioni più specifiche e dettagliate, non esitare a contattarci ai seguenti indirizzi email: 
 
Manuel 
Organizzazione e informazioni sul tracciato: manuel@cadoremotorgames.it 
 
Federico 
Organizzazione e sponsorizzazioni: federico@cadoremotorgames.it 
 
Francesca 
Iscrizioni, informazioni generali e hotel, media e marketing: francesca@cadoremotorgames.it 
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