
                                                                 

                                                                                                                                       

MOTORALLY di SICILIA  

12 – 13 – 14 Ottobre 2018 

Info generali 
 

� Validità 

FIM Europe Raid Tout Terrain-Rally Cup 2018 

Campionato Italiano Raid TT 2018 

Campionato Italiano Motorally 2018 

 

� Organizzazione 

    Moto Club Regolarità ’70  -  http://www.regolarita70.com 

 

� Paddock 
Parcheggio Via Galeata – Mondello (PA) 

 

� Percorso (dati indicativi) 
- Tappa 1: km. 300 con circa km. 100 di Settori Selettivi 
- Tappa 2: km. 300 con circa km. 120 di Settori Selettivi 
- Tappa 3: km. 250 con circa km.   80 di Settori Selettivi 
Assistenze itineranti 
 
 

� Direzione Gara e Segreteria 
Presso hotel Conchiglia d’Oro - Via Cloe, 9 – Mondello (PA) a pochi passi dal  
paddock  
(purtroppo senza più camere disponibili per quel periodo) 
 
 

� Operazioni preliminari 

Presso hotel Conchiglia d’Oro - Via Cloe, 9 – Mondello (PA)  

Giovedì 11 ottobre 2018 - dalle ore 14:00 alle ore 17:30 

 

 



� Strutture ricettive 

 

 Hotel Addaura Village – Mondello (PA) a meno di 3 km. dal paddock 
Tel. 091-6842222  -  www.addaura.it 
 

 Case vacanze e B&B 

         Alessandra Abbate – cell. + 39 338-3354768 

         che penserà a proporvi la migliore sistemazione in relazione alle vostre 

         necessità. 

 

 Enjoy Camping per sosta camper, furgoni, auto e moto a 50 metri dal  

         paddock -  http://www.enjoycamping.it/    

         Un’area di sosta vigilata, con sistema di videosorveglianza h 24, servizio di  
         acqua, punto luce, scarico acque bianche e nere ma, purtroppo, sprovvisto 

         di bagni e docce.  

         Tariffe:  
         Camper e furgoni fino a 7 metri: 12,00 euro al giorno 

         Auto: 7,00 euro al giorno 

         Moto: 5,00 euro al giorno 

         Per poter accedere a questi servizi e alle tariffe convenzionate, prenotate 

comunicando “Motoclub Regolarità 70 -  Motorally di Sicilia 2018” direttamente ai 

contatti di Enjoy Camping. 

 

- La sera del giorno 11 sarà possibile partecipare, presso il Camping, ad una 
             grigliata di paranza, con bibita a scelta ed insalata di frutta fresca al costo di 
             15,00 euro. 

- La sera del giorno 13 sarà possibile partecipare, presso il Camping, ad una 
degustazione di piccola rosticceria siciliana e di piccola pasticceria siciliana 
assortita, con bibita a scelta al costo di 10,00 euro. 

- La sera del giorno 14 sarà possibile partecipare, presso il Camping, ad un 
“panino party” con panelle, crocchè, melenzane fritte etc., con bibita a scelta, 
insalata di frutta fresca al costo di 8,00 euro. 

 

Per poter partecipare alle feste a noi riservate, prenotate comunicando 

“Motoclub Regolarità 70 -  Motorally di Sicilia 2018” direttamente ai contatti di 

Enjoy Camping. 

 

 

 

 


