
TDR 2022 MOTOTURISMO 

CO.RE.: 
TROFEO DELLE REGIONI 2022 

Abruzzo – 30 settembre 1/2 ottobre 

N° 

iscrizione 

Itinerario: turno: 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da far pervenire all’organizzazione entro il 10 agosto 2022 A cura dell’organizzazione 

DATI CONDUTTORE/CONDUTTRICE 

Cognome: Nome: 

Via: n° civico 

Città: Pr. Cap: 

Moto Club: Tessera FMI: 

E-mail: Tel.: 

Marca e Tipo moto: Targa: 

DATI PASSEGGERA/O 

Cognome: Nome: 

Via: n° civico 

Città: Pr. Cap: 

Moto Club: Tessera FMI: 

E-mail: Tel.: 

Preferenza giro turistico Lungo □ Breve □
Data di arrivo Data di partenza 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Programma itinerante N° persone €35,00 

Programma statico N° persone €35,00 

IMPORTO TOTALE € 

Il presente modulo deve pervenire al Co.Re. Abruzzo,  tramite email:  
tdrabruzzo22@gmail.com entro e non oltre il 10 agosto unitamente alla copia del bonifico effettuato su 

Postepay Evolution      IBAN: IT12I3608105138241197441207 

Ricarica Postepay intestata a DE ANGELIS MARCELLO 5333 1711 5401 7921 

CAUSALE: Iscrizione Trofeo delle Regioni Mototurismo 2022. 

Per informazioni: Marcello 3388441075 

mailto:tdrabruzzo22@gmail.com
initiator:antonio.cordone@astek.it;wfState:distributed;wfType:shared;workflowId:6f1a01740b9c6047b0e4ef4302173035
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PROGRAMMA 

 

VENERDI' 30/09 

 

h. 08:00 apertura segreteria e iscrizioni presso Camping Villaggio Salinello 

(lungomare sirena 642 Tortoreto Lido,TE)  

(CAMPO BASE) 

h. 13:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 14:00 apertura segreteria e iscrizioni 

h. 16:00 inizio visite turistiche fra Tortoreto e paesi limitrofi 

h. 18:00 riunione con i delegati delle Regioni partecipanti 

h. 20:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 20:00 cena presso CAMPO BASE su prenotazione (con intrattenimenti musicali) 

 

SABATO 01/10 

 

h. 08:00 apertura segreteria e iscrizioni, presso CAMPO BASE 

h. 08:00 partenza giri turistici per gli accreditati in località dell'Abruzzo con tappe: 

storico culturali, paesaggistiche e culinarie (a seconda del numero di iscritti verranno 

creati gruppi formati da un minimo di N°20 moto ad un massimo di N°45 smistate in 

un minimo di N°13 fino ad un massimo di N°18 gruppi; la distanza minima di ogni 

giro turistico sarà di 100km per un massimo di 260Km) 

h. 13:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 13:00 pranzo per i partecipanti non iscritti ai giri turistici (su prenotazione) 

h. 14:00 apertura segreteria e iscrizioni 

h. 16:00 visite guidate presso Tortoreto e paesi limitrofi 
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h. 18:00 chiusura segreteria e iscrizioni 

h. 18:00 riunione con i delegati delle Regioni partecipanti 

h. 18:30 rientro al CAMPO BASE dei partecipanti ai giri turistici 

h. 19:30 trasferimento corteo presso piazza Pié di Corte di Corropoli (TE) 

h. 20:00 ritrovo in piazza Pié di Corte per la "serata delle Regioni" dove i partecipanti 

potranno degustare  

le specialità gastronomiche di ciascuna regione con intrattenimento musicale e 

spettacoli vari  

 

DOMENICA 02/10 

 

h. 09:30 ritrovo dei partecipanti al CAMPO BASE 

h. 10:00 partenza corteo con arrivo al parcheggio del Santuario della Madonna SS. 

dello Splendore di Giulianova (TE) 

h. 10:30 sfilata delle Regioni accompagnata da gruppo folkloristico in direzione 

piazza Belvedere di Giulianova 

h. 11:00 saluto delle autorità, premiazioni regioni vincitrici e consegna 

riconoscimenti, congedo con fuochi d'artificio 

h. 12:30 pranzo convenzionato presso piazza Buozzi di Giulianova (su prenotazione) 
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SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Il “TROFEO DELLE REGIONI” che si svolgerà in Abruzzo fra il 30 settembre e il 2 ottobre 2022, indetto dalla 

Commissione Turistica e Tempo Libero F.M.I. allo scopo di costruire una valida proposta di aggregazione e di 

intrattenimento, con programmi di elevato interesse turistico e culturale della regione ospitante e di mettere a 

confronto le rappresentative delle regioni partecipanti. I partecipanti saranno presenti in rappresentanza del Comitato 

Regionale F.M.I. di appartenenza. Al termine delle iscrizioni sarà stilata una graduatoria di merito formulata secondo il 

criterio basato sulla presenza all’evento e all’attraversamento delle regioni per raggiungere al luogo della 

manifestazione (coefficiente K). A conclusione dell’evento è prevista la premiazione delle prime 5 squadre regionali 

classificate, con esclusione di quella organizzatrice. La manifestazione è riservata ai conduttori e ai passeggeri, in 

possesso di tessera F.M.I. con validità dell’anno 2022 che giungono alla manifestazione in moto con due, tre ruote e 

quad, provenienti dalle regioni italiane. Saranno ammessi alle graduatorie, in rappresentanza del Co.Re. di 

appartenenza, coloro che perfezioneranno l’iscrizione entro le ore 18:00 di sabato 1 ottobre; il costo della quota di 

iscrizione individuale è fissata in €35,00 da versare al momento dell’iscrizione all’evento e comprende:  

1. Oggetto ricordo della manifestazione;  

2. Pettorina personalizzata con l’indicazione della manifestazione, da utilizzare nei percorsi e sfilate;  

3. Pubblicazioni turistiche dell’Abruzzo; 

4. Programma dettagliato della manifestazione con indicati gli orari da rispettare, le formazioni dei gruppi per le 

escursioni e relativi luoghi da visitare; 

5. Piantine dei territori da visitare con evidenziati i percorsi previsti; 

6. Adesivo da esporre sulla moto; 

7. Visite guidate ai siti in programma; 

8. Buffet e aperitivi del sabato in itinere o, per coloro che non parteciperanno alle gite, il pranzo presso il campo 

base “Villaggio Salinello” di Tortoreto lido (TE), Lungomare Sirena 642; 

9. Degustazioni in occasione della “Serata delle regioni”. 

È prevista la preiscrizione, per consentire agli organizzatori di costruire gli itinerari, i gruppi e predisporre i buffet ed 

aperitivi previsti in itinere; la preiscrizione dovrà pervenire agli organizzatori entro il 10 agosto inviando all’indirizzo e-

mail tdrabruzzo22@gmail.com l’apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, accompagnato dal relativo 

attestato di versamento delle quote ivi risultanti (tutte le info riguardanti le modalità di pagamento sono riportate sul 

medesimo modulo). Possono essere inviati più moduli nella stessa e-mail (ad esempio dei partecipanti al medesimo 

M.C.) con l’attestato di versamento della somma delle quote di ciascun modulo. Su detto modulo è possibile scegliere 

di partecipare all’intero programma del sabato o, per chi non fosse in grado di presentarsi in tempo utile per la 

partenza dei giri turistici, rimanere nei pressi di Tortoreto lido o Giulianova (TE) per le visite alla città e partecipare al 

pranzo presso il campo base. Per coloro che scelgono di partecipare al programma completo di sabato 1, 

l’organizzazione predisporrà i gruppi assegnando agli iscritti un itinerario e relativo turno, dandone comunicazione 

all’interessato. Eventuali ritardatari, che non avessero effettuato la preiscrizione, potranno comunque entrare in 

classifica pagando la quota fissa di iscrizione di €15,00 presso la segreteria negli orari di apertura della stessa, 

acquisendo così il diritto a partecipare al solo programma del sabato sera e a ricevere, fino ad esaurimento, il 

seguente materiale: 

mailto:tdrabruzzo22@gmail.com


 
 

1. Oggetto ricordo della manifestazione; 

2. Pettorina turistica della regione; 

3. Degustazione in occasione della “Serata delle regioni”; 

l’organizzazione mette a disposizione anche la possibilità di campeggiare in apposito spazio predisposto presso il 

campo base (Villaggio Salinello), debitamente attrezzato allo scopo. La segreteria sarà aperta dalle ore 08:00 di 

venerdì 30 settembre presso il campo base (Villaggio Salinello) e lo rimarrà fino alle ore 20:00; i partecipanti 

accreditati potranno visitare i siti culturali nei dintorni del campo base, accompagnati da apposita guida in gruppi di 

circa 20/30 persone ogni turno. La segreteria sarà riaperta anche sabato 1 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle 18:00. Le gite di sabato 1 ottobre si svolgeranno in gruppi preordinati con destinazione in varie 

zone del territorio abruzzese accompagnati da staffette. I gruppi si comporranno all’ora e postazione indicata nel 

programma consegnato a ciascun partecipante al momento dell’accreditamento, pronti per la partenza accompagnati 

da apposite staffette. La sera del sabato, i partecipanti si ritroveranno nel luogo indicato per percorrere un itinerario 

che li condurrà presso il paese di Corropoli (TE) in Piazza Piè di Corte dove si darà vita alla “Serata delle regioni”. Ad 

ogni delegazione regionale sarà assegnato uno spazio in piazza ove installare il proprio gazebo federale, questi 

saranno dotati di un tavolo (fornito dagli organizzatori) ove esporre i propri prodotti di gastronomia, da offrire a tutti i 

partecipanti, unitamente alle eventuali promozioni di eccellenze regionali. Sarà presente anche uno stand che offrirà i 

prodotti gastronomici dell’Abruzzo. La serata in piazza sarà animata da spettacoli musicali. La domenica mattina si 

svolgerà la “Sfilata delle regioni”. I partecipanti si raduneranno al campo base, nel punto di raccolta indicato, dove, 

indossando il pettorale in dotazione, si accoderanno al motociclista che li precederà con apposito cartello indicando la 

regione, percorreranno il corteo dal Lungomare di Tortoreto lido per arrivare al parcheggio del Santuario della SS. 

Madonna dello Splendore di Giulianova; ivi sostati, i partecipanti si allineeranno per squadre e procederanno in corteo 

con destinazione Piazza Belvedere di Giulianova, ove saranno attesi dalle autorità per i saluti, la premiazione e il 

congedo. Dopo il congedo, presso Piazza Buozzi di Giulianova sarà possibile, su prenotazione, pranzare ad un prezzo 

convenzionato. 

 

Info utili: 

CAMPO BASE: Salinello Village, Lungomare Sirena 642, 64018 Tortoreto lido (TE), Italia. 

PER PRENOTAZIONI: 

Tel. 0861 77231, selezionare 1 per prenotazioni 

Sito web: www.salinello.it  

DATI GPS 

N 42° 47’ 3,799’’ (N 42.784389) 

E 13° 57’ 9,428’’ (E 13.952619) 

Marcello De Angelis, coordinatore dell’evento: 338/8441075 

Nicola Iezzi, segretario Co.Re. Abruzzo: 334/1417657 

e-mail preiscrizioni: tdrabruzzo22@gmail.com  

 

 

 

http://www.salinello.it/
mailto:tdrabruzzo22@gmail.com


TDR 2022 

MOTOTURISMO

SM 

 

 

Le tariffe sono basate sull’utilizzo della capienza massima di ogni alloggio con soggiorno letti e bagni condivisi tra gli occupanti. 

TIPOLOGIA ABITATIVA TIPOLOGIA ALBERGHIERA 
Prezzo a persona per 

1 Notte in B&B 
Prezzo a persona per 

2 Notte in B&B 

Tipologia Bungalow 

31 alloggi Monolocale SINGOLA 50 100 

44 alloggi Comfort DOPPIA (matrimoniale/due singoli) 38 72 

24 alloggi Comfort TRIPLA 31 62 

Tipologia Villetta 

40 alloggi Comfort QUADRUPLA 30 60 

34 alloggi Standard QUADRUPLA 28 56 

60 alloggi Standard QUINTUPLA 25 50 

16 alloggi Terrace QUINTUPLA 27 54 

20 alloggi Family DOPPIA (matrimoniale/due singoli) 41 82 

20 alloggi Family TRIPLA(uso esclusivo del bilocale, no camera) * 32 64 

Tipologia Casa Mobile 

10 alloggi Violet DOPPIA (matrimoniale/due singoli) 34 68 

12 alloggi Daisy TRIPLA 32 64 

24 alloggi Superior TRIPLA 35 70 

 

Salinello Village 
Lungomare Sirena, 642 - 64018 Tortoreto Lido TE, Italia 
 
Sito web: www.salinello.it 
 
Per prenotazioni Tel. 0861 77231, selezionare 1 per prenotazioni 
 
DATI GPS N 42° 47' 3,799'' (N 42.784389)E 13° 57' 9,428'' (E 13.952619)  

http://www.salinello.it/
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Modalità di pagamento: 
Versamento 100% dell’intero importo alla conferma con pagamento on line o bonifico bancario. 
Unica ricevuta per alloggio. 
 
Termini di cancellazione: 
Tariffe non rimborsabili. 
No show trattenuto 100% intero importo 
 
Pernottamenti precedenti: 
alla data del 30 Settembre secondo listino 2022 
 
La quota comprende: 

• colazione a buffet; 

• prima fornitura lenzuola, federe, coperte, cuscini; 

• prima fornitura telo da bagno e asciugamano per il viso; 

• pulizia finale dell'alloggio; 

• aria condizionata/riscaldamento; 

• consumo di acqua, gas ed energia elettricità; 

• posto auto/moto interno o esterno (a seconda della tipologia di alloggio); 

• iva al 10%; 

• tassa sui rifiuti; 

• Wi-Fi gratuito (la conformazione open-air e l'ampiezza del Salinello Village non garantiscono la perfetta 
connessione in ogni area, piazzola o angolo della struttura). 

 
La quota NON comprende: 

• Costo dei pasti pranzo e cena; 

• bevande (acqua, vino, bibite, ecc.) presso i bar, extra ai ristoranti; 

• pranzi non specificati nel pacchetto; 

• pulizia infrasettimanale e cambio della biancheria (servizi a pagamento); 

• tassa di soggiorno (dal 15 Giugno al 31 Agosto); 

• utilizzo dei campi padel oltre le ore assegnate; 

• mance, extra e tutto quanto non specificato in "la quota comprende". 
 
Colazioni del 1° e 2 ottobre presso il nostro ristorante 
Colazione: 
con macchine: caffè, cappuccino, tee, succhi (3), acqua – dolce, ciambelle, frutta, yogurt, affettati e formaggi, 
marmellata con contenitori self a vista e marmellata in porzione mini; 
burro e miele; pane di vario tipo: panini, pane da toast e fette biscottate; 
colazione all’inglese: bacon, uova, salsicce, toast, funghi. 
 
CHECK-IN E CHECK-OUT SALINELLO VILLAGE 
Check-in dalle ore 7:00 alle 22:00. 
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 10:00 del giorno 30 settembre  
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 9:00 del giorno 1 Ottobre 
 
Check-out dalle ore 10:00 del giorno di partenza 2 ottobre. 
 
EXTRA A PAGAMENTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
Pagamento in struttura al check-in 
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Cena del 30 Settembre Euro 30 a persona 
Menù Completo a Buffet servito 
Antipasti 
Primo a scelta su 4 (2 primi carne e 2 primi pesce)  
Secondo a scelta su 2 (1 secondo di carne ed 1 secondo di pesce) 
Buffet di contorni 
Dolce e Frutta 
Bevande: Caraffe acqua + ¼ vino o bibite 
 
Pernottamenti precedenti al 30 Settembre  
Da preventivare secondo listino 2022 
Pranzi aggiuntivi euro 20 a persona 
1 primo1 secondo 
Buffet di contorni 
Dolce e Frutta; 
Bevande: Caraffe acqua + ¼ vino 
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