
Official BMW Club 

www.bikehouse-como.com -  www.bikehouse.bmw-motorrad.it 

N.B. I Km dei Tour partono dal p.to 
di ritrovo fino al p.to di fine Tour. 
Ci si riserva il diritto di cambiare il 
programma e le relative quote di 
partecipazione.  
 

BMW Motorrad Club
Como - Varese

BMW Motorrad Club Como-Varese 
Via G. Leopardi 34  
CAP 22070 Grandate (CO) Italy 
www.bmwmccomovarese.it 

Scheda Tecnica: 
Tipo tour: gara regolarità 
Difficoltà: difficile 
Chilometri Tot.: ± 1700 
Passeggero: ammesso 
Partecipanti Min.: 5 moto 
Partecipanti Max.: 10 moto 
Costo Soci: €. 5,00 per moto 
Costo non Soci: €. 10,00 per moto 
Chiusura Iscrizioni: 10 marzo 2020 
 

 
Oggetto: 20000 PIEGHE 2020 SARDEGNA 
Data: 27/31 MAGGIO 2020 
P.to Ritrovo: DA DEFINIRE IN RELAZIONE AI 
PARTECIPANTI 
Tour Leader: ROBERTO TEDALDI  Cell. 3292053266

 
 
Il 20.000 Pieghe è un Raid Motociclistico durante il quale si percorrono circa 1100 chilometri, quest
’anno divisi in 4 tappe giornaliere su meravigliose strade asfaltate di misto stretto “tracciato e scelte 
dall’organizzatore per i partecipanti” ai quali è assegnato il compito di percorrerle il più fedelmente 
possibile. Alla fine di ogni tappa verrà determinata la classifica del giorno, al termine della quarta 
tappa verrà determinata la classifica finale che permetterà di assegnare al vincitore assoluto il titolo 
di “Magnifico Piegatore”. 
Il 20.000 Pieghe non è solo un Raid Motociclistico con classifica finale, è anche un bellissimo viaggio 
alla scoperta di strade secondarie spesso poche conosciute e di nuovi territori, la conoscenza di 
nuovi amici, la condivisione di momenti di convivialità e ritrovi quali le cene, gli spuntini lungo il 
percorso, le partenze e gli arrivi di tappa nelle piazze dei paesi.  
Il 20.000 Pieghe è l’emozione del cronometro alla partenza, ai controlli lungo il percorso e nelle 
prove speciali, è la meraviglia e la sorpresa che immancabilmente coglie il viaggiatore più esperto, 
è il sapore e la consapevolezza di aver partecipato ed essere diventato parte di un piccolo, 
importante tassello del mosaico che compone la Storia del Motociclismo Italiano. 
 
 
 
Al 20.000 Pieghe si può partecipare singolarmente, in coppia (ovvero con passeggero) oppure in 
squadra formata da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 partecipanti per squadra. E’ necessaria 
l’iscrizione alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). 
www.20000pieghe.it  
 
 

Costi 
Pacchetto premium   € 690 
4 tabelle di marcia necessarie per l’individuazione degli itinerari delle quattro tappe 
3 notti in Hotel 4 stelle + 4 cene + 4 colazioni 
4 pranzi 
3 spuntini 
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Servizio furgone scopa per recupero moto in caso di guasto fino all’
albergo di tappa 
1 pettorina numerata 
1 t-shirt ricordo 
Medaglia personalizzata a tutti coloro che avranno concluso la 
20.000 Pieghe 2020 
Set adesivi con numero 
Foto dell’evento scaricabili dal sito 
Video ufficiale dell’evento scaricabile dal sito 
 
Costi opzionali Conducente: 
Camera singola conducente (€ 60 giorno) tot . 180 
Tessera FMI conducente   € 45 
Pranzo di apertura (solo per eventuale ospite)  € 35 
 
Costi opzionali Passeggero: 
Passeggero   € 490 
Tessera FMI passeggero € 45 
Camera singola passeggero  € 180 
 
 
Traghetti: 
Livorno – Olbia 
Partenza martedì 26/05/2020 ore 22.30 
Sistemazione cabina singola esterna 
1 moto 
 
Olbia – Genova  
Partenza sabato 30/05/2020 ore 21.30 
Sistemazione cabina singola esterna  
1 moto 
Diritti fissi € 16 Assicurazione € 23.64 
Totale    € 338,88 
 
Ipotesi di partecipazione 1 persona 1 moto  
€   1.260;00 
Versamento 50% atto iscrizione e saldo entro e non oltre il 09 marzo 2020. Possibilità di ricercare 
soluzioni per coppia con condivisione delle sistemazioni in Hotel e Traghetto (da segnalare con 
congruo anticipo) 
 
Sarà un’esperienza che vi ricorderete per sempre…. 
 
 
 


