
One day one challange! 

 

FOR BIKERS ONLY  

Il ricavato netto dell'evento sarà devoluto in beneficenza. 

 

Con piacere "in sella" 

La 1 edizione della Free Spirit Run si terrà il 2 settembre 2023, anche in caso di maltempo.  

La scadenza per la registrazione per la partecipazione alla Free Spirit Charity Run 2023 è il 1 settembre. 

  

L'After Run Party inizia sabato 2 settembre dalle 14 nella club House dell'MC Falken. Inoltre, venerdì 1 

settembre la club House è aperta dalle ore 21:00. 

  
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 

 

La quota di partecipazione è di € 45,00 per il passeggiero € 30,00 (se vuole il PIN ed il T-Shirt). Il 

partecipante si considera iscritto e verrà inserito nel gruppo WhatsApp dopo: 

1) L'invio del modulo di partecipazione completamente compilato (il download è disponibile alla sinistra) 

all'indirizzo e-mail post@mcfalken.com  

2) Il pagamento della quota di partecipazione versata al seguente c/c: 

MC Falken, Cassa Rurale Wipptal filiale di Vipiteno. BIC: RZSBIT21054, IBAN: 

IT55A0818259110000300027189, causale bonifico: Quota di partecipazione Free Spirit Run 2023. 

 

L'ammissione al gruppo WhatsApp della Free Spirit Charity Run 2023 avverrà il prima possibile dopo la 

ricezione del modulo di partecipazione. 

• La quota di partecipazione comprende un PIN limitato e un T-Shirt. 

• I punti di controllo e il logo del partecipante verranno inseriti nel gruppo WhatsApp dei partecipanti solo 

un giorno prima della corsa del 15 settembre 2023 (intorno alle 18:00). Questo per garantire che il tour sia 

guidato nel giorno specificato. 

• I checkpoint possono essere percorsi in maniera libera (a propria scelta). Ad ogni checkpoint, il 

partecipante deve scattare una foto di  

1. se stesso ed il checkpoint (segno del passo).  

2. Il cenno della mano come  o  (il cenno della mano del 2023 verrà pubblicato nel gruppo 

WhatsApp il giorno prima della manifestazione)  



 

Per motivi organizzativi vi chiediamo di inserire le foto nel gruppo WhatsApp subito dopo che sono 

state scattate. 

 

• La foto dell'ultimo checkpoint deve essere inserita nel gruppo WhatsApp entro le 19:00 di sabato al 

più tardi. Le foto dopo le 18 non verranno più conteggiate. Questo lascia ai partecipanti il tempo 

sufficiente per tornare in hotel, parcheggiare la moto in sicurezza e guidare fino alla Clubhouse. 

• Tutti i partecipanti alla corsa devono essere alla clubhouse tra le 19:00 e le 20:00. Qui avviene la 

valutazione del viaggio e la consegna dei prezzi di partecipazione (PIN, T-shirt - se non già ricevuti 

al momento dell'iscrizione). Sabato sera si svolgerà la lotteria per la birra pari al peso della moto tra i 

partecipanti al Gold PIN. Il premio verrà assegnato solo ai partecipanti che saranno personalmente 

presenti, altrimenti il premio verrà nuovamente sorteggiato. 

• Ogni partecipante riceve un PIN di partecipazione limitato. È necessario raggiungere un certo 

numero di punti checkpoint per l'argento e tutti i checkpoint devono essere raggiunti per l'oro. 

• Tra tutti coloro che avranno raggiunto il 100% dei checkpoint e quindi il PIN Gold, verrà 

sorteggiata birra pari al peso della moto (esempio: 180 chilogrammi di moto = 180 litri di birra). 

• Tutte le comunicazioni sulla Free Spirit Charity Run avvengono esclusivamente tramite questo 

gruppo WhatsApp della Run. 

• La scadenza per la registrazione per la partecipazione alla Free Spirti Run 2023 è il 1 settembre 

2023. 

  

NB: Nonostante tutto, è importante non dimenticare di rispettare le regole del traffico su tutto il 

percorso, perché il percorso è stato scelto e determinato in modo tale da poter essere completato 

entro un giorno nel rispetto di tutte le regole del traffico. La responsabilità di eventuali sanzioni, in 

caso di mancato rispetto del codice della strada, è quindi senza eccezioni del partecipante. 

L'organizzatore inoltre non si assume alcuna responsabilità per lesioni personali o danni a cose subiti 

dal partecipante o da terzi durante la partecipazione alla Free Spirit Run.   

  

SEE YOU ON THE ROAD 

FALKEN MC 

www.mcfalken.com  

 

http://www.mcfalken.com/

