


Dopo il successo delle passate edizioni, il Serres Rally conferma la formula delle 7 giornate di gara per moto, quads 

e auto 4x4 nell’aspra e incontaminata bellezza del nord della Grecia.

Quest’anno si preannuncia un’altra fantastica edizione del Rally, garantita da LAMS (auto e moto club Serres) e 

OFF ROAD TEAM, 2 organizzazioni professionali.

• 7 giorni (prologo + 6 giorni di gara con 1 notte al bivacco di montagna).

• 1650kms totali (1250km in 12 prove speciali).

• Quest’anno in alcune giornate di gara saranno previsti 2 differenti percorsi, uno “Enduro Rally” con percorsi della 

6 giorni enduro (ISDE 2008), l’altro per Quads e Auto 4x4, con road book separati.

• Differenti terreni, compresi passi di montagna, sentieri, guadi, duri percorsi abbandonati della seconda guerra 

mondiale, tratti fangosi, pezzi larghi e veloci, verdi vallate, passaggi tecnici e anche letti di fiume sabbiosi e sassosi.

• Cronometraggio by Infomega  (partner di ISDE e Campionato Mondiale Enduro).

• My-Track Tracking in tempo reale  e risultati disponibili in 3 minuti su internet.

• Roadbook estremamente precisi,  disegnati e verificati da piloti di Rally-Raid e Enduro internazionali. 

Noi sappiamo cosa vuole vedere un pilota quando gareggia!

• Manifestazione riconosciuta da FIM, FIM Europe e AMM (International Cross Country / Rally Raid).

• Le Misure di Sicurezza  comprendono numerose ambulanze e veicoli per il recupero dei mezzi, paramedici 

e dottori, più un elicottero nel paddock pronto all’intervento.

• Un’area fantastica per il paddock e l’alloggio,  nel parco dell’Elpida Resort 5 stelle, con prezzi speciali 

per i concorrenti e gli assistenti. Il Paddock resterà fisso per tutta la gara (percorso.

• Sconti per i vincitori e I partecipanti della passata edizione.

Contattateci per consigli sul viaggio e l’alloggio, o per qualsiasi altro dubbio, troverai i nostri riferimenti 

su  www.serresrally.com

Sinceramente, Serres Rally

Il Serres Rally quest’anno si svolgerà 

dal 31 Agosto al 6 Settembre.

SERRES RALLY 2014

INTERNATIONAL CROSS COUNTRY RALLY RAID  / SERRES - GREECE 



Costi

Moto & Quad: €800

Donne: €400

Cars & Buggies: €900

Fino al 1 Marzo 

Sconto €100

Dopo il 1 luglio

Maggiorazione di  €100 

Sconti Extra  Per partecipanti 

alle precedenti edizioni e per I 

vincitori dell’edizione 2013

L’iscrizione Comprende:

• spese amministrative e 

di segreteria.

• numeri di gara per i veicoli.

• Road Book concorrenti.

• Road Book assistenza.

• costi di gestione gara 

compreso il coronometraggio, 

ecc…

• assistenza medica sul

percorso di gara e al paddock.

• Recupero dei mezzi fino a 

Serres.

• Sistema di monitoraggio

dei concorrenti (tracking).

• Accesso alle strutture

dell’Eplida Resort, camping 

nell’areapaddock

• Servizio di sicurezza nei

Paddock.

• Polizza assicurativa verso 

terze parti per la gara.

• accesso gratuito a internet.

Non Comprende:

•  Alloggio.

• Cibi e bevande (a parte il 

catering pianificato).

• Carburante e assistenza

tecnica da parte degli

organizzatori.

• Assicurazione personale

dei concorrenti / Costo

Licenza FMI (nazionale).

• Servizi dell’ElpidaResort

& SPA, Comunicheremo

presto i prezzi (compreso

prezzi speciali per la SPA)

Agenda

25 Agosto: 

Chiusura iscrizionilosing date 

for registration. 

29 - 30 Agosto: 

Verifiche amministrative e 

tecniche.

31 Agosto:

Briefing e Prologo.  

1 Settembre:

Primo giorno di gara.

2 Settembre:

Secondo giorno di gara.

3 Settembre:

Terzo giorno di gara.

4 Settembre:

Quarto giorno di gara.

5 Settembre:

Quinto giorno di gara.

6 Settembre:

Sesto giorno di gara, 

premiazione e festa in piscina.

Assistenza

La città di Serres ha molte 

officine di riparazione, 

rivendite di pezzi di ricambio 

e concessionari per auto

e moto dove potrete

sistemare ogni problema

meccanico. 

Il quotidiano ritorno al 

Paddock di Serres consentirà 

una conveniente assistenza

ai mezzi. 

Sarà presente una squadra 

di specialisti per l’assistenza 

tecnica a auto e moto che

provvederà ad ogni

ragionevole esigenza.

Ulteriori informazioni

saranno disponibili

all’inizio di agosto e sarà 

fornito un modulo di iscrizione 

al servizio assistenza tecnica 

ai concorrenti che ne faranno 

richiesta. 

Sicurezza

La gara risponde alle 

specifiche delle federazioni 

FIM Europe e FIM.

In più la garanzia di un 

roadbook disegnato

dall’Off Road Team,

che significa che non ci 

saranno errori o imprecisioni 

che potrebbero causare

confusione, frustrazione e 

incidenti.

Inoltre l’apripista, la “scopa” 

e gli addetti ai chek - point 

assicureranno un rapido 

intervento in caso di incidente.

Quattro ambulanze (e 1

ambulanza 4x4), quattro

veicoli 4x4 e una unità medica 

mobile faranno del loro meglio 

per raggiungere i concorrenti

in caso di infortuni o incidenti. 

Personale addetto sul 

percorso ogni 40 km per 

qualsiasi problema o ulteriore

informazione.

I concorrenti saranno 

monitorati da un tracciatore 

satellitare GPS fornito da

MyTrack™ che riporterà in 

tempo reale agli organizzatori 

della gara - ogni infrazione

ai limiti di velocità - errori di 

percorso - tagli di percorso 

rispetto al RoadBook - soste

eccessive del veicolo - l’esatta 

posizione del veicolo per un 

rapido intervento / recupero.

Navigazione

Nel Serres Rally 2014 la

navigazione dell’intero

percorso sarà fatta

seguendo un RoadBook a 

colori. Sarà presente anche 

una “classe GPS” (senza 

RoadBook). 

Sarà fornito ai concorrenti un 

dispositivo GPS per registrare 

la traccia e 

verificare la velocità nei 

tratti a velocità controllata.

Il percorso resterà segreto 

fino alla consegna del 

Roadbook, all’arrivo di 

ciascuna giornata di gara 

sarà immediatamente

consegnato il Roadbook per 

il giorno successivo.

Il RoadBook del Serres

Rally è a colori e in formato 

standard A5 per le auto e in 

rotolo largo 145 mm per le 

moto e i Quad. Distanze 

parziali alla nota successiva 

per le auto e dalla nota

precedente per le moto e i 

Quad. Il Roadbook ufficiale è 

in lingua inglese.

L’organizzazione del Serres 

Rally fornirà il RoadBook 

con descrizioni in 

madrelingua per un minimo

di cinque partecipanti

di una stessa nazione.

Distanza minima RoadBook 10 

metri, i concorrenti potranno

tarare i propri trip-master

su un tratto misurato

dall’organizzazione.

GREECE RALLY RAID

WWW.SERRESRALLY.COM31 AGOSTO - 6 SETTEMBRE



Gli Organizzatori

• LAMS  (Auto e Moto Club di Serres) che ha ospitato e organizzato una delle più belle edizioni della “6 giorni enduro” (ISDE 2008) 

e varie gare del campionato mondiale enduro.

• Off Road Team, che organizza gare in Grecia da 16 anni (Enduro, Rally,Supermoto, ecc…) e che ha organizzato la “Greek Rally Raid 

Cup” lo scorso anno e ha partecipatoall’organizzazione delle gare del campionato mondiale enduro in Grecia e Turchia.

www.serresrally.com
Tel.+30 6984 643643 | +30 6936 660300 | +30 210 5127532 | Email: info@serresrally.gr

IMMAGINI DEL SERRES RALLY 2013


