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Cosa è il QUEEN TROPHY 

Il Queen Trophy è una manifestazione Adventouring dove la ricerca di percorsi panoramici e divertenti da 

guidare si sposa con la scoperta dei territori più nascosti dell’appennino centrale. 

Anche quest’anno per accontentare tutti avremo tre percorsi al fine di far divertire chi si avvicina al mondo 

del fuoristrada (STANDARD), chi normalmente guida la moto in off (HARD) e chi invece vuole mettersi più 

alla prova ed ha una tecnica di guida avanzata (EXPERT). 

 

I nostri percorsi 

 STANDARD percorsi belli e scorrevoli con un pizzico di brio che richiederà un minimo di esperienza di 

guida in fuoristrada e qualche giro di allenamento sulle sterrate ma nulla più. Quest’anno il territorio che 

attraverseremo ci permetterà di fare un percorso piuttosto semplice ma mai noioso, con una moto pesante. 

Insomma, standard è standard, non soft quindi sceglietelo senza paura di annoiarvi! 

I percorsi HARD ed EXPERT sono più adatti a chi ha dimestichezza di guida in fuoristrada su fondi 

accidentati; quindi chi usa la moto in fuoristrada frequentemente (HARD) e per chi ha una tecnica di guida 

matura ed enduristica (EXPERT). 

I nostri percorsi sono stati additati come impegnativi, no! basta non sopravvalutarsi e scegliere il percorso 

più consono alle proprie capacità, avrete comunque l’opportunità di spostarvi su quello più impegnativo o 

viceversa.  

Quest’anno in molti sono passati allo STANDARD, e tutti si sono divertiti sia neofiti che esperti. 

 

Moto Ammesse 

Come da regolamento FMI si può partecipare solo con moto da entro fuoristrada di peso superiore ai 150 kg. 

Le uniche eccezioni per partecipare con moto di peso inferiore ai 150 kg sono fatte per le donne di qualsiasi 

età, e per uomini e mezzi “Vintage” cioè: 

• Uomini con più di 60 anni 

• Moto con più di 30 anni o iscritte al registro storico FMI 

 

Pneumatici obbligati 

Si partecipa solo con pneumatici tassellati, e saranno verificati prima ancora di verificare l’iscrizione.  

Consigliamo Metzeler Karoo Extreme o Pirelli MT21. 

 

Sicurezza e Controllo 

• Per aumentare la sicurezza, per migliorare il servizio all’evento 2022 verrà fatto montare 

(obbligatorio) sulle moto dei partecipanti il TRASPONDER strumento che tramite rilevamento 

satellitare segue e segnala il movimento di tutti i piloti durante il percorso, dalla postazione di regia vi 

seguiremo in diretta. 

• Lo strumento rileva la velocità della moto e ci permette di intervenire su chi non rispetta le indicazioni 

imposte dalle autorità anche con l’esclusione dall’evento. 
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Il programma di massima sarà il seguente: 

 

Giovedì 8/9/2022 

ore 15.00:  Apertura Village a Bevagna (PG) 

ore 17.00/19.00: Apertura Iscrizioni 

 

Venerdì 9/09/2022 

ore 7.30/10: Iscrizioni 

ore 11.00: Partenza Bevagna (PG) 

Pomeriggio: Arrivo a Città della Pieve (PG)

Sabato 11/09/2022 

ore 8.00: Partenza da Città della Pieve (PG) 

Pomeriggio: arrivo a Gubbio (PG) 

 

 

Domenica 12/09/2022  

ore 05.00/05.30: partenza da Gubbio (PG) 

ore 06.30: Colazione all’alba sui monti  

A pranzo: Arrivo a Bevagna (PG) Pranzo, lotteria, 

festa di fine evento. 

L’evento e la sua logistica sono pensati sulla durata di tre giorni, ma sarà possibile anche uno o due giorni. 

Queen Trophy Vintage: Per i piloti con moto d’epoca (più di 25 anni) abbiamo previsto la possibilità di 

partecipare all’evento anche solo la domenica con arrivo a Bevagna il sabato; forniremo una traccia di 

trasferimento light in moto a Gubbio dove sarà presente un paddock espositivo in piazza Grande e dove 

sarà fatta la verifica iscrizioni presso il gazebo dell’arrivo di tappa. Poi domenica partenza con tutti gli altri. 

 

COSTI: 

ISCRIZIONE FATTA ENTRO 09/07/2022 

A1 UN GIORNO (domenica) comprende un giorno di guida, iscrizione, assistenza medica, assistenza 

meccanica light, sistema di tracciamento, colazione, spuntino, pranzo gadget trasporto bagagli  

 da Gubbio         130 € (85 organizzazione + 45 spese) 

A2  DUE GIORNI (sabato e domenica) comprende due giorni di guida, iscrizione, assistenza medica, 

assistenza meccanica light, sistema di tracciamento, gadget, ristoro e cena del sabato, Colazione, 

Merenda, pranzo della domenica e trasporto bagagli da Città della Pieve.     

             260 € (170 organizzazione + 90 spese)  

A3  TRE GIORNI (venerdì sabato domenica) comprende tre giorni di guida, iscrizione, assistenza 

medica, assistenza meccanica light, sistema di tracciamento, gadget, cena del venerdì, ristoro e cena 

del sabato, colazione, spuntino, pranzo della domenica e trasporto bagagli.              

 370 € (240 organizzazione +130 spese) 

 
Costo Iscrizione fatta dopo il 09/07/2022 entro 28/08/2022 

 
B1 = 150 €                          B2 = 300 €                          B3 = 420 € 

 
NB: Per iscriversi al Queen trophy è necessario essere in possesso della tessera FMI che vi dà la copertura 
assicurativa per infortunio durante l’evento. 
Puoi richiedere la tessera al moto club Pepe Bevagna al costo di 50 €, sottoscrivendo la tessera con noi 
avrai uno sconto di 10€ sull’iscrizione. 
 
La Quota iscrizione dovrà essere corrisposta o in totale o con acconto di € 100,00 al momento 
dell’iscrizione; il saldo entro e non oltre il 15 giugno 2022.  

Coordinate bancarie:  
Moto Club Pepe Bevagna – Banca Intesa San Paolo IT42G0306909606100000172289 

Numero massimo dei partecipanti ammesso è 140 


