La nuova frontiera
della mobilità urbana
sbarca nel Golfo Paradiso.
Tre giorni in monoruota elettrico
con gli scorci paesaggistici più suggestivi della Liguria.
Oltre 160 km complessivi per visitare il Golfo di Genova,
il Golfo Paradiso ed il Golfo del Tigullio.

Dalla Lanterna di Genova a Rapallo,
dal livello mare agli 830 metri dell’Alta Via,
scopriremo assieme un modo alternativo
ed ecologico di fare turismo.

•
Un evento dedicato agli
amatori della ruota elettrica
ma anche a tutti coloro che
vorranno conoscere questo
affascinante ed innovativo
mezzo di trasporto

•
•
•
•
•
•

Mini stage gratuito di avviamento all’uso del
monoruota elettrico, condotto in sicurezza da
istruttori qualificati
Area espositiva
Area Test Drive e spettacolo
Monoruota Dance – spettacolo del Performer
Daniele Contino
Giochi in monoruota
Possibilità di noleggio mezzi
Elezione Miss Pink Wheel 2018

PROGRAMMA
DELL’EVENTO

Ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti presso lo stand
espositivo

•

Ore 10.30 Partenza per escursione in monoruota
“Portofino Cross &Back” (km 34)

•

Ore 12.30 Aperitivo a Portofino Mare

SABATO 31 MARZO

•

•

Ore 15.30 Arrivo a Recco

•

Pomeriggio dedicato a stage & show nell’area
Test

•

Ore 17.00 Monoruota dance – Esibizione artistica
del Performer Daniele Contino

•

Ore 19.30 Trasferimento a Genova con i mezzi
privati zona Boccadasse (Km 22)

•

Ore 20.15 Cena in pizzeria

•

Ore 21.30 Partenza per escursione in monoruota
“Genova by Night”

•

Ore 23.30 Rientro a Recco

Ore 10.00 Ritrovo partecipanti presso lo stand
espositivo

•

Ore 10.30 Partenza per escursione in monoruota
“Alta Via” (Km 60)

•

Ore 12.30 Pranzo in trattoria zona Monte Fasce
830m

•

Ore 15.00 Visita del Porto Antico di Genova

DOMENICA 01 APRILE

•

•

Ore 18.00 Previsto Rientro a Recco

•

Ore 18.30 Monoruota dance – Esibizione artistica
del Performer Daniele Contino

•

Durante la giornata, presso lo spazio espositivo
saranno attivi mini stage e intrattenimento

Ore 10.00 Ritrovo partecipanti presso lo stand
espositivo

•

Ore 10.30 Partenza per escursione in monoruota
“Giro dei due Golfi” (Km 40)

•

Ore 13.00 Pranzo in trattoria a Rapallo

LUNEDI 02 APRILE

•

•

Ore 16.30 Previsto rientro a Recco

•

Ore 17.00 Monoruota dance – Esibizione artistica
del Performer Daniele Contino

•

Ore 17.30 Premiazione di Miss Pink Wheel
(colei che per sorriso, simpatia ed abilità si è distinta in questa manifestazione)

Il monoruota acrobatico!
La ricerca dell’equilibrio è una lotta in una condizione di continua caduta.
Cade o non cade? Quel momento, quel limite, la forza dell’inerzia, la rotazione ipnotica, la percezione del momento di stasi in cui tutto è possibile, roteare e danzare in equilibrio su….una ruota, ebbene si, una ruota
soltanto.
Quel momento, quella sensazione magica dà all’artista il potere di farvi
entrare in questo fantastico mondo del Monoruota acrobatico!
Se anche voi come il nostro artista Daniele Contino siete curiosi di scoprire il mondo del monoruota acrobatico,vi aspettiamo al primo vero raduno di monoruota italiano!!
Daniele Contino – Circus Artist

ESCURSIONI
150 chilometri
di Liguria
da scoprire
in Monoruota Elettrico

• Portofino Cross & Back
• Genova by Night
• Alta Via
• Giro dei Due Golfi

PORTOFINO
CROSS & BACK

Spettacolare percorso che con uno sviluppo
di 34 km, permette di ammirare la vera
essenza del Golfo Paradiso.

Si parte da Recco, per arrivare a Camogli, compiendo un giro completo del paese, per poi tramite la antichissima Via Romana portarsi
a Ruta di Camogli; il trasferimento su strada asfaltata offre una vista
spettacolare sul Golfo.
Si prosegue poi per S.Rocco di Camogli con la sua chiesa che si
affaccia sul mare e visita alla località ” la Mortola ” transitando su un
sentiero pedonale asfaltato.
Ritorno a Ruta di Camogli, e proseguimento su strada privata sino
a Portofino Vetta (420m slm.) per poi effettuare una sosta tecnica
dedicata alla riduzione della pressione dei pneumatici in vista del
percorso sterrato, della lunghezza di circa 8 km che attraversando
il Parco Regionale del Monte di Portofino ci condurrà a Portofino
Mare.
Questo percorso off road presenta una discreta difficoltà tecnica,
dal momento che il ciottolato da cui è composto il fondo è molto
irregolare; diversi tronchi con funzione spartiacqua affiorrano dal
terreno che a volte è fangoso dopo le piogge.
La notevole pendenza sul terreno sconnesso, arriva sino a 33° ed
obbliga il pilota a mantenere un assetto morbido e ribassato.
Arrivati a Portofino Mare, la blasonata cittadina dei VIP, si apre uno
scenario stupendo offerto dai mille colori del borgo; Il rientro viene
effettuato per la stessa via.

Livello difficoltà: Percorso molto tecnico adatto a pilota esperto
Autonomina Minima: 840W
Sviluppo Totale: 34 Km
Tempo di marcia: Ore 3.15
Pendenza Max: 33°

GENOVA
by NIGHT

Il fascino della “Superba” viene esaltato
particolarmente in questa escursione;
la bellezza di Genova ammirata di notte non
teme confronti.

Un percorso molto piacevole e rilassante,prevalentemente in piano,
che dalla chiesetta di Boccadasse, tramite il lungomare pedonale
genovese ci porterà al Porto Antico, polo turistico di Genova.
Girovagando tra i dehors dei prestigiosi locali e le banchine di approdo, frequentate dalla movida genovese, arriveremo sino alla
Lanterna, il simbolo di Genova.
Il ritorno per la stessa via sino al Porto Antico e poi da Via S. Lorenzo
ci inoltreremo nel cuore della città, accarezzeremo Palazzo Ducale,
la fontana di Piazza De Ferrari, e tramite Via XX Settembre ritorneremo alla Foce del Fiume Bisagno, per poi concludere il percorso
transitando ancora una volta sulla più bella passeggiata a mare genovese.
Me raccumandu, purteve de palanche che chi semmu a zena e
scunti nu ne fan !

Livello di difficoltà: Percorso facile e rilassante adatto a tutti
Autonomia minima : 420W
Sviluppo Totale: 18 Km
Tempo di marcia: Ore 1.50
Pendenza Max: 8°

ALTA VIA

Percorso meraviglioso che dal litorale di
Levante ci condurrà sulle alte colline alle
spalle di Genova a quota 830m, per poi
scendere a Genova e ritornare a Recco
ammirando il mare.

Un interessante escursione che vuole proporci la Liguria in breve.
Si parte da Recco per Sori, e passando da Capreno, poi per Sussisa, si arriva al Monte Cornua.
Procedendo poi sino al Monte Fasce (834m slm) si gode di una
vista spettacolare sul Golfo di Genova.
Dopo una stuzzichevole sosta culinaria, dedicata a ricaricare per
circa 1 ora e 30 minuti le batterie, si ridiscende sino a Genova; ci
immergeremo nel cuore della città sino ad arrivare al Porto Antico,
polo attrattivo Genovese.
Rientro attraversando il lungomare della movida Genovese, e percorrendo il litorale transiteremo a GE-Quinto, GE-Quarto, Sturla,
GE-Nervi, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori e giungeremo a Recco
Tutto il percorso si svolge su strada asfaltata a bassa percorrenza
e marciapiedi cittadini

Livello di difficoltà: Percorso facile, sebbene sia lungo e adatto a
pilota allenato
Autonomia minima: 840W (occorre ricarica di 90 minuti)
Sviluppo Totale: 60 Km
Tempo di marcia: Ore 4.50
Pendenza Max: 25°

GIRO DEI DUE GOLFI

Un Percorso d’Elite, atto a valorizzare le
estreme meraviglie del Golfo Paradiso e del
Golfo del Tigullio.

Si parte da Recco per arrivare tramite la Antichissima Via Romana
a Ruta di Camogli; il trasferimento su strada asfaltata offre una vista
spettacolare sul Golfo Paradiso.
Si prosegue poi su Viale Gaggini, strada privata, sino a Portofino
Vetta (420m slm.) per poi effettuare una sosta tecnica dedicata alla
riduzione della pressione dei pneumatici, in vista del percorso sterrato della lunghezza di circa 8 km che attraversando il Parco Regionale del Monte di Portofino ci condurrà a Portofino Mare.
Questo percorso off road presenta una discreta difficoltà tecnica,
dal momento che il ciottolato da cui è composto il fondo è molto
irregolare; diversi tronchi con funzione spartiacqua, affiorano dal
terreno, a volte leggermente fangoso dopo le piogge.
La notevole pendenza sul terreno sconnesso, arriva sino a 33° ed
obbliga il pilota a mantenere un assetto morbido e ribassato.
Arrivati a Portofino Mare, la blasonata cittadina dei VIP, si apre uno
scenario stupendo offerto dai mille colori del borgo.
Si prosegue poi per Santa Margherita Ligure e Rapallo, transitando
sul Red Carpet più lungo del mondo, inserito nel guinnes nel 2107;
Questo percorso è davvero spettacolare, si svolge su una passerella sospesa sull’acqua nella tratta da Portofino a Paraggi e costeggia
le più belle spiagge della riviera di Levante.
Arrivati al Castello di Rapallo, è prevista una gustosa sosta ristoratrice dove si può approfittare per ricaricare le batterie.
Dopo pranzo ci immergeremo nelle vie del Borgo, e tramite marciapiedi e stradine a bassa densità di circolazione, ritorneremo a Ruta
di Camogli; Sulla strada del ritorno visiteremo Camogli e faremo rientro a Recco.

Livello difficoltà: Percorso molto tecnico adatto a pilota esperto
Autonomia Minima: 840W
Sviluppo Totale: 40 Km
Tempo di Marcia: Ore 4
Pendenza Max: 33°

PERCORSI
LITE
passeggiate in monoruota
percorsi semplici e rilassanti
che non richiedono mezzi
particolarmente performanti, adatto
anche persone con una buona
preparazione di base

• Litoranea
• Recco Panoramica
• Beach to Beach
• Golfo Paradiso

LITORANEA
“LITE”

Si può definire una bella passeggiata in monoruota su un percorso che si affaccia sul mare per
uno sviluppo complessivo tra andata e ritorno inferiore a 10 km; si parte da Recco per arrivare a
Sori, tramite la Via Aurelia.
Si raccomanda di prestare molta attenzione e
viaggiare sul marciapiede (dove esistente), che
in alcuni punti diventa molto stretto.

Livello di difficoltà: Percorso facile
Autonomia minima: 340W
Sviluppo Totale: 9 Km
Tempo di marcia: 50minuti
Pendenza Max: 25°

RECCO PANORAMICA
“LITE”

Un panorama spettacolare per una passeggiata sulle colline di Recco della lunghezza complessiva di 10 km; il percorso si snoda su strada asfaltata a bassa percorrenza di veicoli e in
alcuni tratti assume pendenze importanti che si
attestano intorno ai 25°

Livello di difficoltà: Percorso facile
Autonomia minima: 420W
Sviluppo Totale: 10 Km
Tempo di marcia: Ore 1
Pendenza Max: 25°

BEACH TO BEACH
“LITE”

Circa 6 km di passeggiata che si snoda interamente transitando sul marciapiede che da Recco giunge a Camogli; Favoloso il borgo di camogli con il suo porto molto caratteristico, meta
ideale per assaggiare la focaccia genovese e
gustare ottimi piatti a base di pesce.

Livello di difficoltà: Percorso facile
Autonomia minima: 340W
Sviluppo Totale: 6 Km
Tempo di marcia: 40 minuti
Pendenza Max: 10°

GOLFO PARADISO
“LITE”

Incantevole passeggiata della lunghezza complessiva di 12 Km, che da Recco si sviluppa in
altura verso Ruta e San Rocco di Camogli. Il panorama è mozzafiato, e nelle giornate particolarmente terse, da San Rocco è possibile ammirare
tutta la costa.

Livello di difficoltà: Percorso facile
Autonomia minima: 420W
Sviluppo Totale: 12 Km
Tempo di marcia: Ore 1.20
Pendenza Max: 25°

INFO&REGOLAMENTO
per i partecipanti

Ogni partecipante al raduno, dovrà compilare il
modulo di iscrizione On Line presente sul nostro
sito
www.monoruotaitalia.it
oltre al modulo Dichiarazione liberatoria di responsabilità, e disporre di assicurazione RCT a
copertura dei danni che dovesse arrecare a terzi
presente nella stessa sezione del sito.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Ogni partecipante al raduno, dovrà compilare il modulo di iscrizione On Line oltre al modulo
Dichiarazione liberatoria di responsabilità, e disporre di assicurazione RCT a copertura dei
danni che dovesse arrecare a terzi.

La partecipazione al raduno è totalmente gratuita, non sono previsti oneri di accompagnamento e così vale per tutte le attività ludiche e sportive che si svolgeranno durante l’evento.
Al raduno è possibile partecipare con qualsiasi monoruota elettrico, purchè le caratteristiche tecniche (potenza, autonomia e sicurezza) siano compatibili con i percorsi che si
andranno ad affrontare.

La condotta di guida sui percorsi, deve essere tale da non creare pericolo per se e per gli
altri; sui marciapiedi la velocità massima non dovrà essere superiore a 6 km/ora e si dovrà
sempre dare precedenza ai pedoni; quando si transiterà sul limite destro della carreggiata,
si avrà cura di procedere in fila indiana.
Ogni pilota dovrà disporre di vestiario ad alta visibilità o di sistema lampeggiante efficace a
segnalare la sua presenza anche in piena luce solare.

I percorsi che prevedono il passaggio nel Parco di Portofino presentano una discreta difficoltà tecnica e dal momento che il terreno è sterrato e discretamente sconnesso, ogni
partecipante dovrà disporre di sistema di gonfiaggio ruota oltre naturalmente a trovarsi nelle
condizioni psico-fisiche ideali per compiere tale tratta.
L’organizzazione consiglia sempre l’impiego delle protezioni individuali ( casco, gomitiere,
polsiere etc ) ed in modo particolare sui percorsi sterrati.

Ogni pilota dovrà confermare con sufficiente anticipo la propria partecipazione alle escursioni in calendario, (compilando il modulo di iscrizione) in modo da poter prenotare i posti
nei ristoranti o pizzerie in cui faremo tappa per ricaricare i mezzi.
Il servio di noleggio dei mezzi,effettuato da Kingsong Italia, previa prenotazione al numero
0815560654 o tramite mail a : info@kingsong.it ha un costo giornaliero di Euro 20,00.

10. Il servio di noleggio dei mezzi,effettuato da Gotway, referente Jacopo Brandoni, previa prenotazione al numero 3356045942 o tramite mail a : moltimondi@hotmail.com ha un costo
giornaliero di Euro 20,00.

L’organizzazione di Monoruota Festival Recco 2018,
mette a disposizione uno spazio espositivo gratuito
per dar colore alla manifestazione e promuovere
la diffusione dei mezzi
di qualsiasi marca e modello.
Gli importatori, distributori o rivenditori interessati al
corner expo, possono confermare la loro adesione,
semplicemente contattandoci oppure compilando il
modulo presente sul nostro sito:
www.monoruotaitalia.it

SPONSOR UFFICIALE

www.kingsong.it

Contatti organizzazione:

info@monoruotaitalia.com
Responsabile Tecnico
Fabio Borgarelli – 347 4591987
Responsabile Amministrativo
Luciano Monteverde – 335 6673461
Responsabile Euc Campania
Stand Kinsong – noleggio mezzi
Luigi Iaccarino – 335 5872847

