IL 14-15 SETTEMBRE SELEZIONI A GODIASCO
PER CHICA LOCA OMAN EDITION 2020
Sabato 14 e domenica 15 settembre, a Godiasco Salice Terme, in provincia di Pavia,
si svolgeranno le prime selezioni per CHICA LOCA OMAN EDITION 2020
manifestazione ideata da Enrica Perego, pluricampionessa di motorally, con la collaborazione
di Vittoria Dami. Chica Loca è un challenge in off road su due ruote riservato esclusivamente
a equipaggi femminili che in ogni edizione cerca luoghi diversi, avventurosi, affascinanti ed esotici
per mettere le concorrenti alla prova della loro abilità.
Chica Loca Oman Edition 2020 si svolgerà dal 18 al 26 gennaio del prossimo anno,
principalmente nel deserto del Rub Al’Kali, nel sud del Paese, attraverso cinque tappe giornaliere
e tante altre attività bonus per ottenere la vittoria in una classifica nella quale saranno fattori
determinanti la fedeltà al tracciato avvalendosi di strumentazione GPS entro i tempi stabiliti
e la capacità di superare gli ostacoli naturali che si incontreranno lungo il percorso.
Il programma del weekend a Godiasco, la cui iscrizione è gratuita, prevede due sezioni di prova.
Le potenziali Chica Loca verranno suddivise, infatti, in due gruppi, uno al sabato e uno alla domenica,
e entrambe le giornate vivranno di tre momenti fondamentali, attraverso tre postazioni:
1.

La BOX TV dove ogni centaura dovrà effettuare un’intervista e un colloquio motivazionale;

2.

La postazione ENDURO dove le partecipanti riceveranno direttamente
dalla pluricampionessa Enrica Perego i primi rudimenti della guida off-road
e dove sarà messa alla prova la loro attitudine di guida.

3.

La postazione NAVIGAZIONE - GPS dove ogni candidata Chica Loca potrà prendere
confidenza con il GPS, strumento fondamentale per la navigazione.

Le iscrizioni, completamente gratuite per tutte le centaure che sanno guidare una moto con le marce,
sono in via di completamento.Rimangono pochissimi posti disponibili che possono essere richiesti
completando il form che trovate al seguente link:
Ma se cliccate sul form che trovate al seguente link
https://www.chicaloca.info/iscriviti-ora/
potete provare anche voi a concorrere per diventare una delle prossime chica loca.
https://chicaloca.info/
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