CHICA LOCA OMAN EDITION 2020
NON CI SONO PIU’ POSTI LIBERI
PER LE SELEZIONI DI GODIASCO
E’ già sold out il primo weekend di selezioni per CHICA LOCA OMAN EDITION 2020,
manifestazione tutta al femminile ideata da Enrica Perego, pluricampionessa di motorally,
con la collaborazione di Vittoria Dami. .Sabato 14 e domenica 15 settembre, a Godiasco Salice Terme,
in provincia di Pavia, le prime 40 bikers si daranno battaglia per conquistare uno
dei 17 posti disponibili in Oman.
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.
Nel corso del weekend sono previste 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:
La BOX TV dove ogni centaura dovrà effettuare un’intervista e un colloquio motivazionale;
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;
Infine 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, come detto, già al completo. Ma restano a disposizione pochissimi posti in occasione del secondo
weekend di selezione, il 21 e 22 settembre, a Varano (Pr) in concomitanza con Wildays.
Le interessate possono richiedere l’iscrizione completando il form che trovate al seguente link:
https://chicaloca.info/iscriviti-ora/
Ogni altro dettaglio lo potete trovare sul sito
https://chicaloca.info/
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