
 

 

 

 

 

Mese Data Programma 

Gennaio 26 “Giro del Capo” 

Febbraio 22 Cena per il Compleanno del DRC 

Marzo 6-8 Gita “DRC in Pullman” (Visita al Museo dei Miti, 

Civita di Bagnoregio, Montalcino e Montepulciano) 

Marzo 29 DRC al “Boat Show” (Salone Nautico Internazionale 

di Brindisi) 

Aprile 11-13 Pasqua & Pasquetta “DRC In Sicilia” 

Aprile 25 Giro sulla Selva di Fasano  

Maggio 18 Track Day 1 

Maggio 23 
Compleanno Ducati Lecce e Consegna 

Welcome Kit DRC 

Maggio 30 “DRC Red Stars” (visita all’osservatorio Astronomico 

SIDEREUS) 

Giugno 13 Pit Bike in notturna e grigliata 

Giugno 27 “ALBA ROSSA DRC” (notturna in moto) 

Luglio 11 “DRC Piscina Party” 

Luglio 17-19 “World Ducati Week 2020” 

Agosto 29 “Disco DRC” 

Settembre 5 “DRC ‘nzallo party” (festa in maschera, musica anni 

‘80 e ’90) 

Settembre 27 Corso di “Guida Sicura DRC” 

Ottobre 17-18 “DRC in Basilicata” (w.e. in viaggio tra Matera e 

dintorni) 

Novembre 8 Corso di primo soccorso in moto 

Novembre 22 “DRC per i bambini” 2 (Evento beneficenza) 

Dicembre 20 Pranzo di fine anno ed estrazione premi DRC 

Dicembre 26 “Freedom Day DRC” 
 
Nella settimana prima dell’evento saranno comunicati maggiori dettagli su luogo di ritrovo, tappe e percorsi. 
Gli eventi possono subire modifiche o annullamento in base a condizioni meteo o responsabilità non imputabili 
all’organizzazione del club. 
 

Regole di Base 
 

Puntualità, partire con moto in ordine e con pieno, abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, avvisare 
sempre di eventuali defezioni dopo aver prenotato e durante il tragitto ricordarsi che siamo in gruppo e quindi 
non dilungarsi per scopi personali. 
 

  Http: www.ducatiridersclub.it 
 
 

 Mail: info@ducatiridersclub.it 

Programma DRC PIT-CUP 2020. 
 

Visto il successo delle pit bike le date ed i luoghi per il 2020 verranno comunicati 
volta per volta in base a disponibilità delle piste e condizioni meteo come da prassi 
per ogni evento pit bike, cercando così di farne il più possibile senza essere legati da 
altri eventi in calendario! 

 
1. La data sarà da definire in base alla disponibilità pista e moto da parte di Ducati. 
2. Durante questo evento verrà devoluta in beneficenza la somma raccolta durante i precedenti eventi del club. 

 


