
 
 
GLI ADRENALINICI EVENTI DI RIMINIOFFROAD SHOW 
Il programma di VENERDI’ 21 APRILE 
(agg. al 20/04) 

 
10.30 “MOBILITA’ E INNOVAZIONE 4.0: UNA SINERGIA SEMPRE PIU’ FORTE TRA DEALER, MACCHINE, COMMERCIO E 
WEB” - Sala Tulipano – Pad. B6  
Convegno a cura di Federmotorizzazione e Confcommercio 
Presentazione di due ricerche: l'Osservatorio sulle imprese della mobilità, con un focus sull'Emilia-Romagna, a cura di 
Format Research; e lo studio di AlixPartners su "Mercato e ambiente", nel quale sarà presentato lo stato dell'arte in 
tema di motorizzazioni insieme agli investimenti necessari del mercato nei prossimi anni allo scopo di rispettare le 
sempre più stringenti normative Ue sulle emissioni. 
A chiusura dei lavori interverrà l'on. Paolo Gandolfi, emiliano, membro della commissione Trasporti della Camera, 
nonché relatore della Legge sull'omicidio stradale. 
 
11.00 TAGLIO DEL NASTRO INAUGURALE – Hall B5-D5 
Ad inaugurare RiminiOffRoad sarà il due volte campione del mondo rally Miki Biasion. 
Interverranno anche Gianluca Brasini, Assessore Sport e Bilancio Comune di Rimini e il Presidente IEG Lorenzo 
Cagnoni 
 
12.00 SSANGYONG. PRESENTAZIONE DEL SUV SPORTIVO KORANDO MY 2017 – Hall B7-D7 
SsangYong Italia presenta una prima nazionale: il nuovo SUV sportivo Korando MY 2017 presso il suo stand in Hall 
B7D7. Recentemente lanciato sul palcoscenico internazionale Ginevrino, sarà l’occasione per provare new Korando su 
pista e in off road. 
 
14.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA STORIA DEI RALLY” - Pad. B5 
Nell’area mostra Giuseppe “Pucci” Grossi L’UOMO, IL CAMPIONE, convegno con la presentazione del libro: “LA STORIA 
DEI RALLY” (Edizioni Giorno Nada – Giunti). Autore: Sergio Remondino. La giornata inaugurale di ROR ospiterà la 
presentazione del prezioso volume di 400 pagine che racconta la storia dei rally dal 1960 al 2016, impreziosito dalle 
foto di Reinhard Klein. Interverranno l’autore e il pilota Miki Biasion. 
 
15.00 “SOSTENIBILITA’ E PERFORMANCE: LA SFIDA DEL MOTORSPORT 2.0” – Sala Mimosa 2 – Pad. B6 
Convegno a cura di ACI SPORT. 
 
EVENTI AUTO 
TEST DRIVE VEICOLI CASE – Pista Est 1-2 
Il pubblico potrà provare i vari modelli proposti dalle case automobilistiche in un percorso adrenalinico fatto di 
paraboliche, ostacoli, una vertiginosa salita fino a 25 metri, che permetterà di testare la potenzialità dei veicoli. 
 
PROVE LIBERE OFF ROAD SHOW – Pista Est 4 
Auto, camion e tutti gli altri veicoli scaldano i motori per le grandi competizioni del del week-end e sale l’adrenalina 
per il pubblico che potrà testare direttamente questi incredibili mezzi. 
 
OFF ROAD TEST DRIVE – Pista Est 4 
L’adrenalina alle stelle per tutti i visitatori che vorranno testare i fantastici mezzi della DAKAR e non solo. Con alla 
guida piloti esperti, gli appassionati potranno provare l’emozione di fare da navigatore e vivere il gusto della 
competizione. 
 



EVENTI MOTO 
EVENTI FMI -  Corte Pad. B6 
– Scuola FMI di avviamento al Fuoristrada (anni 7/14) 
– Gli istruttori FMI Mirco Bettini e Miria Amadori terranno dei mini corsi di guida Offroad per Maxienduro della durata 
di mezza giornata. Team Azzurro Rosa 
– Scuola di guida Quad a cura di istruttori FMI 
AREA KART ELETTRICI BY ACI SPORT – Pad. D5 
Sarà possible provare gratuitamente i kart elettrici sulla pista allestita da Aci Sport. 
 
VILLAGGIO ACSI - Esterno Pad. D5-D7 
Un’area dedicata alle ASD affiliate, dove saranno in mostra i vari veicoli e con l’anticipazione dei vari eventi che 
varranno realizzati nel corso dell’anno associativo. 
 
PIAZZALE ACSI FREESTYLE –  Corte Pad. B8 
Gli Stunts ACSI si esibiranno a bordo dei loro veicoli (Quad, Moto, ecc ecc), il tutto a cura di AQT (Acrobatic Quad 
Team), Piloti Quad: Ferdinando Baldini, Riccardo Sestito, Matteo Guiducci.  Piloti Moto: Matteo Valentini, Giulio 
Cassano. 
The Best Off-Road by Acsi in collaborazione con la Rivista Quattro x Quattro Evolution, questo concorso selezionerà e 
premierà i veicoli off-road più belli e performanti presenti in Fiera (maggiori dettagli saranno inviati 
contemporaneamente con il logo del concorso giunto alla sua terza edizione). 
Scuola di Guida sicura ACSI Quad e Side-by-side per Persone con disabilità, a cura di Quad Marmore alcune Persone 
Diversamente Abili potranno usufruire di un corso di avvicinamento alla guida gratuitamente (previo tesseramento dei 
medesimi per fini assicurativi). 
 
SCUOLA NAZIONALE QUAD –  Corte Pad. B6 
– Scuola FMI di avviamento al Fuoristrada (anni 7/14) 
– Scuola di guida Quad a cura di istruttori FMI – Pad B6 
 
CIRCUITO GONFIABILE “MINI CROSS BIKE SCHOOL” – Corte Pad. D6 
Utilizza minicross elettriche con funzionamento a gettone, dotate di destabilizzatori brevettati. 
 
JUNIOR MOTO SCHOOL BY YAMAHA – Pad. D6 
La Junior Moto School by Yamaha sarà presente con proprio stand e area adibita ai demo ride. Potrete testare la 
gamma delle minicross, a partire dalla PW 50 fino alla TT-R 125, con l’assistenza di istruttori professionisti. 
 
EVENTI BICI 
PUMP TRACK SHOW – Pad. B5 
La pista Pump Track di Bikefan Cafè, in legno e vetroresina, è adatta a tutti ed è omologata per bici, skateboard, 
longboard, monopattini, roller e pattini. Attraverso il pompaggio delle gambe (e delle braccia nel caso della bici) su 
ogni singola gobba, si acquisisce e si mantiene velocità senza bisogno di pedalare! Ideale per migliorare capacità 
tecniche, controllo e… per divertirsi fino allo sfinimento! Sarà a disposizione di chiunque la volesse provare e saranno 
disponibili anche dirt bikes e caschetti per chi ne fosse sprovvisto. 
 
MOSTRE 
MOSTRA “L’UOMO, IL CAMPIONE” - Pad. B5 
Rimini Off Road Show omaggia il pilota Riminese Giuseppe ‘Pucci’ Grossi con un’area dedicata alle sue vittorie e alla 
sua Vita. In occasione del taglio del nastro della manifestazione, le autorità, gli amici e il mondo dell’automobilismo 
sportivo dedicheranno un ricordo al Campione. 
 
MOSTRA OFFROAD DESIGN EVENT BY IED – B5 
Nel Padiglione B5 area dedicata al Design in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design. 25 studenti 
parteciperanno al progetto e lavoreranno alla creazione di tavole materiche, concept e disegni dedicati al tema 
dell’Off The Road. Ogni giorno sarà possibile per il pubblico della fiera assistere live al lavoro degli studenti, seguirne il 
processo creativo e vederne i risultati. 
 
“THE LAND RANGE ROVER HERITAGE: I LOVE IT” – Pad. B7 
Land Rover Registro Storico Italiano torna a raccontare il tema centrale del suo percorso ovvero l’Heritage di Land 
Rover con una mostra dedicata nel Pad. B7. 
 
 

 


