
IL PROGRAMMA     



 FEDERDAYS 2022 

 SABATO 14 MAGGIO  DOMENICA 15 MAGGIO

 10:00      Apertura Village 
 10:30      Inizio Attività del Village 
 11:00      Riding fitness 

 11:30      Stuntman

 14:30      Stefano risponde / Shopping rosa all’outlet Village 
 16:00      Stuntman 
 17:00      Riding fitness 
 18:00      Italian Swing dance society - Lezioni di ballo 
 19:00      Inizio cena (premiazioni durante la cena) 
 21:30      Billy Bros Swing orchestra 
 23:00      Djset

 10:00 
 10:30 
 11:00 
 15:00

 Apertura Village 
 Inizio Attività del Village 
 Pescara Parade 
 Termine attività

 2 FEDERDAYS 2022

 ATTIVITA’ SEMPRE PRESENTI 
 Subbuteo
 Biliardino umano 
 Street Basket 
 Tiro a segno



 FEDERDAYS 2022

 3 FEDERDAYS 2022

QUOTE DI ISCRIZIONE

Socio Conducente: euro 35,00

Socio Passeggero: euro 35,00
NON Soci: euro 50,00

PERIODO DI ADESIONE

13 aprile - 8 maggio 2022
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 4 FEDERDAYS 2022

LE ATTIVITA’ NEL VILLAGE 
SARANNO GARANTITE

 ATTIVITA’ SEMPRE PRESENTI 
 Subbuteo
 Biliardino umano 
 Street Basket 
 Tiro a segno

• dalla presenza di primari brand del panorama motociclistico nazionale e non solo  
• dai BMW Motorrad Club federati raggruppati in ciascuna delle 6 Macro Aree 

geografiche 
• da ACSI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI con il quale BMW 

Motorrad FederClub Italia da quest’anno collabora
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 ATTIVITA’ SEMPRE PRESENTI 
 Subbuteo
 Biliardino umano 
 Street Basket 
 Tiro a segno

Mediante prenotazione preventiva*, i partecipanti all’evento avranno la 
possibilità di effettuare il cambio pneumatici direttamente in loco**, 
mentre le moto sono parcheggiate

compilando la colonna apposita nella scheda Excel di adesione all’evento*
seguiranno dettagli sui prezzi esclusivi riservati ai partecipanti**
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 6 FEDERDAYS 2022

PROCEDURA DI ISCRIZIONE

(A) Ogni Presidente di Club federato raccoglierà i nominativi dei Soci partecipanti e le relative quote: 
1. nome e cognome 
2. indirizzo email  
3. codice CL (Socio Conducente) 
4. codice P (Socio Passeggero)

(B) Ogni Presidente di Club federato verserà sul c/c intestato a OIKO Srl il totale raccolto entro e non oltre domenica 
8/05/2022, al seguente codice Iban: IT 66 U 03069 15461 100000004081, specificando nella causale: 
1. denominazione “Federdays” 
2. nr. partecipanti 
3. nome del BMW Motorrad Club federato

(C) Ultimo step, ogni Presidente invierà un’email alla Segreteria di Oiko Srl (segreteria@oikolive.com), allegando: 
1. distinta del bonifico effettuato 
2. lista dei partecipanti (nome e cognome, indirizzo email, codice CL e P) 
3. dati fiscali del BMW Motorrad Club federato

(es. Federdays, 15, Abruzzo) 

mailto:ilaria.barchiesi@oikolive.com
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 Aree della location

 1 Ingresso/Parcheggio

 2

 2 
 3 
 4

 Padiglione Becci 
 Area Espositiva/Food /Giochi 
 Anfiteatro

 4
 5 Esibizione Stuntman

 5
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1

3



 FEDERDAYS 2022 
 Aree della location

 4 Anfiteatro

 5 Esibizione Stuntman

 3 Area Espositiva/Food/Giochi

 1 Ingresso/Parcheggio
 2 Padiglione Becci

 8 FEDERDAYS 2022



 FEDERDAYS 2022 
 1. Ingresso/Parcheggio

 ATTIVITA’ 
Ingresso Moto 
Una volta scesi dalle moto i partecipanti 
riceveranno:

 Ingresso villaggio 
 box accrediti 
 area parcheggio  -  ticket/adesivo parcheggio moto da mostrare 

 all’ingresso del villaggio 
 -  voucher per la cena del sabato 
 -  gadgets 
 Accreditamento 
L’accreditamento è effettuato dal singolo Presidente di 
Club federato, mediante la procedura riportata nella  
lettera (A) della precedente pag. 6

 ingresso

 1
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 FEDERDAYS 2022 
 2. Padiglione Becci   

ATTIVITA’ 
 In caso pioggia 
 Il padiglione verrà attrezzato un paio di giorni 
 prima per ospitare le attività di entertainment 
 previste nell’anfiteatro, le attività espositive 
 possibili, l’area food. 
 L’accreditamento verrà svolto all’interno 

 10 FEDERDAYS 2022

 2



 FEDERDAYS 2022 
 3. Area espositiva – food - giochi

 ATTIVITA’ 
 STAND MACRO AREE GEOGRAFICHE 
 Stand delle 6 macro aree geografiche  (Nord

 Ingresso villaggio 
 per accreditati 
 Ingresso villaggio

 Ovest, Nord Est, Tosco Emiliana, Centro, Sud, 
 Sicilia) 
 CORNER FOOD 
 Bar 
 Pranzo 
 Cena 
 AREA GIOCHI 
 Subbuteo 
 Biliardino umano 
 Street Basket 
 Tiro a segno

 3
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 FEDERDAYS 2022 
 Stand macro aree geografiche

 ATTIVITA’ 
 Stand macro aree 
 6 Stand 4x4 
 Totem informativo

 totem informativo 

 desk 
 6 pannelli

 Desk 
 Impianto elettrico 

 3
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 FEDERDAYS 2022 
 Stand espositivi

 ATTIVITA’ 
 Stand espositivi 
 6 Gazebo modello pagoda 4x4 
 Telo superiore e teli laterali 
 Fari 
 Pedana in legno 
 Moquette 
 Impianto elettrico 

 3
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 FEDERDAYS 2022 
 Catering

 ATTIVITA’ 
 Allestimento di: 
 ore 10 -18 punto bar a pagamento 
 ore 12 punto pranzo in self service 
 ore 19 piazza street food, con isole in show 
 cooking 
 e isole drink.

 Cocktail Bar 

 Area food con panche e 
 sedute 
 Vele isole food 
 Gazebo cucina

 ore 21 Cocktail Bar a pagamento all’interno 
 dell’anfiteatro 

 3
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 FEDERDAYS 2022 
 Giochi

 ATTIVITA’ 
 Subbuteo

 CALCIO BALILLA UMANO 
 Ovviamente la base di gioco è il calcio, ma qui il fiato non conta, 
 l’importate è non perdere di vista il pallone altrimenti te lo 
 ruberanno da sotto i piedi! 
 P.S. Vietato rullare! 
 TORNEO DI SUBBUTEO 
 Chi ricorda di averlo avuto, di averci giocato quando era piccolo, spesso lo 
 ritira fuori dalle soffitte, e la magia rinasce: il Subbuteo si gioca colpendo gli 
 “omini” con la punta del dito. Ci vuole delicatezza, precisione, sangue 
 freddo e tattica. Poi, certo, bisogna conoscere le regole e saper osare i colpi 
 da maestro, come nel calcio vero. 
 STREET BASKET 
 Bastano pochi metri quadrati con un solo canestro per dare vita ad 
 una partita mozzafiato! Il necessario sullo street basket è tutto qui, ti 
 va di cimentarti in una partita?  Allora non ti resta che radunare un 
 gruppo di amici per lanciarti in un match strepitoso!

 Biliardino umano 
 Street Basket 
 Tiro a segno

 TIRO A SEGNO 
 Uno splendido tiro a segno in cui i partecipanti dovranno cercare 
 di fare centro, non con una freccia ma bensì con un pallone, 
 quindi un bel Calcio Freccette di media grandezza.

 3
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 FEDERDAYS 2022 
 Catering

 ATTIVITA’ 
 Allestimento di: 
 ore 10 -18 punto bar a pagamento

 PUNTO BAR 
 Verrà allestito un punto bar che offrirà agli ospiti caffè, succhi, soft drink, birra 
 e quanto si renderà necessario per allietare la giornata. Seguirà listino prezzi 
 che sarà esposto alla cassa. 
 PRANZO SELF SERVICE 
 Il punto self service avrà due tipologie di menù fisso. 
 Menù € 10,00 = primo, contorno, acqua e caffè 
 Menù € 15,00 = primo, secondo, contorno, acqua caffè 
 STAND SERALI 
 La sera verranno create delle isole nella modalità “Street Food” con le attrezzature 
 necessarie per la cottura a vista e presidiate da Chef e camerieri.  Nel costo sono 
 inclusi gli stand della frittura, d’abruzzo, dei primi e del beverage . 
 Prevediamo di creare anche degli stand per il beverage, divisi fra birra, vino e soft 
 drink. In più, posizioneremo un angolo BBQ e un angolo Burger a pagamento. 
 COCKTAIL BAR 
 Al termine della cena prevediamo di aprire un Cocktail bar a pagamento. 
 Seguirà listino cocktail con due fasce di prezzo 7 e 10 €.

 ore 12 punto pranzo in self service 
 ore 19 piazza street food, con isole in show 
 cooking 
 e isole drink. 
 ore 21 Cocktail Bar a pagamento all’interno 
 dell’anfiteatro 

 3
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 FEDERDAYS 2022 
 Entertainment

 ATTIVITA’ 
11:00 Riding fitness
11:30 Stuntman 
12:00 Italian Swing dance society - Lezioni di 
           ballo 
14:30 Stefano risponde / Shopping rosa all’outlet village 
16:00 Stuntman 
17:00 Riding fitness 
18:00 Italian Swing dance society - Lezioni di 
           ballo 
21:30 Billy Bros Swing orchestra 
23:00 Dj set with Sampo

 4
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 SWOT GANG STUNT SHOW

Le mirabolanti destrezze dello Swot Gang 
Team in una sfida con la legge di gravità per 
uno show mozzafiato. 
Christian Sperandii primo stuntrider in 
Italia, fondatore nel 2006 del primo Team di 
Stuntriding made in Italy , la SWOT GANG, si 
esibirà in funamboliche acrobazie ed 
esercizi di abilità molto coinvolgenti per il 
pubblico.

Christian Sperandii 
La passione di Christian Sperandii per le due ruote nasce 
con la Bmx e prosegue a 14 anni con il motociclismo. Negli 
anni successivi collabora come tester per alcune riviste 
specializzate e nel 2002 fonda Smanettoni.net. 
Pratica anche ad Enduro e Trial ma nel 2005 decide di 
dedicarsi completamente allo Stunt Riding, una nuova 
disciplina, diventando in Italia il primo rider ad intraprendere 
questo sport estremo. Nel 2009 fonda il primo team di 
Stuntriding, la Swot Gang con il quale si esibisce negli anni 
in oltre 200 show in tutte le maggiori fiere motociclistiche 
italiane. Molto richiesti sono anche i suoi corsi come 
istruttore di tecniche di guida motociclistica.
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 Entertainment in anfiteatro

 ATTIVITA’ 
11:00 Riding fitness

 BILLY BROS SWING ORCHESTRA 
 La Billy Bros . Swing Ork . è un'elegante, sgargiante e folle 
 orchestra di nove Hepcats e una Lady, capitanata da un 
 anacronistico visionario e immersa nello Swing fino al collo. 
 Si accompagna con una scuola di ballo swing ( Italian Swing 
 Dance Society) che anima la pista durante il concerto, 
 coinvolgendo nel ballo gli spettatori.

11:30 Stuntman 
12:00 Italian Swing dance society - Lezioni di 
           ballo 
14:30 Stefano risponde / Shopping rosa all’outlet village 
16:00 Stuntman 
17:00 Riding fitness 
18:00 Italian Swing dance society - Lezioni di 
           ballo 
21:30 Billy Bros Swing orchestra 
23:00 Dj set with Sampo

 Guarda il Video 
 LEZIONI DI BALLO CON ITALIAN SWING DANCE 
 SOCIETY 
 La pratica guidata dell' Italian Swing Dance Society. 
 Un mini -corso aperto a tutti i livelli con gli insegnanti a 
 disposizione per migliorare tecnica, stile e cultura dello 
 Swing.

 4
 DJ SET WITH SAMPO 
 Dj Sampo farà un viaggio musicale tra Rock, 
 New Wave e Funky tutto rigorosamente in vinile.

18 FEDERDAYS 2022



 FEDERDAYS 2022 
 Entertainment in anfiteatro

 RIDING FITNESS 
 Ginnastica posturale dopo lunghi tratti in moto...da idratazione a 
 raddrizzamento di spalle apertura anche e aggiustamento 
 stomaco e curva della spina dorsale

 SHOPPING ROSA ALL’OUTLET VILLAGE 
 Concedetevi un pomeriggio di shopping a prezzi eccezionali 
 all’Outlet Village di Città Sant’Angelo, approfitta della navetta 
 gratuita.  4
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 ATTIVITA’ 
11:00 Riding fitness
11:30 Stuntman 
12:00 Italian Swing dance society - Lezioni di 
           ballo 
14:30 Stefano risponde / Shopping rosa all’outlet village 
16:00 Stuntman 
17:00 Riding fitness 
18:00 Italian Swing dance society - Lezioni di 
           ballo 
21:30 Billy Bros Swing orchestra 
23:00 Dj set with Sampo


