COMUNICATO STAMPA

Tra mare e appennino: il Village 2008 TDM Italia nelle Marche.
Dal 30 maggio al 2 giugno a Cingoli il raduno nazionale degli appassionati di Yamaha TDM.
Sarà il panorama mozzafiato di Cingoli, detta “il balcone delle Marche”, ridente località sulle colline
maceratesi, ad accogliere dal 30 maggio al 2 giugno i partecipanti al Village 2008 di TDM Italia, il consueto
raduno annuale che raccoglie i motociclisti appassionati di Yamaha TDM italiani e non.
Un’occasione per stare insieme in amicizia scoprendo, sull’amata due ruote, angoli suggestivi della regione.
Dal Villaggio vacanze Verdeazzurro a San Faustino di Cingoli, base dell’evento, i “villaggisti” potranno
scegliere tra vari itinerari accuratamente preparati che toccheranno la maestosità delle grotte di Frasassi,
Gubbio antico e suggestivo, il massiccio del Monte Nerone, la macchia mediterranea che circonda il Monte
Conero, Loreto ricca di storia, ed infine un percorso per i più arditi e resistenti, denominato Marathon, che
arriverà fino ad Amatrice in Lazio.
E poi al ritorno niente di più rigenerante di una sosta nel parco acquatico del villaggio con piscine e scivoli per
tutti i gusti: la struttura ospiterà i tdmmisti in accoglienti casette di legno immerse nel verde.
TDM Italia, la comunità italiana degli amanti di Yamaha TDM, è nata nel marzo del 2001 come mailing list e
comunità internet, grazie al lavoro di alcuni volontari, riscuotendo subito grande interesse tra i motociclisti
frequentatori della rete. Tanto che dai 500 iscritti del 2002 si è superata oggi la quota di 4000 adesioni.
Negli anni, e grazie ai numerosi raduni organizzati, si è creata una rete di motociclisti che grazie ad un forum
(http://www.tdmitalia.it/forum/) e al sito www.tdmitalia.net, si mantengono costantemente in contatto per
organizzare incontri, scambiarsi opinioni tecniche e consigli, fare semplicemente due chiacchiere.
Tuttora TDM Italia si regge completamente sul lavoro di volontari che dedicano il proprio tempo libero alla
passione per la Yamaha TDM e per questa comunità virtuale che è divenuta sempre più reale.
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