“MOTO STORICHE IN SALITA VALGRANA –MONTEMALE”
4-5 luglio 2015
Con questo raduno i motociclisti del club possono partecipare,per la seconda volte, ad una classica gara
di salita tra il Comune di Valgrana (CN) ed il Borgo di Montemale su strada chiusa e riservata all’evento.
La competizione è organizzata dal Sig . Alfio Marino del gruppo “I Baloss” di Dronero particolarmente
apprezzata nelle valli cuneesi.
Il nostro sodalizio cerca di abbinare l’evento con un raduno di due giorni a cui è possibile anche non
partecipare alla gara ed essere solo spettatori. Per la gara occorre essere presso il Comune di Valgrana verso
le ore 8-9 della domenica 6 luglio(dopo verrà chiusa la strada),pertanto il PCVC anticiperà con l’arrivo in
zona per il sabato 5 ( nel pomeriggio viene effettuata una salita conoscitiva del circuito di circa 3-4 km). La
competizione è riservata per motocicli costruiti entro il 1993.
Programma

Sabato 4 luglio 2015
Ore: 8,30
Ore 9,30
Ore 12 :
Ore 15
Ore 18-19
Ore 20:

ritrovo presso Borgo Mercato di Moncalieri
sosta caffè a Moretta davanti alla fabbrica Inalpi. Si prosegue per Saluzzo,Verzuolo
Busca, Caraglio e si risale la Val Grana fino a Monterosso Grana
Sistemazione alberghiera e pranzo presso “ I Due Cammini” situato al Bivio di
Levata a Monterosso Grana (CN) tel: 3389036334 opp 017198214
Prova del circuito per chi lo desidera giro motociclistico in
Valle
Iscrizione alla gara presso la piazza antistante il Municipio del Comune di Montemale.
cena e pernottamento presso ristorante I Due Cammini

Domenica 5 luglio 2015
Ore 8
colazione
Ore 9
partenza con 2 prove al mattino + 2 al pomeriggio.
Ore 12
pranzo presso la Trattoria del Castello di Montemale
Ore 16
premiazioni e rientro a Torino
Per la partecipazione occorre dare la propria adesione entro il 15 giugno 2015. L’albergo dove
alloggeremo possiede solo 15 camere ,pertanto occorre prenotarsi per tempo,specialmente se si viene
accompagnati da moglie e figli. Il costo è di euro: 60 a persona tutto compreso. Entro tale data occorre
dare una caparra di euro 25 a persona.
Per curiosità sulla gara potete visitare il sito ed i molti video che troverete sul web.
Per prenotazioni telefonare a :
Romano Antonino al n: 360564434
Cisero Ugo
al n: 3381149433 ore serali opp 011.6631291

