
 

 

RADUNO  MOTOCICLISTICO NEL MONFERRATO 

MONALE d’ASTI 

 
MARTEDI’ 1°  MAGGIO 2018 

 

 Per il quarto anno parteciperemo a questo raduno che è stato  molto apprezzato nelle passate 

edizioni e che si svolge tradizionalmente il 1° maggio. 

Il nostro gruppo motociclistico visiterà una delle più belle zone del Piemonte: il Monferrato 

unendosi al gruppo Monalese che da 7  anni lo organizza. I responsabili sono nostri soci: 

 FRANCO VERCELLI e LUCA BENIVEGNA con la  PRO LOCO MONALESE.   

Il raduno è riservato ad equipaggi su motociclette costruite entro il 1992. Durante la giornata ci 

saranno manifestazioni varie come una “gara di lentezza” ed una esibizione di un campione con la 

sua squadra di trial.  

 Si ricorda , come di consueto, che gli organizzatori ed il club non risponderanno di eventuali 

inadempienze al codice della strada, inoltre il raduno si terrà con qualsiasi condizioni meteo ( in 

caso di pioggia utilizzeremo le auto preferibilmente d’epoca.) 

  

Programma 
 

Ore 8,00        Ritrovo collettivo a Moncalieri alla Piazza del Mercato del bestiame e punzonatura. 

                       

Ore 8,30        Partenza in direzione Moncalieri.Trofarello,Poirino,Villanova,Villafranca,Baldicchieri 

                      Monale per un totale di circa 50 km.  

 

Ore 10.00     arrivo a Monale e ritrovo con il gruppo dei soci astigiani.  

                                                                                                                                                                                              

Ore 10,30      partenza per un giro turistico di circa 30 km  tra le colline del Monferrato  

 

Ore  12         Pranzo organizzato dalla PRO LOCO MONALESE  

 

Ore  15,30    Rientro a Torino 

 

Per poter partecipare occorre prenotare entro il 29.04.2018  ad uno dei  seguenti numeri: 

  

 Ugo CISERO : Tel. 011/6631291 – 338/1149433 

 Antonino ROMANO (TONI) AL N: 360564434 
 

Il costo di partecipazione è di 5 euro   per ogni motociclista regolarmente iscritto al Club. 

Per tutti gli altri  il  costo è di € 13,00. 

Per coloro che non si sentono di guidare con il tempo sicuramente fresco del mattino potranno 

portare i mezzi nella piazza di Monale con carrelli o furgoni.      


