RADUNO MOTOCICLISTICO NEL MONFERRATO
MONALE d’ASTI
MERCOLEDI’ 1° MAGGIO 2019

Anche quest'anno il gruppo motociclistico visiterà una delle più belle zone del Piemonte: il Monferrato
unendosi al gruppo Monalese. L'organizzatore dell'evento in Monale è il nostro socio LUCA BENIVEGNA
con la PRO LOCO MONALESE.
Il raduno è riservato ad equipaggi su tutti i tipi di motociclette, ciclomotori, quad, scooter e naturalmente
moto d'epoca. Durante la giornata ci saranno varie manifestazioni, come una dimostrazione di paracadutisti
da elicottero, aree dedicate a DUCATI, HARLEY DAVIDSON, TUBONI e anni '80 e '90, gara di lentezza e
1° edizione "A suon di marmitte" con gara delle moto più rumorose. Ospite d'onore il campione di
SUPERBIKE ANNI 90 GIANCARLO FALAPPA il "LEONE DI JESI" con la mostra fotografica a lui
dedicata del fotografo Gianfranco Avallone. Nella giornata potrete ammirare anche una esibizione di Trial
con il pluricampione Alex Mondo e la sua scuola. Se desiderate ulteriori informazioni potete visitare nel
dettaglio il gruppo facebook "MOTORADUNO MONALESE". Per la grande partecipazione che è prevista
(l'anno scorso parteciparono circa 400 moto) non sono ammesse auto, pertanto se qualcuno vuole partecipare
senza moto meglio utilizzare un'auto moderna che verrà parcheggiata ai margini del paese.
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).

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 11.00

Partenza per un giro turistico di circa 30 km tra le colline del Monferrato

Ore 12.00

Pranzo organizzato dalla PRO LOCO MONALESE

Ore 15.30

Rientro a Torino

Per poter partecipare occorre prenotare entro il 29.04.2019 ad uno dei seguenti numeri:

• Ugo CISERO: Tel. 011/6631291 – 338/1149433
• Antonino ROMANO (TONI) AL N: 360564434
Il costo di partecipazione è GRATUITO per ogni motociclista regolarmente iscritto al Club.
Per tutti gli altri il costo è di € 15,00.

