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  Come tutti gli anni parteciperemo all'evento considerato tra i più importanti in campo 

motociclistico dell'ASI. La sede è sempre l'AUTODROMO di VARANO DE' MELEGARI in provincia di 

Parma. Per parteciparvi occorre possedere una moto con Certificato di Identità ASI . Il nostro club 

solitamente occupa un box che è la base della convivenza comune e ricovero dei mezzi per la 

notte. I soci che intendono parteciparvi dovranno compilare la scheda e visionare  il regolamento  

che trovate sul sito dell'ASI,oppure sul mensile "La Manovella" e su questo sito del PCVC. Per ogni 

informazione potete contattare i seguenti numeri:  

3381149433 (Ugo) o 360564434 (Toni). 

Nel box sarà attiva una cucina a disposizione dei soci con pranzi e cene in comune grazie alla 

eccellente gestione dei nostri chef Toni e Mimmo. Il club offre ai partecipanti anche parte del 

costo di iscrizione con euro 100 a socio con moto.  Entro il 20 febbraio coloro che intendono 

partecipare dovranno portare in sede la scheda compilata con il pagamento della parte di loro 

competenza. Il Club provvederà a fare il bonifico completo appena avremo certezza 

dell'assegnazione del box.  Per ulteriori informazioni rivolgersi unicamente a Ugo Cisero oppure a 

Romano Toni o Gamba Delmo. 

L'ASI, come sempre ha fatto, valuterà l'accettazione dell'iscrizione  che verrà comunicata 

direttamente dalla Segreteria ASI. In caso di mancata accettazione la quota versata verrà 

rimborsata integralmente.  

Ricordo che tutti i soci potranno assistere all'evento per ammirare un autentico "museo in 

movimento". Potrete conoscere da vicino il meraviglioso mondo delle due ruote incontrando i 

campioni del passato come il mitico Giacomo Agostini presente  ogni anno nel motorhome  

Yamaha con esposizione delle moto che hanno vinto gli ultimi mondiali .  Coloro che vorranno 

partecipare senza mezzi potranno avere come base il nostro box avvertendo in anticipo per 

potersi organizzare nei pasti. 


