RADUNO MOTOCICLISTICO NEL MONFERRATO
MONALE d’ASTI
DOMENICA 1° MAGGIO 2022
Cari soci finalmente dopo questi due anni di blocco delle manifestazioni il gruppo motociclistico si
ritrova nel Monferrato per una manifestazione diventata una "classica" dei raduni nel ridente
comune di Monale d'Asti che nelle ultime edizioni ha visto la partecipazione centinaia di moto di
tutte le età e di qualunque cilindrata . 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. Se desiderate ulteriori informazioni potete visitare nel dettaglio il
gruppo facebook "MOTORADUNO MONALESE". Per la grande partecipazione che è prevista
(nell'ultimo evento parteciparono circa 1300 moto). Non sono ammesse auto, pertanto se qualcuno
vuole partecipare senza moto meglio utilizzare un'auto moderna che verrà parcheggiata ai margini
del paese. Purtroppo questo raduno coincide con la manifestazione torinese di Automotoretrò dove
molti di noi saranno impegnati. Il referente del club sarà RAIMONDO CISERO (tel: 3333574277)
al quale dovrete rivolgervi all'arrivo nella piazza di Monale.
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.

Programma
Ore 9.00

Ore 11

arrivo individuale a Monale (Asti)dove dovrete contattare RAIMONDO CISERO
TEL: 3333574277 che vi consegnerà il buono pasto offerto dal club e con
questo dovrete andare a farvi registrare presso il banco degli organizzatori della
Pro Loco dove consegnerete il buono pasto e pagherete per l'eventuale accompagnatore.
partenza per un giro turistico tra le colline del Monferrato

Ore 12,30 Pranzo organizzato dalla PRO LOCO MONALESE
Nel pomeriggio ognuno sarà libero di partecipare alle gare in programma e rientro individuale
Per poter partecipare occorre prenotare entro il 29.04.2022 ad uno dei seguenti numeri:

• Ugo CISERO Tel. 0116631291 – 3381149433
• Antonino ROMANO (TONI) Tel. 360564434
Il costo di partecipazione è GRATUITO per ogni motociclista regolarmente iscritto al Club.
Per tutti gli altri il costo da pagare direttamente al banco della Pro Loco sarà di 18 euro.

