Programma della Manifestazione
Sabato 28 e Domenica 29 Marzo 2015
37° Motoraduno di Primavera
5° Motoraduno d’Eccellenza
2° Prova Campionato Turistico del Nord
1° Prova Campionato Regionale

Con questa manifestazione il Motoraduno di Primavera, è
giunto alla 37° edizione e con grande piacere e soddisfazione
accogliamo il 5° Raduno d’Eccellenza e la 2° prova del

Campionato Turistico del Nord.
A tal proposito il Consiglio Direttivo ha cercato di investire il
massimo delle proprie risorse al fine di offrire la migliore
accoglienza a tutti i partecipanti.

Quota iscrizioni sabato

Socio f.m.i. euro11,00 - non socio f.m.i euro 14,00
Quota iscrizioni domenica

Socio f.m.i. euro10,00 - non socio f.m.i euro 13,00

L’iscrizione comprende:
• Gadget personalizzato del Moto Club Boretto
• Buffet di benvenuto del sabato
• Pass per le Motopasseggiate
• Spaghettata del Sabato a mezzogiorno
• Buono ristoro
• Materiale pubblicitario

1° Giorno – Sabato 28 Marzo
Dalle ore 9,30 alle18,00-Apertura Motoraduno di Boretto (RE) zona Lido Po con
controllo arrivi, iscrizioni e buffet di accoglienza.
•

Ore 10.OO: Motopasseggiata con Visita allo Storica Cantina Bersellini con degustazione del
famoso lambrusco di Peppone e Don Camillo. località Brescello

•

Ore 12,30: Spaghettata gratuita offerta dal Moto Club, ai soli iscritti entro le ore 12,30

•

Ore 14,30: Premiazione Trofeo Turistico Regionale E/R

•

Ore 15,00: Motopasseggiata a Guastalla dove andremo a visitare la Soc. Agricola ”Fondo
Possioncella” con degustazione di prodotti tipici

•

Ore 20,00: Cena organizzata dal Moto Club Boretto a prezzo convenzionato per gli iscritti al
Motoraduno, seguirà intrattenimento musicale

2° Giorno - Domenica 29 Marzo
Dalle ore 8,30 alle ore 12,00-controllo arrivi ed iscrizioni.
Esposizione di motocicli da competizione e di moto d’epoca a cui verrà riservato un
apposito “parco chiuso”
Esibizione sul fiume Po dei nostri campioni di motonautica nelle diverse Categorie.

•

Ore 10,00: Motopasseggiata Latteria sociale “S. Bortolomeo” dove viene prodotto il Parmigiano
Reggiano

•

Ore 13.00: Pranzo organizzato dal Moto Club a prezzo convenzionato per gli iscritti al Raduno

•

Ore 14,00: Esposizione classifiche e premiazioni presso il Ristorante del Moto Club all’interno
dell’Area Museale

Agli iscritti del Sabato entro le ore 12,30 verrà consegnato:
Il buono pasto del sabato
Il gadget ricordo della manifestazione
Il buono ristoro
Pass per partecipare alle Motopasseggiate

Agli iscritti del Sabato dalle ore 13,00 e della Domenica verrà consegnato:
Il gadget ricordo della manifestazione
Il buono ristoro
Pass per partecipare alle Motopasseggiate

A tutti gli iscritti che consegneranno il pass della federazione e il pass
delle moto passeggiate timbrate ad ogni passaggio, avranno un
ulteriore gadget
Lo staff del Moto Club curerà, come sempre, con molta passione e
competenza lo stand ”ristoro” dove verrà proposta la colazione con pane
appena sfornato, con i nostri salumi affettati al momento (mortadella, salame,
coppa), vorremmo volentieri invitare tutti a partecipare a questo evento
motociclistico che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento
del settore mototuristico nazionale.

Quindi un grosso arrivederci a Boretto il 28 e 29 Marzo
e…speriamo che sia veramente primavera !!!
Convenzione con alberghi e ristoranti della zona.
Per qualsiasi ulteriore informazione:
Marina

0522/965430

333/6266416

Fausto

0522/965301

338/6885049

info@motoclubboretto.it
http://www.motoclubboretto.it/
https://it-it.facebook.com/motoclub.boretto

