AIROLO - TREMOLA 2018 14-15 luglio
36° EDIZIONE
RADUNO INTERNAZIONALE PER MOTO STORICHE
AIROLO – PASSO DEL GOTTARDO
Cari amici, anche quest’anno siamo lieti di presentarvi la nostra
manifestazione.
PROGRAMMA SABATO 14 LUGLIO
Luogo:

Airolo-Piazzale Motta

10:30-12:30

iscrizioni (le iscrizioni saranno effettuate unicamente
durante i due giorni della manifestazione)
partenza gita a sorpresa in gruppo
aperitivo offerto dalla Pro-Airolo e servito da loro

14:00
17:00

N.B.: Possibilità di parcheggiare le moto chiuse in garage
c/o Marchetti . Informazioni: chiedere allo Staff AMET.
PROGRAMMA DOMENICA 15 LUGLIO
Luogo:

Airolo-Piazzale Motta

07:30 apertura iscrizioni sul Piazzale Motta
In attesa della partenza, le moto dei concorrenti saranno in bella mostra
09:00
10:00
12:00
13:30
15:00

Inizio della gara (partenze in base ai pettorali)
chiusura iscrizioni
pranzo presso la Palestra Comunale
premiazione
Fine della manifestazione

Regolamento: Sono ammesse tutte le moto, sidecars e ciclomotori
regolarmente immatricolate con assicurazione RC valida e conformi alle
disposizioni sulla circolazione stradale. Casco obbligatorio. La sfilata si
svolge su strade aperte al traffico: ogni partecipante si assume le proprie
responsabilità. Verrà effettuato un controllo dei veicoli prima della
partenza. Chi farà una media superiore a 45 km/h non sarà preso in
considerazione. La manifestazione si svolgerà in una sola manche.
Categorie:

Cat. 1 – moto fino al 1930
Cat .2 – moto dal 1931 al 1939
Cat. 3 – moto dal 1940 al 1955
Cat. 4 – moto dal 1956 al 1984
Cat. 5 – ciclomotori fino al 1988
Tutte le categorie potranno scegliere una media di 25 o 40 km/orari.
Ciclomotori media di 15 km/h.
Premi:

Challange al gruppo F.A.M. più numeroso
Coppe per i primi tre classificati di ogni categoria
Coppa alla moto più vecchia giunta al traguardo
Coppa al partecipante più giovane (cat. 1-4 e cat. 5)
Coppa al miglior classificato socio club AMET
Coppa per il motociclista più anziano
Coppa al partecipante con abbigliamento d’epoca più
espressivo.

Tassa d’iscrizione: Fr. 60.-- comprende: gara di regolarità, aperitivo,
pranzo di domenica e targa omaggio
Tassa di Fr. 50.- solo alla domenica.
Sconto per soci FAM di Fr. 20.-Sconto per soci AMET di Fr. 10.-Pernottamenti:

informazioni e riservazioni presso LEVENTINA
TURISMO 091 869 15 33
Informazioni italiano:
Roberto Orsatti: tel. 079 665 60 98
e-mail: roberto.orsatti@sunrise.ch
tedesco:
Fabio Balmelli: tel. 079 446 16 21
e-mail: fabio.balmelli@bluewin.ch
Sito Internet:
www.motoepocaticino.ch

