
                         CALENDARIO   STAGIONE    2016 
MARZO 

           
05/06/03/16     Motoraduno d’Eccellenza a Fossano (CN)                             
                        Organizzato dal MC Fossano                                      partenza    ore 9.30      km 35 
                                                                                                               
20/03/16         Benedizione sociale del Moto Club Alba ad Alba        ritrovo al bar Fuego   ore 9.30           
                                                   
                         

APRILE 
 
02/03/04/16    Motoraduno d’Eccellenza “di primavera” a Boretto  (RE)  “Trofeo turismo nord”           
                       Organizzato dal MC G Villani  Motoraduno itinerante     partenza     ore 8     km 245 
 
09/10/04/16    Motoraduno d’Eccellenza “Città di Castelfiorentino”        “Campionato italiano ”                           
                       Organizzata dal MC  Castelfiorentino  
                       Partenza facoltativa                     Motoraduno itinerante                           km 370  
  
23/24/04/16  Motoraduno d’Eccellenza “Moto Arte Gusto” a Gussola (CR) “Campionato italiano ”                           
                          Organizzata dal MC  Angelo Bergamonti                                 “Trofeo turismo nord”                                       
                         Partenza facoltativa                     Motoraduno itinerante                           km 226                                                                    
                                                    

MAGGIO 
                             
01/05/16   Motogiro Sociale del ” PRESIDENTE “ “Dedicato a Umberto”  ritrovo al bar  Fuego ore  9      
 
14/05/16         1° Mototour notturno dei colli di crea (AL)  
                         A partecipazione facoltativa    (non valido x classifica interna )                     
                    
22/05/16          Motogiro del Piemonte 1°prova  a  Gozzano (NO) 
                         Organizzato da MC Mad Cat 73                           partenza     ore 8.30       km 165 
 
28/29/05/16   Motoraduno d’Eccellenza “Golfo del Tiguglio”a  Rapallo  (GE ) “Trofeo turismo nord”        
                      Organizzato dal MC A.Olivari                                 partenza     ore 8             km 175                                       
                

GIUGNO 
 
11/12/06/16 Motoraduno d’Eccellenza  a Laveno Monbello (VA)            “Campionato italiano ”                                
                         Organizzato dal MC Gemonio                                              “Trofeo turismo nord”            
                                                                       Motoraduno itinerante      partenza  ore 8      km 195           
 
18/19/06/16  Motoraduno d’Eccellenza “Del Casentino” a   Stia (AR)         “Campionato italiano ”                                                                                          
                     Organizzato dal MC Alto Casentino                                  
                          Partenza facoltativa                      Motoraduno itinerante                         km 435   
 
                        
26/06/16       Motogiro del Piemonte       2°prova  a   Capriata d’Orba (AL)  
                Organizzato dal MC Madonnina dei Centauri                   partenza   ore 8        km 90 
                    

LUGLIO 
 
02/03/07/16  Motoraduno d’Eccellenza “Nel paese dei muri dipinti” a  Mugnano (PG)                 
                     Organizzato dal MC Mugnano                                 “Campionato italiano ”                                                                                   
                          Partenza facoltativa                      Motoraduno itinerante                        km 540 



LUGLIO                         
03/07/16        Moto incontro delle risaie a Livorno Ferraris (VC)      
                      Organizzato dal M.C. Livorno Ferraris                              partenza ore 8.30      km 98 
     
09/10/07/16  Motoraduno d’Eccellenza a  Alessandria (AL)                               
                     Organizzato dal MC  Madonnina dei Centauri                   partenza   ore 8 .30   km  75 
                        
 
23/24/07/16  Motoraduno d’Eccellenza “Madonna della Neve” a Pontestura (AL) 
                     Organizzato da MC  Colli di Crea                         “Campionato italiano ”                                                                                             
                                 Motoraduno itinerante     “Trofeo turismo nord”  partenza ore 8.30  km 66   
                                   
30/31/07/16   Motoraduno d’Eccellenza “Laghi della Garfagnana” a Gramolazzo (LU)           
                       Organizzato da MC The Lake’s Bikers    “Campionato italiano ”                      
                          Partenza facoltativa                   Motoraduno itinerante                              km 280    
 
31/07/16         Motogiro del Piemonte       3°prova  a   Castelrosso (TO)  
                 Organizzato dal MC Bisko                                                    partenza   ore 8      km  88 
  
                      

AGOSTO 
 
06/08/16           Festa Bikers a Carmagnola(TO)          
                         Organizzato dal MC  Old Mountains                               partenza    ore 18     km 40 

 
19/20/21/08/16  Motoraduno d’Eccellenza “Città di Rovereto”   (TN) “Trofeo turismo nord”   
                          A partecipazione facoltativa    (non valido x classifica interna )              km340 
 
21/08/16          Motoincontro di San Vito a Omegna (VB) 
                         A partecipazione facoltativa    (non valido x classifica interna )               km 180 
 

SETTEMBRE 
 
03/04/09/16         Motoraduno d’Eccellenza “110 anni di storia” a Trieste  (TS) 
                            Organizzato dal MC Trieste                             “Trofeo turismo nord”         
                                                                                       Partenza facoltativa                          km 550 
 
03/04/09/16         Motoraduno Nazionale a Bosco Marengo (AL) 
                            Organizzato da MC Il Monumento                             partenza ore 9            km  80  
 
17/18/09/16         Gita Sociale 
 
                   
24/25/09/16     Motoraduno d’Eccellenza “Castello Visconteo” a Pandino (CR) “Trofeo turismo nord”             
                        Organizzato dal MC Pandino                                     partenza ore 8            km  190                   
                   
               

OTTOBRE 

 
02/10/16           Motogiro del Piemonte       4°prova  a   Serralunga di Crea (AL)  
                   Organizzato dal MC Colli di Crea                               partenza   ore 8.30        km 90 
   
 
09/10/16          Motogiro del Piemonte       5°prova  a   Carignano  (TO)  
                  Organizzato dal MC Vecchio Piemonte                       partenza   ore 8.30        km 90 



  
 
 

           IMPORTANTE DA LEGGERE E RICORDARE 
 
Per le gite e manifestazioni sociali ,inserite nel calendario ,e necessario per l’organizzazione 
e la buona riuscita ,la prenotazione entro 6 giorni prima della data di effettuazione 
Il programma dettagliato con relativo costo sarà affisso in bacheca e visionabile sul nostro 
Sito www.motoclubalba.it  venti giorni prima ,in caso di pioggia si parteciperà in macchina 
Le partenze di tutte le manifestazioni si intendono  dalla nostra sede CAFFE' CRISTALLO ALBA 
Gli orari sono tassativi (chi c’è c’é...) I soci devono portare la tessera FMI 2016  indispensabile per 
potersi iscriversi,e il libretto turistico con foto obbligatoria da quest’anno.  Il programma può subire 
variazioni ,annullamenti o modifiche ,quindi i soci  che intendono partecipare dovranno informarsi 
telefonicamente presso il presidente,vice,o presso la nostra sede, programmi ,notizie, foto di tutta 
l’attività del nostro sodalizio saranno visibili sul nostro sito e esposti in bacheca nella sede sociale. 
Per i raduni in calendario con scritto partenza facoltativa chi e interessato a partecipare ,può farlo 
indipendentemente oppure contattare il presidente o la vice per conoscere il programma  e le    
partenze del gruppo ufficiale. 
  
                                                     CLASSIFICA SOCIALE 
 
A fine stagione verrà stilata una classifica di partecipazione con relativa premiazione  
Saranno ammessi alla classifica  i raduni e i motogiri inseriti nel calendario sociale 
Sono esclusi quelli con la scritta facoltativi ,la benedizione sociale, il motogiro del presidente e le gite. 
Avendo deciso di partecipare ad alcune prove del C.I. Campionato Italiano Turismo, per ottenere un 
buon piazzamento nella  più prestigiosa competizione turistica in campo nazionale si delibera che 
quando,nel calendario siano inserite due manifestazioni nelle stesse date si potrà scegliere una delle 
due,ma per la classifica sociale verrà conteggiata la manifestazione più vicina. 
Lo stesso sistema sarà applicato a chi vorrà partecipare a una prova del C.I. o TTN  in concomitanza 
con un raduno inserito nel nostro calendario sociale  
I primi 10 soci classificati, avranno diritto di scegliere  un trofeo tra quelli conquistati nel corso dell'anno, 
verrà consegnata loro anche una bottiglia di vino con etichetta personalizzata da Clem  offerta 
dall’azienda Vitivinicola    AURELIO SETTIMO di la Morra  
 
 
                    Sono esclusi dalla classifica tutti i componenti del consiglio direttivo  
 
 
                CAMPIONATO ITALIANO C.I E TROFEO NORD TTN INTINERANTI 
 
Le prove del C.I e TTN si svolgono nel seguente modo : raduno di due giorni esempio : 
laghi Garfagnana 30-31- luglio  due giorni ,si può fare l’iscrizione  sabato, domenica,portando al moto 
club 2 punti il conduttore 1 punto il passeggero più i vari punti assegnati in base alle regioni 
attraversate, partecipando ai  giri turistici  programmati  due il sabato pomeriggio e uno la domenica 
mattina,a ogni giro timbrando il rood book con piantina percorso,scelto per motivi turistici e con 
degustazioni, si otterrà 1 punto che verrà assommato nella classifica finale del moto club 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.motoclubalba.it/

