
CALENDARIO     2018 

 
MARZO 
10/11/03/18      Motoraduno  internazionale  “di Primavera”    a      Fossano    (CN)                            
                         Organizzato dal MC Fossano “Campionato italiano”     partenza     ore 9.30     km 35     
                         
18/03/18           Motoraduno nazionale “Liburnum  marzolino ” a Livorno Ferraris (VC )    
                         Organizzato dal MC Livornese                                        partenza     ore 9.30      km 90 
 
25/03/18           Benedizione Sociale del MC Alba                      ritrovo bar Fuego ore 9.30 
 

APRILE 
14/15/04/18     Motoraduno nazionale “Cavalli e Motori ” a   Cesena ippodromo del Savio   (FC )    
                        Organizzato dal MC  Paolo Tordi  “Campionato italiano” Partenza  facoltativa  km  435 
                                                                                              
22/04/18           Gita Sociale   del MC Alba  (Seguirà Programma Dettagliato) 
 

MAGGIO             
06/05/18           1°Motobenedizione Benefica a Castellazzo Bormida   (AL)  
                   Organizzato dal C.O.R.E  Piemonte                                       partenza      ore 9      km  60 
    
12/13/05/18      Motoraduno nazionale “Golfo del Tigullio” a  Rapallo  (GE )   
                         Organizzato dal MC A.Olivari                                           partenza     ore 8      km    175 
                                    
 20/05/18          Motogiro  8°Memorial Stefano Doria  a   Castelrosso     (TO)   
                         Organizzato dal MC Bisko Stefano Doria                          partenza     ore 8.30      km  87   
                                             

GIUGNO 

02/06/18           Motogiro del Piemonte  a Veruno (NO)                               
                         Organizzato dal MC Cicchetto bis                                    partenza     ore 8      km  160 
 
10/06/18           Motoraduno il Trapulin                            a Casal Popolo-Casale Monferrato   (AL)                                            
                         Organizzato dal MC Colli di Crea                                      partenza       ore   9     km 65 
                                      
17/06/18           Motogiro del Piemonte                          a   Bosco Marengo (AL 
                         Organizzato dal MC Monumento                                       partenza       ore 8.30   km 80 
                                                                          
24/06/18           Motogiro Sociale del ” PRESIDENTE “         
                         Organizzato dal MC  Alba                       ritrovo al bar Fuego   ore  9     partenza ore 10 
 

LUGLIO 

30/06/01/07/18  Motoraduno  internazionale   “Stelvio International”    a  Sondalo    (SO)  
                          Organizzato dal MC Stelvio International               “Campionato italiano”  
                                                                                                                 partenza facoltativa    km  345      
 
07/08/07/18      Motoraduno internazionale  “Madonna dei Centauri “  a    Alessandria (AL)                                  
                         Organizzato dal MC  Madonnina dei Centauri                     partenza    ore 8      km  70 
                     
22/07/18           Motogiro del Piemonte               a Pray Biellese    (BI) 
                         Organizzato dal MC Crevacuore                                       partenza       ore 8    km 155 

 
28/29/07/18     Motoraduno nazionale  “Laghi della Garfagnana” a  Gramolazzo (LU)  
                        Organizzato dal MC “The Lake’s Bikers                “Campionato italiano”  
                           Motoraduno itinerante                                       partenza facoltativa       km  280    



 

AGOSTO 

18/19/08/18      Motoraduno internazionale “Città di Rovereto” a Rovereto (TN) “Campionato italiano”    
                         Organizzato dal MC Pippo Zanini                            partenza facoltativa        km  340 
 

SETTEMBRE 

02/09/18          “Tourist Rally” alle porte del Monferrato   a Mirabello Monferrato  (AL) 
                        Organizzato dal MC Mirabello Monferrato                   partenza      ore 8.30     km 73  
                         
09/09/18           Motogiro del Piemonte                   a     Galliate   (NO)       
                         Organizzato dal MC Galliate                                       partenza      ore 8.30     km  144 
           
15/16/09/18      Motoraduno nazionale “Castello Visconteo “           a   Pandino   (CR)   
                         Organizzato dal MC  Pandino                                     partenza       ore 8.30    km 180 
 
29/30/09/18      Gita Sociale  con partecipazione al Trofeo delle Regioni FMI  in Umbria 
                         Organizzato dal MC Alba    (Seguirà Programma Dettagliato)     
                                         

OTTOBRE                              

13/14/10/18     Motoraduno  Nazionale  “Della Cassoeula        a Inveruno   (MI)           
                        Organizzato dal MC Inverunese                                     partenza      ore 9      km  164 
 
               

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 sono intese partenze dalla nostra sede CAFFE CRISTALLO ALBA 
Gli orari sono tassativi (chi c’è c’è……) 
 
Tutti i soci devono portare la tessera FMI 2018  indispensabile per potersi iscrivere   
 
Il programma può subire variazioni ,annullamenti o modifiche ,quindi i soci  che intendono partecipare 
dovranno informarsi telefonicamente presso il presidente,vice,o la nostra sede 
Programmi ,notizie,foto di tutta l’attività del nostro sodalizio saranno visibili sul nostro sito ed esposti in 
bacheca nella sede sociale  
 
                                                        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 facoltativa ,la benedizione sociale, il motogiro del presidente e le gite  
 
Eventuali partecipazioni a prove di Campionato Italiano in concomitanza di quelle del nostro calendario 
Sono ammesse ma il punteggio nella classifica sarà  di quelle sociali  
 
 

I primi 10 classificati, avranno diritto di scegliere un trofeo tra quelli conquistati nel corso dell’anno  

sarà consegnata loro anche una  bottiglia di vino, con l’etichetta personalizzata da Clem, offerta 
                    dall’AZIENDA VITIVINICOLA “AURELIO SETTIMO” di  LA MORRA 
 
                     Sono esclusi dalla classifica tutti i componenti del consiglio direttivo 

 

http://www.motoclubalba.it/

