
 
 

CALENDARIO TURISTICO 2022 MOTO CLUB ALBA ( seconda parte) 
 
 
 

 
20/21/08/22  Prova di Orienteering a  Val Formazza  (VCO) 

 

SETTEMBRE 

04/09/22  Gita Sociale in Langa  (Seguirà Programma dettagliato ) organizzano  Berruto e Bria 

 

          11/09/22 Motogiro 3° Tourist Rally Città di Galliate a Galliate (NO) 
                                Organizzato dal MC Galliate  VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE     
                                                                                                                    Partenza ore 8 km 150                             

17/18/09/22 Motoraduno Nazionale Campionato Italiano  “Del Centenario “ a Erba (CO)  
Organizzato dal MC Erba partenza facoltativa km  220 
 

18/09/22              Motogiro Colli di Crea              organizzato dal Moto Club Colli di Crea 

                              VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE     partanza ore 8.30 km 65       

24/25/09/22 2°Reunion Bikers  ad Alba (Seguirà Programma Dettagliato) 

OTTOBRE 

 
30/09/01/02/10/22 Trofeo delle Regioni  in Abruzzo 

Organizzato dal Co.re (Seguirà Programma Dettagliato ) 
VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE     partenza facoltativa 
 

22/23/10/22   Motoraduno della vendemmia (Cesena) organizza il M.C. Paolo Tordi 

                      VALIDO PER IL CAMPIONATO REGIONALE     partenza facoltativa 

29/30/10/22 Prova di Orienteering  in Valle Maira (CN) 

 

ATTENZIONE 
 

è molto importante tenere presente che i motoraduni su sfondo giallo SONO DA CONSIDERARSI ESSENZIALI  per 

la conquista del Trofeo Regionale, è stato aggiunto un raduno ed eliminato un altro, naturalmente si auspica 

una massiccia presenza  a queste manifestazioni, IMPORTANTISSIME per la conquista dell’ambito Trofeo 

Regione Piemonte…si ricorda inoltre che nei motoraduni di Cesena e in Abruzzo i punti conquistati vengono 

triplicati quindi….  

 

 



 

 
 

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 pubblicato sul nostro gruppo Whatsapp e 
sul  
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 2022  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, le prove orienteering  inseriti nel calendario 

sociale Sono esclusi  ,la benedizione sociale, la Reniun bikers  e le gite 

 
Sono esclusi dalla classifica tutti i componenti del consiglio direttivo 

 

http://www.motoclubalba.it/http:/www.motoclubalba.it/

