
Moto Club“G. Villani”Boretto (RE)

40° MOTORADUNO
NAZIONALE

C o n  i l  p a t r o c i n i o
d e l  C o m u n e  d i  B o r e t t o

17-18 MARZO 2018

1° PROVA
TROFEO TURISTICO

REGIONALE

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

1° GIORNO - SABATO 17 MARZO

Sabato 17 e Domenica 18  Marzo 2018
40° Motoraduno di Primavera

1° Prova Trofeo Turistico Regionale 

Quota iscrizioni sabato
Socio f.m.i. € 12,00 - non  Socio f.m.i  euro 14,00

Quota iscrizioni domenica
Socio f.m.i. € 11,00 - 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 Moto passeggiate
• Spaghettata del Sabato a mezzogiorno
• Buono ristoro
• Buono aperitivi per “Moto Spring Party”
• Pass per il giro con la motonave Padus della domenica mattina

Agli iscritti del  Sabato entro le ore 12,30 verrà consegnato
• Il buono pasto del pranzo di sabato
• Il gadget ricordo  della manifestazione
• Il buono ristoro
• Pass per partecipare alle Moto passeggiate.
• Il buono aperitivo delle 19,00 del sabato sera
• Pass per la motonave “Padus”della domenica mattina

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 Moto passeggiate.
• Il buono aperitivo delle 19,00 del sabato sera
• Pass per la motonave “Padus”della domenica mattina

Lo staff del moto club curerà,come sempre, con molta passione e compe-
tenza 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 motociclisti-
co che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento del settore  
moto turistico nazionale.

Per motivi organizzativi gli appuntamenti della durata di più giorni vanno 
confermati con largo anticipo e con versamento della caparra prevista.
Per le gite domenicali si prega di confermare la presenza almeno 5 giorni 
prima, al fine di agevolare l'organizzazione.
Gli itinerari e orari di partenza saranno decisi in sede Moto Club il mercole-
dì precedente la partenza. (Le date e itinerari potrebbero subire variazioni)

Dalle ore 9,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle18,00: 
Apertura Motoraduno di Boretto (RE) zona Lido Po con controllo arrivi, 
iscrizioni e buffet di accoglienza. 
Ore 10.OO: Moto passeggiata con Visita e degustazione alla Azienda 
Vinicola  “IL CASALONE”  dove viene prodotto Lambrusco Reggiano e 
Fogarina vini tipici del nostro territorio
Ore 12,30: Spaghettata  gratuita offerta dal Moto Club, ai soli iscritti entro 
le ore 12,00
Ore 15,00:  Moto passeggiata con visita al salumificio “Pezzi” dove 
vengono prodotti i nostri salumi
Ore 19,00:  “Moto Spring Party” aperitivo 
Ore 20,00: segue cena su 2ruote  organizzata dal Moto Club Boretto in 
collaborazione con il Bar Roma,  con intrattenimento musicale  Spingi 
Gonzales.

2° GIORNO - DOMENICA 18 MARZO CALENDARIO MOTOTURISTICO 2018

Dalle ore 09,00 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”
Ore 10,00: diversi giri turistici sul nostro fiume Po con la 
motonave  “Padus”
Ore 12,OO: Pranzo organizzato dal Moto Club a prezzo convenzionato,  per 
i partecipanti  al Raduno.
Ore 14,00: Esposizione  classifiche e premiazioni presso il Ristorante  del 
Moto Club, all’interno dell’Area Museale.

Con questa  manifestazione  il Motoraduno di Primavera è giunto alla 40°ed-
izione  e con grande piacere e soddisfazione  accogliamo  la
1° Prova del  Campionato Turistico Regionale.
 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 .

info@motoclubboretto.it
www.motoclubboretto.it

Gli alberghi convenzionati
Hotel Residence Brixellum “Brescello” 0522/686120 - 0522/686127
Hotel Europa “Viadana” 0375 - 780404
Info:
Marina: 333/6266416  /   Fausto: 338/6885049

Quindi vi aspettiamo a Boretto il 17 e 18 Marzo 2018 e...
Speriamo che sia veramente primavera.

Si ringrazia: F.M.I. - Amministrazione Comunale - Pro Loco - Protezione Civile
Motonautica Boretto Po - Infrastrutture Fluviali

Per informazioni:
Carlo Sicuri: 3480733989 / Davide Zambelli: 3334735123
Fausto Bonazzi: 3386885049

25 Marzo   Pavia e L'Oltrepo

15 Aprile   Colli Euganei 

27 Apr/1 Mag Wonder Umbria 2018 

13 Maggio   Grezzana (VR) Ville Venete

27 Maggio   Val di Nizza Appennino Piacentino

10  Giugno   Trentino Kaiser Jager Strasse - Passo Vezzena

1 Luglio   Appennino Modenese

15 Luglio   Garfagnana Parco dell'Orecchiella

29 Luglio   Trentino Lago di tenno – Cascate del Varone 

26 Agosto   Appennino Reggiano / Parmigiano 

9 Settembre  Valpolicella “Taste Wine”

10 Settembre  Trentino – Cascate del Varone.

22/23 Sett   Langhe e Roero

7 Ottobre   Franciacorta “Taste Wine”


