
 

L'importante è il viaggio, non la meta. Chissà quante volte abbiamo sentito 

questa frase e chissà quante volte abbiamo pensato "nulla di più vero!" 

Ma anche la progettazione e l'organizzazione del viaggio giocano un ruolo 

fondamentale, alla ricerca dell'itinerario più panoramico e divertente o del 

paesino arroccato dove fermarsi per un caffè. 

In questo difficile momento, purtroppo, è giusto che tutto ciò sia sospeso, 

ma... Perché non prepararci per i viaggi futuri?  

Il Consiglio Direttivo del Motoclub Mirabello Monferrato ha deciso di 

lanciare un contest di progettazione di un viaggio in moto. Ognuno di voi 

potrà proporre uno o più itinerari e inviarcelo. 

I più dettagliati, interessanti e votati verranno premiati e potrebbero anche 

entrare nel calendario sociale del nostro club nei prossimi anni! 

Scopri il regolamento e tutti i dettagli qui sotto, àrmati di cartina e atlante 

stradale e partecipa al 1' contest di progettazione viaggio del Motoclub 

Mirabello Monferrato! 

  



REGOLAMENTO 

1 ITINERARIO 

1.1 CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
Ogni tour deve essere effettivamente realizzabile, quindi deve tener conto delle norme del Codice della Strada (limiti di velocità, 

strade aperte al traffico etc.), di un rapporto km/ore di guida verosimile, e prevedere naturalmente soste per il/i pasto/i, il 

rifornimento etc. 

1.2 DURATA DEL VIAGGIO 
Da un minimo di 6 ore a un massimo di 15 giorni. 

1.3 COSTI DA PREVEDERE 
Non esiste un tetto massimo ai costi, i quali però devono essere presentati nel modo più dettagliato possibile (i costi devono 

comprendere pedaggi, pernottamenti, pasti, rifornimenti) 

1.4 AREA DELL’ITINERARIO 
Il punto di partenza e di arrivo del tour deve obbligatoriamente essere Piazza Martiri della Libertà 1, 15040, Mirabello 

Monferrato (AL). 

Il tour può spingersi in qualsiasi direzione, rispettando il limite dei 15 giorni.  

1.5 PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TOUR 
A discrezione del "redattore" del programma ma da indicare in modo chiaro. 

1.6 CONSEGNA DEL PROGETTO 
Ogni partecipante deve compilare il modulo su http://www.mcmirabello.it/contest-itinerari entro il 26/04/2020  

1.7 CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DEL PERCORSO 
Sarà il Consiglio Direttivo a valutare eventuali incongruenze del percorso e dei costi. 

In caso di errori eclatanti il percorso potrà essere escluso (Es. Il progetto prevede strade non percorribili nel periodo di 

svolgimento previsto). 

2 MODALITÀ DI VOTO 

A partire dal 28/04/2020 ed entro la data di svolgimento di ogni tour, ci si potrà virtualmente iscrivere agli itinerari proposti 

tramite la pagina http://www.mcmirabello.it/contest-itinerari in base al proprio interesse, alle proprie possibilità economiche e 

di tempo libero per partecipare effettivamente al tour. 

Esempi: se il mio datore di lavoro non mi darà mai più di 7 giorni di ferie consecutivi non posso iscrivermi ad un tour di 15 giorni; 

se blocco l'assicurazione da novembre ad aprile non posso iscrivermi ad un tour che si svolge nel mese di marzo etc.) 

3 PREMIAZIONI 

Alla cena di natale 2020 verranno premiati i seguenti tour: 

 Il più votato dai soci 

 Il più votato dalle/dai passeggere/i 

 Il più completo e dettagliato (a discrezione del Consiglio Direttivo) 


