
 

 

 

 

 

Fossano, 26 gennaio 2016 

 

Il 5 e il 6 marzo torna il Motoraduno d’Eccellenza di Fossano 

Per due giorni la cittadina cuneese capitale delle due ruote.  

 

Sabato 5 e domenica 6 marzo Fossano ospita la 35° edizione del Motoraduno d’Eccellenza, appuntamento inserito 

nel Calendario Nazionale della Federazione Motociclistica Italiana. L’evento, organizzato dal Motoclub Fossano in 

collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana e annoverato tra le "grandi manifestazioni classiche 

2016" - FMI, è ormai un momento irrinunciabile per gli amanti delle due ruote che, da tutto il Piemonte e non solo, si 

ritrovano nella cittadina cuneese per inaugurare ufficialmente la nuova stagione su strada. 

 

Anche quest’anno il raduno si snoda nelle vie e nelle piazze di Fossano: Piazza Diaz, Viale Alpi e Via Roma sono, 

come da tradizione, il fulcro di tutte le iniziative e ospitano migliaia di appassionati che possono curiosare tra gli 

stand delle case motociclistiche e dei marchi di abbigliamento e accessori più amati, partecipare alle numerose 

iniziative e assistere agli eventi in programma. 

 

Per due giorni infatti Fossano si trasforma nel tempio delle due ruote con molteplici proposte per i centauri e 

attività collaterali, dai concerti agli intrattenimenti, fino ai momenti conviviali. In Piazza Diaz è protagonista il 

FOOD PARK, una tensostruttura coperta e riscaldata adibita alla ristorazione ufficiale del Motoraduno, dove, da 

sabato alle 12.00 fino a domenica alle 19.00, si festeggia con buon cibo, birra Menabrea e tanta musica.  

 

Confermata, dopo il successo della scorsa edizione, la Charity Partnership con la Fondazione Marco Simoncelli 

O.n.l.u.s.. Presso lo stand ufficiale della Fondazione, presente nei due giorni dell'evento in Piazza Diaz, i visitatori 

possono scoprirne le iniziative, come la nuova Sic Card, le attività umanitarie intraprese negli ultimi anni e diventare 

sostenitori attivi iscrivendosi sul momento. 

 

 

FOSSANO - CAPITALE DELLE DUE RUOTE  
Piazza Diaz * Viale Alpi * Via Roma 

 

IL RADUNO - Piazza Diaz 

 

Piazza Diaz è per tradizione il cuore dell'evento, in particolare del Raduno della domenica mattina con la SS. Messa 

e la benedizione delle moto, a cui ogni anno partecipano circa 15.000 centauri, seguita dall’immancabile minuto di 

rumore in onore di Marco Simoncelli. Altro momento suggestivo è la sfilata di commemorazione al Cippo dei 

Caduti di Cussanio, quest’anno anticipata al sabato pomeriggio alle ore 16.00 al termine dell’Inaugurazione 

Ufficiale del 35° Motoraduno di Fossano, prevista in Via Roma davanti al Municipio alle ore 15.30.  

 

 

 

 

 



GUIDA SICURA - Piazza Diaz 

 

Nella giornata di sabato in Piazza Diaz verrà allestito un Info Point per il corso di guida sicura avanzata post patente. 

In contemporanea il Comitato Sviluppo FMI, che cura l'iniziativa, proporrà le prove gratuite di mini moto per i 

ragazzi dai 7 ai 14 anni. 

 

Area espositiva - Viale Alpi 
 

A fare da cornice a tutte le attività in programma dal sabato pomeriggio alla domenica sera sono gli oltre 100 stand 

del settore, dalle case motociclistiche alle aziende leader per l'abbigliamento e gli accessori. Ospitati in Viale Alpi 

fino al Bastione, sono numerosi gli espositori che ogni anno confermano la partecipazione al Motoraduno, che 

credono nell'evento e contribuiscono a renderlo un appuntamento speciale con intrattenimenti unici e con 

l’esposizione di alcune rarità, vera attrazione per gli appassionati. 

 

FOOD PARK, Festa su due ruote! - Piazza Diaz 

 

Il FOOD PARK, grande protagonista della scorsa edizione del Motoraduno, torna quest’anno in Piazza Diaz all'interno 

di una tensostruttura coperta e riscaldata di 700 mq con Panero PF3 Fossano - Birra Menabrea e Magogelo come 

partner ufficiali. Il menu rappresenta il degno incontro tra il cibo da strada e i piatti della tradizione piemontese e 

prevede hamburger, salsiccia, ravioli del Plin, stinco con patate e birra Menabrea.  

Il tutto naturalmente accompagnato da musica ed intrattenimenti per creare una festa di inizio primavera nel cuore 

del Motoraduno. La festa inizia sabato intorno alle ore 18,00 con l'"APERITIVOINMOTO" in compagnia dei comici di 

Colorado e Made in Sud, che si esibiranno sul palco in Piazza Diaz, vicino al Food Park. Lo spettacolo continua alle 

ore 21,00 con il concerto sotto la tensostruttura. 

 

CONCERTI E INTRATTENIMENTI - Piazza Diaz 

 

Il BIKER CABARET, prevede gli spettacoli di Claudio Sterpone e Massimo Valz Brent direttamente da Colorado; dei 

CDROM (Luca & Tano) direttamente da Made in Sud. 

Alle 21,00 lo spettacolo continua all'interno del Food Park con il concerto dei "THE SMILES", grazie alla 

collaborazione con Alba Chapter Official Hog Harley-Davidson. 

I "THE SMILES" si esibiranno in concerto anche domenica pomeriggio a partire dalle ore 14,00 sul palco di Piazza Diaz 

accompagnati dal gruppo di ballo acrobatico "ROCK S STARS" di Pinerolo. 

 

BIKE SHOW - Piazza Diaz 

 

Gli spettacoli di BIKE SHOW e freestyle BMX , sono previsti per sabato pomeriggio, sabato sera e domenica 

pomeriggio in PIAZZA DIAZ. Evoluzioni, salti con ostacoli e spettacoli mozzafiato.  

 

VILLAGGIO ARTIGIANO - Via Roma 
 

Torna in Via Roma il Villaggio Artigiano, un’area dedicata all’eccellenza artigiana legata al mondo delle due ruote e 

dei motori in generale, nata dalla felice collaborazione con Confartigianato Cuneo - zona di Fossano. L’iniziativa è 

volta a valorizzare le risorse del territorio e rappresenta un’ottima occasione per i numerosi visitatori per scoprire le 

aziende del settore che presentano nei due giorni le loro attività e le loro creazioni. 

 

 
 



MOSTRA SCAMBIO DI AUTO MOTO CICLI E RICAMBI D'EPOCA - Via Roma 
 

Dedicata agli amanti del vintage la Mostra Scambio di auto moto cicli e ricambi d’epoca, allestita in Via Roma, apre 

una vera finestra sul passato dove trovare i modelli e gli accessori che hanno fatto la storia delle due ruote. Tappa 

obbligata per collezionisti e nostalgici, la mostra riserva sorprese e curiosità a ogni angolo. 

 
 

ESPOSIZIONE DI AUTOMOBILI - Via Roma 

 

Tutti i concessionari di auto di Fossano, partner del Motoraduno, partecipano all'evento con l’esposizione lungo Via 

Roma di numerose vetture, comprese le ultime novità e le vantaggiose offerte. 

 

"SBARACCO" - Via Roma 

 

Dopo il successo del 2015, grazie alla collaborazione con l'Associazione Commercianti e InFossano, per l'intera 

giornata di domenica i commercianti di Fossano presentano lo "Sbaracco": i negozi aderenti all'iniziativa 

scenderanno in strada, all'interno di gazebi collocati in Via Roma per proporre offerte vantaggiose a tutti i visitatori. 

I locali fossanesi, inoltre, nella giornata di sabato proporranno aperitivi e iniziative speciali dedicate ai centauri (e 

non solo). 

L'ufficio Turistico di Fossano, per entrambe le giornate del Motoraduno, proporrà visite guidate ai monumenti 

cittadini con aperture straordinarie. 

 
 

FONDAZIONE MARCO SIMONCELLI O.N.L.U.S. - Piazza Diaz 

 

Il Motoclub Fossano ospita anche quest’anno la Fondazione Marco Simoncelli O.n.l.u.s., presente in Piazza Diaz con 

un stand ufficiale. Durante i due giorni di evento i ragazzi della Fondazione racconteranno le iniziative promosse in 

questi anni e le ultime novità, mantenendo vivo l'impegno di solidarietà e di attenzione verso i più deboli che 

SuperSic ha sempre affiancato alla carriera di pilota. La Fondazione Marco Simoncelli O.n.l.u.s è un'organizzazione di 

utilità sociale senza scopo di lucro con finalità esclusivamente umanitarie e morali, costituita dalla famiglia per 

onorare in modo degno e duraturo la memoria di Marco. 

 

 

Per informazioni su PREISCRIZIONI e iscrizioni: 393.3665200 - 329.2176933 motoclubfossano@gmail.com 

Per informazioni su pernottamenti, APERINMOTO e SBARACCO: ASCOM Fossano - 0172 692037 www.ascomfossano.it 

Per informazioni su stand, sponsor e FOOD PARK: Flyeventi (Segreteria Organizzativa) 0172.474003 

commerciale@gruppofly.com 

Per informazioni su Mostra Scambio moto e ricambi d'epoca: Flavio Mellano 328.2169067 

Per informazioni turistiche sulla città di Fossano: www.visitfossano.it 0172 60160 

 

www.facebook.com/motoradunodifossano 

www.gruppofly.com 

 


