
 

 
 

 

Sestri Levante (GE)

per motociclette costruite 

Giro turistico nelle 5 terre con sosta a Monterosso

Quota di iscrizione:  
 
 

 

 

Per chi arriva il sabato e volesse partecipare è previsto un giro turistico, sempre in moto d’epoca, con il seguente 

programma : 

 

 

Programma Sabato 11
 

- ore 15/16: ritrovo partecipanti a Sestri Levante

- ore 16: giro turistico lungo la costa del Levante Ligure

Rapallo, Montallegro. 
- ore 18: Aperitivo a Rapallo in Passeggiata a Mare

- ore 19: rientro 

 

L’evento del sabato non è circoscritto alle moto ante 1945 

ammesse tutte le motociclette con più di 30’anni di età

 

 

 

  
 

 

Sestri Levante (GE) Domenica 12 
 

per motociclette costruite prima del 

Giro turistico nelle 5 terre con sosta a Monterosso
 

Programma Domenica 
 

- ore 08/10: ritrovo partecipanti a Sestri Levante 

Francesco Bo, iscrizioni, consegna gadget e road

- ore 10: partenza per Monterosso al mare (SP)

- ore 12: (circa) arrivo a Monterosso, visita alla cittadina e 

pranzo in ristorante convenzionato.

- ore 15: partenza per il ritorno 
- ore 17: arrivo previsto a Sestri Levante.
 

per tutto il percorso assistenza tecnica e  meccanica
 

Quota di iscrizione:  30€  pranzo compreso 

Per chi arriva il sabato e volesse partecipare è previsto un giro turistico, sempre in moto d’epoca, con il seguente 

11 Giugno 2016 

: ritrovo partecipanti a Sestri Levante 
giro turistico lungo la costa del Levante Ligure: Chiavari, 

in Passeggiata a Mare 

del sabato non è circoscritto alle moto ante 1945 - sono 

ammesse tutte le motociclette con più di 30’anni di età 

 

 Giugno 2016 

 

 1945 

Giro turistico nelle 5 terre con sosta a Monterosso 

Programma Domenica 12 Giugno 2016 

a Sestri Levante in Piazza 

iscrizioni, consegna gadget e road-book 
ore 10: partenza per Monterosso al mare (SP) 
ore 12: (circa) arrivo a Monterosso, visita alla cittadina e 

pranzo in ristorante convenzionato. 

Levante. 

per tutto il percorso assistenza tecnica e  meccanica 

Per chi arriva il sabato e volesse partecipare è previsto un giro turistico, sempre in moto d’epoca, con il seguente 



Regolamento della manifestazione 
 

 

 

ISCRIZIONI 
 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla segreteria del Tigullio Motorclub via mail all’indirizzo 

tigulliomotor@libero.it o mediante telefono al numero  335-1378154 entro e non oltre il 5 Giugno 2016. 
 

 

 

RITROVO E VERIFICHE 
 

Le operazioni di iscrizione, pagamento, verifica e controllo documenti si svolgeranno prima della partenza a Sestri 

Levante (GE) dalle ore  08.30  alle  ore  09.30. 

La quota di partecipazione è di €30 a persona, pranzo compreso. 

 

Si  ricorda  di  presentarsi  con  il  pieno  di benzina ! 
 

 

 

ACCETTAZIONE MOTO e PARTECIPANTI 
 

L'apposita  commissione  costituita  in  seno  al  Comitato  Organizzatore selezionerà le moto iscritte secondo il 

Regolamento del Motoclub. Solo in caso di non accettazione verrà data comunicazione  agli  interessati.  Non  

verranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto. 
 

 

 

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE 
 

• Ore 8:00 – 10:00 

 Arrivo e registrazione dei veicoli e dei partecipanti in Piazza Francesco Bo, a Sestri Levante (GE) 

 

• Ore 10,00 

 Partenza per Monterosso al Mare (SP) via Aurelia – Passo del Bracco 

 

• Ore 12.00 

 Arrivo a Monterosso 

 Disposizione motocicli nello spazio chiuso riservato, visita alla cittadina e pranzo al ristorante …….  

 

• Ore 15,00 

 Partenza per il viaggio di ritorno via Levanto - Bonassola - Framura - Deiva Marina - Passo del Bracco. 

 

• Ore 17,00 

 Arrivo a Sestri Levante 

 Disposizione mezzi in Piazza Francesco Bo 

Possibilità ai partecipanti di lasciare le moto in area predisposta e sorvegliata per visitare la cittadina e le 

splendide spiagge. 

 

• Ore 19:00 

 Fine della manifestazione 

  



                                                                                                 
 

Sestri Levante (GE) Domenica 12 Giugno 2016 
 

 
per motociclette costruite prima del 1945 

Giro turistico nelle 5 terre con sosta a Monterosso 
 

 

 

 

 

Foglio d’iscrizione  

 

 

Cognome ______________________________________  Nome ___________________________________ 

Club appartenenza ________________________________________________________________________ 

Moto________________ targa__________ modello________________ Prima immatricolazione anno _____ 

Residenza via ______________________________________ Città _________________________________ 

Cap. __________ tel. _______________ e-mail: ________________________________________________ 

 

Quota iscrizione  € 30,00 per persona pranzo compreso 

 

La domanda di iscrizione deve pervenire alla segretaria del Tigullio Motor Club  entro il 05/06/2016. 

via e-mail all’indirizzo tigulliomotor@libero.it  

 
 

 

 

 

      
N.B. Su tutto l’itinerario vige il codice della strada che và rispettato 

Manlevo gli organizzatori da qualsiasi responsabilità riguardante il mio comportamento ed il mezzo iscritto durante e dopo la 

manifestazione. 

 

 

 

          In fede 

       

 

li _________________                         _________________________________ 

 



 

                                                                                    
 

 

 

 

 

        Gent. Sig. 

        _______________________ 

        _______________________ 

        _______________________ 

 

 

 

        Chiavari,  _______________ 

 

 

 

Oggetto: 4° Raduno Nazionale “Moto Storiche nel Tigullio” del 12 Giugno 2016 

 

 Il Tigullio Motor Club, sull’onda del successo ottenuto nelle precedenti edizioni, ripropone 

agli appassionati il motoraduno riportato in oggetto e riservato alle motociclette costruite prima del 

1945. 

 

 Saremo lieti di poterLa annoverare tra i partecipanti per cui provvediamo a trasmetterLe in 

allegato la locandina ed il foglio di iscrizione dell’evento fiduciosi di ricevere una Sua adesione. 

 

 La segreteria è a disposizione al numero 335 1378154 per la prenotazione che può essere 

effettuata anche on-line inviando la scheda di adesione allegata, debitamente compilata,

all’indirizzo tigulliomotor@libero.it 

 

 Per ragioni organizzative le prenotazioni verranno chiuse il 05 Giugno p.v.. 

 

 Nel ringraziarLa per l’attenzione e rinnovando il piacere di incontrarLa, porgiamo cordiali 

saluti. 

 

       Il Direttore mezzi d’epoca 

           Giuseppe Iaffaldano 

 

   


