
 

 
 

 

 

Il motoclub 100 Torri di Alba ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività. 

 

40 anni stupendi, segnati dalla serietà e dalla grande passione dei vari dirigenti che si sono avvicendati. 

40 anni che hanno fatto conoscere a tanti giovani la disciplina del motociclismo sportivo e turistico. 

40 anni pieni di successi sportivi dei nostri piloti. 

40 anni di attività organizzative di eventi motociclistici nella nostra zona. 

 

Per celebrare questo importante traguardo e per ricordare degnamente tutti questi anni  

organizziamo una grande festa, alla quale sono invitati tutti gli appassionati della moto. 

 

L’evento è fissato per il giorno 12 febbraio 2017 presso il palazzo MOSTRE e CONGRESSI 

Piazza Medford – Alba (CN) 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 
10.00 INIZIO DELLE OPERAZIONI 

Accoglienza e benvenuto a tutti i partecipanti -Registrazione 

 

Consegna del KIT 40 comprendente 

 il libro “100 Torri Alba – 40 anni su due ruote” 

maglietta in ricordo della manifestazione +Gadget  

 

Consegna dei buoni pasto Buffet Langa-Roero 

(vedi modulo di partecipazione) 

 

Apertura della mostra “40 anni 100 Torri” 

Saranno esposte le moto più famose degli ultimi 40 anni, protagoniste delle nostre avventure 

Sarà allestita una mostra fotografica storica  Saranno proiettati filmati motociclistici, vecchi e nuovi. 

(Entrata libera) 

11.00 

Un momento di riflessione, per ricordare quelli che non sono più tra noi. 

La parola ai presenti 

12.30 

Aperitivo a cura di catering La Colomba 

13.00 

Buffet Langhe – Roero    A cura del servizio catering  La Colomba 

16.00 

Saluto del presidente- Premiazioni ai soci meritevoli -Elezione del nuovo Presidente e Direttivo 

18.00 

Fine della manifestazione 

 

lllFine della  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente modulo compilato, unitamente alla quota per il Buffet deve pervenire entro  il giorno 28 gennaio 2017  

presso uno dei seguenti recapiti:   

MOTOCLUB 100 TORRI corso Langhe  45 Alba                                                                   motoclub100torrialba@tiscali.it 

CAREGLIO- MOTO: corso Canale 5 – 12051 Alba  Tel -0173/33586 Fax 228035          caregliomoto1954@gmail.com 

FERRERO- MOTO: Piazza S. Bernardino 9 Canale       Tel- 0173 979086                          ferreromoto@libero.it 

MARCHIARO- AUTO: S.S.  231 MONTICELLO D’ALBA Tel- 0173 33711 –Fax 269028    gianni@giannimarchiaro.it 

X INFO -Gianni 335/6272325-----------Giorgio -335/6669462- 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Cognome……………………….                                                               Nome………………………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………… 

Indirizzo e.mail ………………………………………………………Tel. 

 

BUFFET LANGHE ROERO (prenotazione) 

ADULTI                                          25 euro               numero adulti……………………….  …………… 

RAGAZZI (da 8 a 13 anni)           10 euro               numero ragazzi……………………..  …………… 

Bambini (fino a 7 anni) –            gratuito              numero bambini………… 

 

Totale        quota Buffet + KIT 40 :              € 30 

                 

IBAN –IT 68 K 0853022504000080102072          BANCA-d’ALBA 
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