
Gubbio in Guzzi 
 

Moto passeggiata per sole Guzzi storiche immatricolate entro il 31.12.1975 organizzata da “Guzzisti 
Eugubini” che si svolgerà il prossimo 14 giugno 2015, salvo avverse condizioni atmosferiche, per riscoprire il 
piacere della guida della moto d’epoca, per esaltare la passione per il motorismo storico e rinnovare l’amicizia 
tra ammiratori di un marchio celebre in tutto il mondo. Il giro si snoda su un percorso misto di circa 80 
chilometri nella verde Umbria con partenza da Gubbio in direzione di Montone per la sosta con colazione 
all’interno di uno dei Borghi Medioevali più belli d’Italia. Rientro a Gubbio con ingresso nel centro storico 
della città e pranzo nella “Taverna di Sant Ubaldo”, locale caratteristico riservato ed utilizzato solo dai 
ceraioli di Sant Ubaldo ove si consumerà un pranzo tipico del “ceraiolo”. 

 

Programma 
 

 ore 08.00 ritrovo a Gubbio in Piazza 40 Martiri, colazione; 

 ore 09.30 partenza in direzione di Montone passando per Umbertide; 

 ore 10.45 arrivo a Montone, sosta e colazione con visita a piacere del centro storico; 

 ore 11.15 partenza in direzione di Gubbio passando per Pietralunga; 

 ore 13.00 arrivo a Gubbio e pranzo presso la “Taverna di San Ubaldo”; 

 ore 15.30 consegna della litografia ad ogni motociclista e …..arrivederci alla prossima edizione. 
 

*Si segnala che il programma potrà subire lievi variazioni al solo fine di migliorare l’evento. 
  

Informazioni/prenotazioni 
 

 

 Panfili Luca  339.4379519; 

 Ramacci Pavilio   338.2910838; 

 Saldi Serafino Luca 331.3755890. 
 

Prenotazioni ed iscrizioni entro il giorno 11.06.2015 presso 
il distributore Esso località Ponte d’Assi di Gubbio. 
Sono ammesse fino ad un massimo di 40 Moto Guzzi. 
Costo a persona: 20,00 euro.- 

  

Scheda iscrizione 

 

Conduttore ____________________________ residente in Via  ____________________________ 
Città _____________________ prov. _______ C.A.P. _________ telefono ___________________ 
indirizzo e-mail _____________________________ patente di guida nr. _____________________ 
rilasciata da ____________________ il _________ tessera ASI nr. __________ club appartenenza 
________________________ Moto ______________________________ targa _____________ 
anno immatricolazione _________ certificato identità/omologazione ASI nr._________ certificato 
omologazione F.M.I. ____________ assicurazione motociclo nr. _____________________ scadenza 
______________________ compagnia ass. ____________________________ Passeggero ____.- 
 

Data _______________    Firma ___________________________________ 

 
La presente scheda deve essere inderogabilmente firmata e compilata in ogni sua parte. Tutte le moto devono essere in regola con norma del Codice della Strada. Con la firma in calce alla 
domanda, il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi passeggeri all’accettazione delle disposizioni che gli organizzatori e i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara altresì di ritenere 
sollevati gli organizzatori e tutti gli addetti, tutte le persone gli Enti ed associazioni che collaborano e/o patrocinano la manifestazione, nonché gli enti proprietari e/o gestori delle strade 
percorse, da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la moto passeggiata ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità d’eventuali danni 
prodotti o causati a terzi (od a cose di terzi) da lui partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione alla Legge nr. 675  del 31.12.1996, di esprimere il 
consenso all’utilizzazione dei suoi dati personali da parte degli organizzatori per le finalità connesse all’esercizio dell’attività. Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante sistemi idonei a 
garantire la riservatezza e sicurezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.- 


