
  

GGUUBBBBIIOO  IINN  GGUUZZZZII  
MMOOTTOO  PPAASSSSEEGGGGIIAATTAA  TTUURRIISSTTIICCAA  CCUULLTTUURRAALLEE 

PPEERR  MMOOTTOO  GGUUZZZZII  SSTTOORRIICCHHEE  
  

GGuubbbbiioo  --  99  ggiiuuggnnoo  22001199 
  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE 
  

L’Associazione Dilettantistica Sportiva Guzzisti Eugubini - Moto Club Storico organizza il prossimo 9 
giugno la sesta edizione di Gubbio in Guzzi, manifestazione turistica culturale per sole Moto Guzzi 
storiche costruite entro il 1975. L’evento motoristico propone una moto passeggiata di circa 60 
chilometri sui dolci rilievi dell’appennino umbro marchigiano con partenza dal centro storico di Gubbio 
alla volta dell’antica romana Luceoli, oggi Cantiano nella provincia di Pesaro Urbino. Dopo una breve 
sosta con riordino, il corteo di motociclisti farà rientro a Gubbio per assistere allo spettacolo degli 
sbandieratori nella prestigiosa Piazza Grande. La manifestazione si concluderà con il pranzo nell’antica 
Villa Castelli, eretta sui resti del Castello di Monteluiano (secolo XII) e trasformata nell’attuale dimora 
alla fine del XVIII. Contiamo nella tua gradita partecipazione.- 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

 ore 08.00 ritrovo a Gubbio in Corso Garibaldi, colazione; 
 ore 09.30 partenza per la moto passeggiata sull’appennino umbro marchigiano; 
 ore 10.30 arrivo a Cantiano, sosta e riordino; 
 ore 11.15 partenza in direzione di Gubbio; 
 ore 12.15 arrivo a Gubbio, esibizione degli Sbandieratori; 
 ore 13.15  pranzo a Villa Castelli, premiazione.- 
 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
 

Art.1 L’Associazione Dilettantistica Sportiva 
Guzzisti Eugubini – Moto Club Storico organizza 
il giorno 9 giugno 2019 una moto passeggiata 
turistica culturale per sole Moto Guzzi storiche; 
Art.2 La manifestazione non competitiva si 
svolgerà su strade aperte al traffico, nel rispetto 
del Codice della strada, lungo un percorso di circa 
60 chilometri; 
Art.3 L’A.D.S. Guzzisti Eugubini si riserva la 
possibilità di apportare modifiche al percorso e al 
programma, qualora ritenuto necessario, al solo 
fine di migliorarne lo svolgimento; 
 

Art.4 Saranno ammesse non più di 50 Moto Guzzi 
storiche costruite entro il 1975, in regola con le 
norme del Codice della Strada ed in possesso di 
regolare assicurazione R.C. in corso di validità; 
Art.5 L’A.D.S. Guzzisti Eugubini si riserva la 
possibilità di non consentire la partecipazione alla 
manifestazione alle moto non ritenute idonee a suo 
insindacabile giudizio, nonché restituire, in caso di 
avvenuto pagamento, la quota d’iscrizione; 
Art.6 L’A.D.S. Guzzisti Eugubini assicurerà il 
trasporto della moto, in caso di guasto, solo e sino 
a Gubbio, Piazza Quaranta Martiri.- 

  

IINNFFOO//IISSCCRRIIZZIIOONNII  EE  QQUUOOTTAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  
 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 05.06.2019 all’A.D.S. Guzzisti Eugubini – Moto Club Storico 
al numero di fax 075.9220938 oppure all’indirizzo mail info@guzzistieugubini.it, e perfezionate entro e 
non oltre la mattina del 08.06.2019 presso il distributore Esso di Via Assisana, 8 Località Ponte D’Assi, 
Gubbio. Non sono consentite iscrizioni il giorno della manifestazione.- 
 

Quota d’iscrizione per ogni motociclista o persona al seguito: euro 30,00. 
 

RECAPITI TELEFONICI ORGANIZZATORI 
 

 Saldi Serafino Luca  331.3755890 
 Panfili Luca  339.4379519 
 Ramacci Pavilio  338.2910838 

 Vagnarelli Sandro  333.7125348 
 Bei Angeloni Marcello  333.6767880 
 Bianchini Adelmo  335.6328615 

 
Per le persone che arriveranno a Gubbio il sabato, l’Associazione ha organizzato una cena a buffet     

presso il Ristorante San Benedetto al prezzo di 15,00 euro a persona.- 

mailto:info@guzzistieugubini.it

