GUBBIO IN GUZZI
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Gubbio - 12 giugno 2016
PRESENTAZIONE
L’Associazione Dilettantistica Sportiva Guzzisti Eugubini - Moto Club Storico organizza il prossimo 12 giugno la terza
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 70 chilometri nella verde Umbria con sosta iniziale nel
centro storico di Gualdo Tadino per la visita a piacere della mostra “Arte e Follia” dedicata ai pittori Antonio Ligabue e
Pietro Ghizzardi o, in alternativa, al Polo Museale della città. Con piacere ricordiamo che Antonio Ligabue è stato un
appassionato collezionista di Moto Guzzi. La manifestazione proseguirà con l’attraversamento del territorio del Parco
del Monte Cucco percorrendo la strada consolare Flaminia che collega i comuni di Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro
e Scheggia, con rientro a Gubbio passando per la “Gola del Bottaccione”, sito scientifico di rilevanza mondiale per lo
studio sulla scomparsa dei dinosauri. La giornata si concluderà con l’esposizione delle moto nel centro storico di
Gubbio e pranzo presso l’esclusiva Taverna di San Giorgio, luogo di ritrovo dei ceraioli di San Giorgio in occasione
della Corsa dei Ceri che si disputa il 15 maggio di ogni anno a partire dal 1160.
Contiamo nella tua gradita partecipazione.-

PROGRAMMA
 ore 08.00
 ore 09.30
 ore 10.30
 ore 11.30
 ore 13.00

ritrovo a Gubbio in Piazza Quaranta Martiri, colazione;
partenza in direzione di Gualdo Tadino;
arrivo nel centro storico di Gualdo Tadino e visita a piacere della mostra “Arte e Follia” o del Polo
Museale della città;
partenza alla volta di Gubbio passando per il Parco del Monte Cucco;
arrivo a Gubbio, esposizione delle moto nel centro storico e pranzo presso la Taverna dei Ceraioli di
San Giorgio.-

REGOLAMENTO
Art.1 L’Associazione Dilettantistica Sportiva Guzzisti
Eugubini – Moto Club Storico organizza il 12.06.2016
una moto passeggiata turistica culturale per sole Moto
Guzzi storiche;
Art.2 La manifestazione non competitiva si svolgerà su
strade aperte al traffico, lungo un percorso di circa 70
chilometri, nel rispetto del Codice della Strada;
Art.3 L’A.D.S. Guzzisti Eugubini si riserva la possibilità
di apportare modifiche al percorso ed al programma,
qualora ritenuto necessario per motivi organizzativi, al
fine di migliorare lo svolgimento dell’evento
motoristico;

Art.4 Saranno ammesse non più di 50 Moto Guzzi 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 alla partenza della
manifestazione ovvero Gubbio, Piazza Quaranta Martiti.-

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire all’A.D.S. Guzzisti Eugubini entro e non oltre il giorno 10.06.2016, inviate
all’indirizzo e-mail info@guzzistieugubini.it oppure via fax al nr. 075.9220938, e perfezionate entro la mattina
dell’11.06.2016 presso il distributore Esso di Gubbio, Località Ponte D’Assi, Via Assisana nr. 8.AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO DEL PROGRAMMA E DEGLI ORARI SI INVITANO LE PERSONE
A REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE NEI GIORNI ANTECEDENTI LA MANIFESTAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 euro 25,00 per ogni motociclista o persona, comprensiva della visita al Polo Museale;
 euro 30.00 per ogni motociclista o persona, comprensiva della visita alla mostra “Arte e Follia” e al Polo Museale.-

