52° MOTORADUNO NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO ITALIA

Il raduno avrà luogo a

Gramolazzo ( LU )
da Venerdi 28/7/2017 a Domenica 30/7/2017
Come deciso in sede di assemblea generale accogliamo l’invito al gemellaggio
BIKERS,

con il MOTO CLUB LAKE'S

in quanto il preannunciato motoraduno organizzato dalla sezione di Pescara, è stato annullato per problemi

connessi alle emergenze di quest'anno , quindi il nostro 52° motoraduno nazionale sarà realizzato
in concomitanza dell' 11° MOTORADUNO NAZIONALE DEI LAGHI DELLA GARFAGNANA .
Essendo questo un motoraduno nazionale non conforme ai nostri standard, siamo in appoggio al
programma del raduno che ci ospita con alcune varianti da noi inserite,

PROGRAMMA
Venerdì 28 LUGLIO
Ore 11.30

- Allestimento nostro gazebo posto presso area fiera per ritiro pacchetto iscrizioni e punto di

raccolta del nostro motoclub
Ore 17.00

- Partenza giro turistico nel bacino marmifero di Orto di Donna con sosta nell’Anfiteatro

naturale della “Valle Serenaia”
Ore 19.30

- Rientro Area Fiera. Cena con Catering

Ore 21.00 - Serata con musica
Ore 24.00 - Pastasciutta offerta a tutti dal Motoclub Lake's bikers

Sabato 29 LUGLIO

Ore 9.30

- Partenza per visita alla Villa medicea di Bellavista a Borgo a Buggiano (PT) dove è allestito un

originale Museo Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , brunch in villa quindi rientro presso
Area Fiera
Ore 16.00 - Partenza giro turistico lungo la strada di arroccamento delle cave nel Bacino Marmifero
dell’Acqua Bianca con arrivo nel paese di Vagli Sotto presso parcheggio comunale nella frazione di “Vagli
Sotto vecchio” Visita facoltativa (a pagamento) del Ponte a funi più lungo d’Europa. Ripresa del giro con
percorso lungo la strada che costeggia il Lago di Vagli con direzione Poggio. Arrivo a Camporgiano presso
Enoteca “Il Viandante” Aperitivo offerto dal Motoclub Lake's bikers
Ore 19.45 - Rientro nell’area motoraduno per cena con catering, musica e Open Bar
Ore 24.00 - Pastasciutta offerta a tutti dal Motoclub Lake's bikers

Domenica 30 LUGLIO
Ore 8.30

- Apertura stand Garfagnana Bikexpo , Prove di guida gratuite con trial su percorsi accessibili a

tutti
Ore 11.20 - Partenza giro turistico aperto da staffette motociclistiche dei Carabinieri del Comando
Provinciale di Lucca e della Polizia di Stato fino al Santuario del Monte Argegna con sosta nel piazzale del
Santuario della Madonna della Guardia,
Aperitivo offerto dal Motoclub Lake's bikers
Ore 13.45 - Rientro Area Motoraduno per pranzo
Ore 14.00 - Giri turistici con l’Elicottero (a pagamento) sulla location del motoraduno, sul lago di
Gramolazzo e sulle Alpi Apuane
Ore 15.00 - Inizio premiazioni F.M.I.
Ore 15.30 - Inizio premiazioni Club intervenuti, continuazione amicizia con i Club Gemellati e nuovo
Gemellaggio con Motoclub Vigili del Fuoco Italia. A seguire, Intervento dell’Amministrazione Comunale e
della banda Filarmonica G. Puccini per cerimonia istituzionale ai Vigili del Fuoco
Ore 17.30 - Chiusura, ringraziamenti e saluto ai partecipanti

Per la logistica, gli amici del Motoclub Lake's biker hanno contattato delle strutture limitrofe alla zona del lago
di Gramolazzo che fino al 15 Giugno 2017 riserveranno i posti ai soci del Motoclub Vigili del Fuoco Italia.
Per chi volesse vivere il motoraduno con lo stile classico di tali manifestazioni, esclusivamente per i soci del
Motoclub Vigili del Fuoco Italia, sarà possibile fruire della palestra comunale messa a disposizione
dall'Amministrazione di Minucciano, con bagni provvisti di acqua calda e doccia suddivisi per sesso, oltre a
parcheggio in piazzale illuminato e recintato; il tutto a 100 metri dall'area motoraduno.
Come per ogni motoraduno, il Responsabile di sezione si farà carico di raccogliere le adesioni ed effettuare le
iscrizioni e le prenotazioni presso le strutture o specificando di voler fruire della palestra, secondo quanto
concordato con i soci della propria sezione.
Il Direttivo Nazionale invita in ogni caso i responsabili a prediligere le sistemazioni prossime
al lago, in modo da rendere quanto più compatta e visibile la realtà del Motoclub Vigili del Fuoco Italia, oltre ad
agevolare l'aggregazione.
Di seguito la tabella con le strutture e le condizioni economiche, nonché le altre possibili sistemazioni:

all'interno dell'area motoraduno, free camping con strutture del campo Sportivo di Gramolazzo, provvisto di
acqua calda per docce e bagni separati per sesso
a 300 metri dall'area motoraduno campeggio attrezzato (Campeggio lago Apuano) con posti tenda, piazzole
per camper e per roulotte (oltre a posti letto in casette e chalet già riportati nella tabella di cui sopra)

IMPORTANTE:
 NELLA FASE DI PRENOTAZIONE SPECIFICARE ALLE STRUTTURE CHE SONO RELATIVE ALLA
PARTECIPAZIONE AL MOTORADUNO DI GRAMOLAZZO
 OLTRE A PRENOTARE LE STRUTTURE, OGNI SEZIONE DOVRA’ INVIARE A
segreteria@motoclubvvf.it LE ISCRIZIONI

Il costo per persona previsto per il pacchetto iscrizione è di

€. 30,00

e prevede :

1. Maglietta ricordo della manifestazione
2. Patch ricordo 52°motoraduno VVF
3. Pacco di pasta o farro – prodotto locale
4. Pastasciutta di mezzanotte del venerdì sera
5. Brunch in Villa a Borgo Buggiano
6. Aperitivo il sabato pomeriggio durante il giro turistico
7. Pastasciutta di mezzanotte del sabato sera
8. Aperitivo la domenica mattina durante il giro turistico
9. Prova di guida su moto da trial
10. Serate con musica e spettacoli
11. Stand del Garfagnana Bikexpo
12. Campeggio libero nell’area motoraduno (per chi vuole usufruirne) con servizi igienici provvisti di
acqua calda e bagni suddivisi per sesso

Il termine delle iscrizioni che verranno inviate da responsabile della sezione, è fissato per il 30 giugno,
dovranno pervenire per mezzo di bonifico bancario, IBAN

IT65Q0200835320000102488298, o vaglia

postale intestato a: MC VVF ITALIA Carlo Chistè viale Rovereto 19/21 38066 Riva del Garda – TN con inclusa
la tabella in allegato con le sistemazioni logistiche dei partecipanti di ciascuna sezione .

Il sopraindicato programma potrebbe subire delle modifiche .

Per informazioni e prenotazioni:
CATOLINO SETTIMIO

- cell. 331-5775076

/ email settimio.catolino@gmail.com

CARLO CHISTE’

- cell. 339 - 5245995

/ email carlochiste@hotmail.com

