22° Motoraduno dei Longobardi
Motoraduno Sperimentale d’Eccellenza
AUTODROMO DI MONZA
INGRESSO BIASSONO

16 – 17 Giugno 2012
Con il patrocinio di

Provincia di Monza
Comune di Monza
Assessorato allo Sport e Turismo

PROGRAMMA 16 GIUGNO 2012
ore 09:00 Apertura Iscrizioni Raduno presso Area Box e sistemazione moto in parcheggio
dedicato.
Consegna materiale di benvenuto e ristoro offerta dal M.C. Monza
Possibilità di visitare gli stands presenti per il
37° FESTIVAL DELLO SPORT del 16/17 GIUGNO 2012
Esposizione moto d’epoca a cura del Registro Storico Gilera
ore 11:00 Partenza in moto per giro turistico alla volta di Bellano
sulla sponda orientale del lago di Lecco.
Visita all’Orrido, un monumento naturale formato
dall'erosione delle acque del fiume Pioverna che ha
scavato una gola profonda tra alte rupi.
Pranzo convenzionato in ristorante della zona (da
prenotarsi all’iscrizione del motoraduno)
ore 14:30 Partenza dall’area box per una visita alla zona
centro di Monza a bordo di un trenino turistico
ore 18:00 Ritrovo a Vimercate per un aperitivo offerto da
MISANI MOTORRAD - Vimercate
e visita allo show room
ore 20:00 Cena e Serata Musicale alla “Festa Cascina GATTI” - Sesto San Giovanni

MISANI MOTORRAD
Vimercate
(Monza e Brianza)
Posizione GPS Autodromo Monza Latitudine N 45°37'02" Longitudine E 09°16'58"

22° Motoraduno dei Longobardi
Motoraduno Sperimentale d’Eccellenza
AUTODROMO DI MONZA
INGRESSO BIASSONO

16 – 17 Giugno 2012
Con il patrocinio di

Provincia di Monza
Comune di Monza
Assessorato allo Sport e Turismo

PROGRAMMA 17 GIUGNO 2012
ore 08:30 Apertura Iscrizioni Raduno presso Area Box e sistemazione moto in parcheggio
dedicato.
Consegna materiale di benvenuto e ristoro offerta dal M.C. Monza
Possibilità di visitare gli stands presenti per il
37° FESTIVAL DELLO SPORT del 16/17 GIUGNO 2012
Esposizione moto d’epoca a cura del Registro Storico Gilera
ore 09:00 Partenze per giro turistico all’interno del parco di Monza, a
bordo di un trenino. Sosta alla Cascina Colosio, allevamento
biologico, con rinfresco e visita alla struttura.
ore 11:00 Chiusura iscrizioni
ore 11:30 Tutti in PISTA!! per effettuare alcuni giri turistici in occasione del

3° RECORD HAPPENING BIKE
Al termine parata in pista moto d’epoca GP a cura del Registro Storico Gilera
Pranzo convenzionato presso self-service in Autodromo
ore 14:00 Premiazioni, Chiusura manifestazione, Saluti.

MISANI MOTORRAD
Vimercate
(Monza e Brianza)
Posizione GPS Autodromo Monza Latitudine N 45°37'02" Longitudine E 09°16'58"

Registro
Storico
Gilera

22° Motoraduno dei Longobardi
Motoraduno Sperimentale d’Eccellenza
AUTODROMO DI MONZA
INGRESSO BIASSONO

16 – 17 Giugno 2012
INFORMAZIONI
Quota d’iscrizione al raduno:
Conduttore o Passeggero tesserato FMI € 10,00
Conduttore o Passeggero non tesserato FMI € 13,00
L’iscrizione comprende:
Buono ristoro di benvenuto
Buono gadget
Biglietto ingresso Orrido di Bellano, sabato
Biglietto trenino per giro turistico zona centro di Monza, sabato
Biglietto trenino per giro turistico nel parco di Monza e sosta ristoro presso la
Società Agricola Colosio, domenica
- Ingresso in pista, domenica

-

Per un miglior servizio è gradita la prenotazione del pranzo a prezzo convenzionato da
consumarsi durante il giro turistico a Bellano, sabato 16 giugno.
Premiazioni:
•

Classifica per Squadre di moto club in regione – Premi alle prime cinque Squadre Classificate

•

Classifica per Squadre di moto club fuori regione – Premi alle prime cinque Squadre Classificate

Moto Club Monza – Via Ardigò 11 – 20900 MONZA
Tel/Fax 039325103 tutti i giovedì dalle ore 21.00
INFO http://www.motoclubmonza.it/ - Email info@motoclubmonza.it
Cell. Franco: 3356636437 – Cell. Roberto: 3408504847
Struttura convenzionata per pernottamenti
B&B Hotel Milano - Monza
Via Lario, 19 - 20900 MONZA
T +39 039 32 58 25 - F +39 039 23 04 726
mi.monza@hotelbb.com - www.hotelnn.it
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante lo
svolgimento della manifestazione

MISANI MOTORRAD
Vimercate
(Monza e Brianza)
Posizione GPS Autodromo Monza Latitudine N 45°37'02" Longitudine E 09°16'58"

3° RECORD BIKE HAPPENING
AUTODROMO DI MONZA
INGRESSO BIASSONO

17 Giugno 2012
PRESENTAZIONE
Il grande successo ottenuto nelle prime due edizioni del Guinness dei Primati, organizzato a
Monza nel 2010 e 2011, con i record stabiliti in tutte le occasioni, ha spronato il Moto Club
Monza a portare avanti questa iniziativa che, per le sue stesse finalità, giustamente si propone
di diventare il più grande Happening motociclistico nazionale.
Per il 2012 si va avanti e ci sono grandi novità. Per prima cosa il Record Bike Happening si
svincola dai legami del Guinness, per sciogliersi da quelle finalità commerciali che non sono
quelle volute da questo club che, fin dall’inizio ha voluto inventare una occasione di incontro e di
festa per tutti i motociclisti, senza per questo dover o voler imporre dei balzelli o dei limiti.
Dunque la terza edizione di questo evento, che verrà come sempre ospitato dall’Autodromo di
Monza nel contesto del Festival dell’Unione delle Società Sportive di Monza e Brianza e del
Motoraduno dei Longobardi (che si svolgerà il sabato e la domenica), continuerà la sua storia
con una nuova e prestigiosa etichetta. Il
RECORD BIKE HAPPENING
Come per le precedenti edizioni tutti i motociclisti potranno partecipare, nessuno escluso: dalle
maximoto agli scooter, dalle moto da fuoristrada ai quad, dai gruppi ai singoli. Un grande
appuntamento per il quale non necessita nulla se non una buona dose di passione per la moto,
la propria amata a due ruote, un casco e qualche prezioso litro di benzina. Se avete questo vi
aspettiamo a Monza, entrerete in pista insieme a tutti noi e alla fine porterete a casa un bel
ricordo di questa vostra partecipazione. Il tutto gratis.

Info
Ore 8.30/11.30 Ingresso in Autodromo dalla porta di Biassono.
Ore 11.30 circa ingresso in pista e conteggio dei partecipanti.
Ore 13.30 circa fine della manifestazione.
Per chi vorrà restare in autodromo e completare la giornata, viene
proposta una visita al villaggio del Festival USSM e la possibilità di
assistere ad esibizioni di moltissime discipline sportive.

VENITE TUTTI IN PISTA A MONZA
FACCIAMO VEDERE AL MONDO
CHE I MOTOCICLISTI SONO TANTI!
CONTRIBUISCI ANCHE TU A BATTERE IL RECORD 2011

DOVREMO ESSERE PIÙ DI 1401
Info: WWW.MOTOCLUBMONZA.IT
info@motoclubmonza.it
Posizione GPS Autodromo Monza Latitudine N 45°37'02" Longitudine E 09°16'58"

