
PROGRAM

Saturday, June 4

• 9 am: static exhibition of Gilera motorcycles
in the paddock of the Autodromo Nazionale
of Monza

• 4 pm: inauguration of the photographic
exhibition and various objects dedicated to the 
history of Gilera, at the Sala del Camino of the 
Municipality of Arcore

• 4 pm: opening of registrations in the Park
of Villa Borromeo in Arcore

Sunday, June 5

• 8 am: opening of registrations and photographic
exhibition and various objects

• 11 am: city parade of the participants and
transfer to the Monza Park (entrance from the 
door of Biassono, in Santa Maria delle Selve)

• 12.30 pm: entrance and parade on the track of the
drivers from the area of the old remittances; to 
follow, entrance and parade on the track of the 
Gilera racing bikes from the pit-lane

• 1.30 pm: parking of the participants at the area
in front of the stands of the Variante Ascari and 
packed lunch

• 3 pm: return to Arcore; final awards in the
Park of Villa Borromeo (with many surprises)

PROGRAMMA

Sabato 4 giugno

• Ore 9: esposizione statica delle moto Gilera
nel paddock dell’Autodromo Nazionale di Monza

• Ore 16: inaugurazione della mostra fotografica
e di oggetti vari dedicata alla storia della Gilera, 
presso la Sala del Camino del Comune di Arcore

• Ore 16: apertura delle iscrizioni nel Parco
della Villa Borromeo di Arcore

Domenica 5 giugno

• Ore 8: apertura delle iscrizioni e della mostra
fotografica e di oggetti vari

• Ore 11: sfilata cittadina dei radunisti partecipanti
e trasferimento nel Parco di Monza
(ingresso dalla porta di Biassono in via Santa 
Maria delle Selve)

• Ore 12.30: ingresso e sfilata in pista dei radunisti
dall’area delle vecchie rimesse; a seguire, 
ingresso e parata in pista delle moto da corsa 
Gilera dalla pit-lane

• Ore 13.30: parcheggio dei radunisti presso
l’area antistante le tribune della Variante Ascari
e pranzo al sacco

• Ore 15: ritorno ad Arcore; premiazioni
finali nel Parco della Villa Borromeo
(con molte sorprese)

REGISTRAZIONE

Nome …………………..........................................................…..............................…

Cognome …………..........................................................….................................…

Luogo …............................................ Data di nascita …...................................

Indirizzo …......................................................... Città ….......................................

Cap ….................................................. Nazione …................................................

Telefono ……………..........................................................…..............................…... 

E-mail ……………..........................................................…......................................…

Moto Club ……………..........................................................…................................

ISCRIZIONE DEL MOTOCICLO

Modello ……………..........................................................…..............................…....

Anno …...................................... Cilindrata ….......................................................

Targa ……………....................................................................…..............................…

SCARICO DI RESPONSABILITÀ
Esento da ogni responsabilità civile e penale l’associazione Registro Storico Gilera 
e tutti gli organizzatori per qualsiasi inconveniente o danno alla mia persona o ad 
altre persone, al mio mezzo o ad altri mezzi che possano verificarsi durante lo 
svolgimento della manifestazione, dalla mia partenza al mio arrivo compresi.

Firma …......................................…......................................…...................................

SI PREGA DI SEGNARE CON UNA CROCE LA VOCE INTERESSATA
Pre-iscrizione del CONDUTTORE

(gadget, buono colazione, buono pranzo al sacco) euro 40,00

Iscrizione del CONDUTTORE
(gadget, buono colazione, buono pranzo al sacco) euro 50,00

Pre-iscrizione del PASSEGGERO 
(buono colazione, buono pranzo al sacco) euro 8,00

Iscrizione del PASSEGGERO
(buono colazione, buono pranzo al sacco ) euro 10,00

Chi vuole partecipare alla parata in pista con una moto da corsa Gilera,
deve mettersi in contatto con il Registro Storico Gilera scrivendo una mail
a tecnica@registrostoricogilera.org
Sarà necessario indossare abbigliamento adeguato alle moto da corsa.

COME ISCRIVERSI
Ritagliare, compilare e inviare il tagliando alla e-mail 
segreteria@registrostoricogilera.org 

Provvedo al pagamento con la seguente modalità:
Cassa, con pagamento diretto in contanti presso la vostra sede

Posta, con versamento sul conto corrente postale numero
      54489240 intestato al Registro Storico Gilera

Banca, con bonifico da effettuarsi secondo le seguenti
      coordinate bancarie:
      - IBAN: IT38U0760101600000054489240
      - BIC: BPPIITRRXXX 

Le pre-iscrizioni al Raduno Gilera sono aperte dal 4 aprile al 20 maggio
ISCRIVITI SUBITO, RISPARMI 10,00 EURO

DISPOSIZIONI GENERALI
Con la propria iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara di rinunciare a 
ricorrere ad arbitri o a Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento 
della manifestazione, sollevando sin d’ora il Registro Storico Gilera, il Gilera Club Arcore, 
la FMI, tutti gli Enti promotori e patrocinanti, i proprietari e gestori delle strade percorse, 
nonché tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità per ogni 
danno, incidente o furto occorso durante la manifestazione a cose o persone. Ciascun 
partecipante autorizza inoltre gli organizzatori a utilizzare in futuro, a titolo gratuito, le 
immagini del motociclo o del pilota riprese nel corso della manifestazione. L’evento 
si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica: pertanto la quota di iscrizione già 
versata non potrà essere restituita, fatti salvi avvenimenti straordinari e imprevedibili. 
I dati raccolti verranno conservati e tutelati elettronicamente in forma strettamente 
riservata in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679; gli stessi potranno essere,
su richiesta dell’interessato, modificati o cancellati in qualsiasi momento.

GENERAL REGULATIONS
By registering for the event, the participant declares to renounce to appeal to 
arbitrators or courts for facts deriving from the organization and conduct of the 
event by exempting the Gilera Historical Register, the Gilera Club Arcore, the FMI, 
all the promoters and sponsors, the owners and managers of the roads traveled, 
as well as all the persons involved in the organization from any responsibility for 
any damage, accident or theft occurred during the event to things or people. Each 
participant also authorizes the organizers to use in the future, free of charge, the 
images of the motorcycle or rider taken during the event. The event will take place 
in all weather conditions and therefore the registration fee already paid cannot be 
returned, except for extraordinary and unforeseeable events. The data collected 
will be stored and protected electronically in a strictly confidential form
in compliance with Regulation (EU) 2016/679; the same may be, at the request
of the interested party, modified or deleted at any time.


