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)
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.

