CIRCUITO DEL LARIO 1921-1939
La competizione motociclistica denominata CIRCUITO DEL LARIO nasce nel 1921 da
un’idea di Aldo Finzi, dirigente del Moto Club Lombardo che era rimasto affascinato
dal Tourist Trophy inglese e voleva riprodurre qualcosa di analogo sul territorio
Italiano.
Iniziato in sordina, il 29 maggio 1921 fra lo scetticismo generale, in una triste
giornata di pioggia, con le sue quindici edizioni svolte fra il 1921 e il 1939, il Circuito
del Lario ha incontrato consensi sempre piu vasti in tutto il mondo sino a diventare
l’appuntamento piu importante del motociclismo Italiano.
Dalla scuola del Lario sono passati i migliori piloti dell’epoca, Nuvolari, Varzi, i fratelli
Ghersi, Arcangeli, Ruggeri, Tenni, Serafini, Ascari, fino a nello Pagani.
L’avvento della guerra blocca di fatto tutte le manifestazioni sportive, cosi anche
il Circuito del Lario, che per anni ha conteso al Tourist Trophy inglese la fama di
competizione piu dura e a quella di Monza il primato delle corse motociclistiche in
Italia.
Oggi a 100 anni di distanza il club “Antiche Moto Brianza” federato ASI
(Automotoclub Storico Italiano) dal 2003, si è impegnato per riproporre agli
appassionati la rievocazione de “Circuito del Lario” nella data di sabato 29 maggio
2021, nell’occasione del centesimo anniversario della prima edizione; sullo stesso
percorso, ovviamente non sotto forma di competizione (non sarebbe possibile) ma
come passeggiata turistico-culturale, con moto costruite prima del 1939, anno in cui
la guerra mise fine alla gara.
Al termine della manifestazione, presso la Sala Comunale del comune di Asso, dove
alcuni membri del Moto Club Lombardo organizzarono la prima edizione, avrà luogo
una conferenza aperta al pubblico sul motociclismo storico degli anni ‘20-’30; nella
quale interverranno esperti di settore quali:
Luca Manneschi Presidente Cultura ASI,
Stefano Antoniazzi Presidente Commissione Tecnica Moto ASI
Massimo Clarke Storico del Motociclismo e membro della Commissione Cultura ASI
Sandro Colombo Ingegnere delle più famose Gilera da competizione
e Paolo Conti, giornalista ed esperto di moto d’epoca, in qualità di moderatore della
serata
Antiche Moto Brianza

CIRCUITO DEL LARIO 2021 REGOLAMENTO

1- Manifestazione
AMB di Castello Brianza sotto l’egida di ASI, organizza il 29 maggio 2021. Rievocazione storica del Circuito del
Lario, una manifestazione turistica e culturale d’interesse storico e collezionistico, riservata a moto costruite dal
1921 al 1939.
2-Comitato organizzatore
Il comitato organizzatore e’ composta dai seguenti soci di AMB: Direzione della Manifestazione: Mancuso Pietro,
Mazzolari Giuseppe, Piazza Angelo
Collaboratori : Casati Gianni, Petino Giuseppe, Redaelli Carlo , Ricco Gianluigi
3-Formula della manifestazione
La manifestazione avra’ carattere esclusivamente turistico e culturale senza classifica su strade aperte al traffico
e partendo da Asso, si svolgerà sulle strade del triangolo lariano. La velocità ammessa e’ quella prevista dal
Codice Internazionale FIVA e non dovra’ essere superiore a 40 Km/h.
4-Veicoli ammessi
La manifestazione e’ riservata alle moto omologate ASI e costruite entro il 31/12/1939 che dovranno esporre la
regolamentare targa oro e presentare il relativo certificato di omologazione in sede di verifica documenti. Sono
altresì ammesse le moto in corso di omologazione comprovata dal CT di club di appartenenza. Ogni moto dovra’
avere con se’ la polizza di assicurazione RC in corso di validità’. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento
delle 60 moto.
5-Partecipanti
Sono ammessi esclusivamente partecipanti muniti di patente di guida in corso di validita’ e tessera ASI per
l’anno in corso e tutti sono obbligati al rispetto del codice della strada e tutte le normative vigenti in merito alla
circolazione stradale.
6-Verifiche preliminari
Prima della partenza, il personale addetto controllerà lo stato di manutenzione e affidabilità delle moto e potrà a
suo insindacabile giudizio escludere quelle non idonee.
RITROVO-VERIFICHE-ISCRIZIONI
Tutte le operazioni di controllo e verifica si svolgeranno prima della partenza. Il ritrovo e’ fissato per le 7.30 ad
Asso presso la Piazza del Mercato (sarà riservato un posteggio per alloggiare eventuali mezzi di appoggio, che
siano auto o furgoni).
ISCRIZIONI
Tutte le domande di iscrizioni, correttamente e completamente compilate sull’apposito modulo allegato al
presente volantino dovranno pervenire tassativamente
entro e non oltre il 30 aprile 2021 accompagnate dalla copia di avvenuto bonifico.
IBAN: IT61D0845333840000000209280
La quota comprende la totale ospitalita’ nelle giornata del 29 maggio 2021 comprensiva dell’assistenza tecnica
lungo il percorso ad esclusione dei pezzi di ricambio.
A- Partecipazione come conduttore costo di euro 100 a persona
B- Partecipazione come passeggero al costo di euro 60 a persona
OGNI ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA FOTO DEL MEZZO CON CUI SI INTENDE
PARTECIPARE, È RICHIESTO LO SCATTO DI PROFILO.
INVIARE VIA E-MAIL IL TUTTO AD: ANTICHEMOTOBRIANZA@YAHOO.IT ENTRO E NON OLTRE IL 30
APRILE 2021
ACCETTEREMO SOLO DOMANDE DI ISCRIZIONE ADEGUATAMENTE COMPILATE, CON COPIA DI
AVVENUTO BONIFICO E FOTO, INVIATE TRAMITE EMAIL

Disposizioni Generali
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se o i propri conduttori e passeggeri.
Di conoscere ed accettare il presente regolamento e dichiara altresì di rinunciare a tribunali per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevato il club AMB e ASI nonche’ gli enti proprietari
o gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette
all’organizzazione, da ogni responsabilità’ per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante,
suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati a terzi da esso
partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati.
Disposizioni finali
AMB si riserva di apportare al seguente regolamento eventuali modifiche che si rendessero necessarie per
il buon esito della manifestazione; in tal caso verranno comunicate a tutti gli iscritti, previa approvazione
della Commissione ASI. E’ consigliato un minuzioso controllo del mezzo ed un abbigliamento adeguato alla
manifestazione. Si raccomanda di fare il pieno di carburante prima della partenza.
PERCORSO
Il percorso si estende per circa 100km, ripercorrenedo le strade del triangolo lariano e dei suoi magnifici
panorami; visitando i favolosi borghi del Lago di Como quali Asso, Bellagio e Civenna. Ad Asso, sede di
partenza e arrivo, verrà allestita una mostra fotografica ed una esposizione di alcune motociclette che
parteciparono all’originale Circuito del Lario fra gli anni 1921 e 1939. Terminato il percorso sarà possibile
assistere ad un dibattito aperto sulla storia delle motociclette nel periodo antecedente il secondo conflitto
mondiale. Interverranno Luca Manneschi, Presidente della Commissione Cultura ASI, Massimo Clarke, storico
del motociclismo ed esperto di tecnica, Sandro Colombo, ingegnere Gilera Corse e Stefano Antoniazzi,
presidente della Commissione Tecnica Moto ASI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONDUTTORE_______________________________________________________CITTÀ_________________________CAP_____________
VIA_________________________________________________________________________TELEFONO______________________________
CLUB_____________________________________________________________________________NR TESSERA ASI___________________
MARCA MOTO E MODELLO____________________________________________________________________________ANNO_________
TARGA___________CILINDRATA___________NR OMOLOG. ASI___________ASSICURAZIONE_________________________________
NR POLIZZA__________________________PASSEGGERO__________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di accettare quanto elencato nel presente regolamento, e di osservare le disposizioni in esso
contenute.
DATA__________________FIRMA________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti della legge 169/2003 (legge privacy) dichiaro di essere stato informato delle finalità e modalità
trattamento dati e consento che essi siano trattati dall’organizzazione per soli scopi inerenti le finalità ASI
DATA_______________FIRMA___________________________________________________________________________________________
LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA DEVE ESSERE INVIATA AL CLUB VIA MAIL CON LA FOTO DELLA PROPRIA MOTO DI PROFILO,
E COPIA DI AVVENUTO BONIFICO COME DA RICHIESTA ALL’ INDIRIZZO antichemotobrianza@yahoo.it ENTRO IL 30/04/2021.
Per chi desiderasse arrivare il giorno prima, il Club Antiche Moto di Brianza, ha stabilito delle convenzioni presso hotel limitrofi.
Per info e prenotazioni chiamare: 3386217027 (Angelo Pellegatta) oppure 3929768951 (Angelo Piazza)

