18 - 19 settembre 2021
mille tornanti per mille emozioni
dalle sponde fiorite del lago di como
al profumo dei pascoli della valtellina
Percorso di circa 320 km Riservato a tutte le moto
omologate ASI o in corso di omologazione costruite
entro il 31 dicembre 1986
info: antichemotobrianza@yahoo.it

1000 TORNANTI 2021 REGOLAMENTO

1- Manifestazione
AMB sotto l’egida di ASI, organizza il 18/19 settembre 2021 una manifestazione riservata a moto di interesse storico e collezionisti co costruite entro il 1986 denominata: “1000 Tornanti dalle sponde fiorite del lago di Como al profumo dei pascoli della Valtellina”
2-Comitato organizzatore
Il comitato organizzatore e’ composta dai seguenti soci di AMB: Direzione della Manifestazione: Mancuso Pietro, Mazzolari Giuseppe
Collaboratori : Ricco Gianluigi, Petino Giuseppe, Gianni Casati
3-Formula della manifestazione
La manifestazione avra’ carattere esclusivamente turistico senza classifica su strade aperte al traffico e partendo da Lecco si svolgerà sulle strade della Valsassina, Valtellina e lungo la sponda lecchese del lago di Como. La velocità e’ quella prevista dal Codice Internazionale FIVA e non dovra’ essere superiore a 40 Km/h di
media. I mezzi dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente codice della strada.
4-Veicoli ammessi
la manifestazione e’ riservata alle moto omologate ASI e costruite entro il 31/12/1986 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 R:C in corso di validità’. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento delle 60 moto.
5-Partecipanti
Sono ammessi esclusivamente partecipanti muniti con 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.
Iscrizioni
Tutte le domande di iscrizioni,correttamente e completamente compilate sull’apposito modulo allegato al presente volantino che AMB inviera’ a tutti i club federati
ASI dovranno pervenire tassativamente entro il 10 settembre 2021 accompagnate dalla relativa copia di avvenuto bonifico - IBAN: IT61D0845333840000000209280
La quota comprende la totale ospitalita’ nelle giornate del 18-19 settembre 2021 comprensiva dell’assistenza tecnica lungo il percorso ad esclusione dei pezzi di
ricambio. In tutte le opzioni è compreso il brunch del mezzogiorno per entrambi i giorni e l’entrata ai musei.
A- Partecipazione sabato e domenica con pernottamento e cena inclusi al costo di euro 160 a persona
B- Partecipazione sabato e domenica senza pernottamento ma con cena inclusa al costo di euro 130 a persona
C-E’ ammessa la partecipazione nella sola giornata di sabato 18 settembre con cena inclusa al costo di euro 80 a persona
D-E’ ammessa la partecipazione nella sola giornata di domenica a 19 settembre al costo di euro 60 a persona
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 alle
condizioni del percorso lungo ed impegnativo che in alcuni tratti attraverserà zone montane oltre i 2000 mt s.l.m. Si raccomanda di fare il pieno di carburante
prima della partenza.
PERCORSO
SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 07.30 ritrovo per tutti all’ Hotel Nuovo, via Statale 1122 Garlate (LC) - 0341 680243 - info@hotelnuovo.com
Ore 8.30 partenza da Hotel Nuovo di Garlate - Calolziocorte - Ballabio - Valsassina - Maggio - Barzio - Taceno - Vendrogno - Bellano e stosta caffè e aperitivo Dervio - Colico e sosta benzina - proseguire direzione Delebio/Morbegno sulla strada vecchio e arrivo a Gerola Alta con visita al Museo del Bitto + pranzo
Ore 14.30 ripartenza direzione Passo San Marco - Mezzoldo - Val Taleggio - Culmine San Pietro - Moggio - Barzio
Arrivo a Garlate Hotel Nuovo previsto alle ore 18.00/18.30
DOMENICA 19 SETTEMBRE
Ore 08.30 partenza dall’Hotel Nuovo
Lecco lungolago - Abbadia Lariana - Mandello del Lario - Varenna Villa Monastero e visita alla villa con guida. Ripartenza, attraversando: Esino Lario - sosta pranzo al Cainallo - Passo Agueglio. Valsassina ritorno all’ Hotel Nuovo di Garlate. Arrivo previsto alle ore 16.30/17.00

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PARTECIPO PER SOLUZIONE (crocetta sull’opzione desiderata) A
TAGLIA T-SHIRT (crocetta sull’opzione desiderata) S M L
IBAN: IT61D0845333840000000209280

B C D
XL XXL

CONDUTTORE_____________________________________________________________________CITTA’______________________________CAP__________________
VIA __________________________________________________MAIL________________________________________________TELEFONO________________________
CLUB DI APPARTENENZA_____________________________________________________________________________ TESSERA ASI___________________________
COMPAGNIA ASSICURAZIONE________________________POLIZZA NUM._____________________ MARCA MOTO______________________________________
MODELLO_________________________________________ANNO_______________ CILINDRATA____________OMOLOG. ASI NUM.__________________________
TARGA_______________________________ PASSEGGERO__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di accettare quanto elencato nel presente regolamento, e di osservare le disposizioni in esso contenute.
DATA________________FIRMA LEGGIBILE______________________________________________________________________________________________________
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 LEGGIBILE_______________________________________________________________________________________________________
LA PRESENTE SCHEDA COMPILATA DEVE ESSERE INVIATA AL CLUB VIA MAIL ALL’ INDIRIZZO antichemotobrianza@yahoo.it ENTRO IL 10/09/2020
ALLEGANDO QUOTA DI ISCRIZIONE CONDUTTORE/PASSEGGERO SULLA BASE DELL’OPZIONE SCELTA.
PER PRENOTAZIONE CAMERE SINGOLE (PER SABATO SERA) CHIEDERE DISPONIBILITÀ AD ANGELO PELLEGATTA, COSTO MAGGIORATO DI 40
EURO. PER EFFETTUARE PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DI CAMERE PER LA NOTTE DI VENERDI E’ NECESSARIO TELEFONARE CON ANTICIPO AL
NUMERO 3386217027 (Angelo Pellegatta) O 3333132599 (Luisa Cremaschi)

