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                    FMI  2016 
 

Turismo Sport - Motoraid Nazionale 
 

Domenica 15 maggio 2016 - 19° Rievocazione Storica OTTO EUGANEO 
 

Prima prova del Campionato Italiano Motoraid - Presso Padova Fiera via N. Tommaseo n° 59 
 

Programma della manifestazione. 
 

Punto di ritrovo a Padova Fiera dalle ore 08,00, accoglienza, verifiche, controllo delle iscrizioni 
per coloro che faranno parte al Campionato Italiano Motoraid.  Tutti possono partecipare con 
ogni tipo di Moto e Scooter  idonea con il Codice della Strada, e la Tessera F.M.I. 
 

all’atto d’iscrizione ad ogni partecipante verrà  consegnato una maglietta e un gadget ricordo . 
A tutti verrà consegnata una pettorina numerata, ch e dovrà essere riconsegnata dopo l’arrivo. 

 

Quote d’iscrizione: al Motoraid Nazionale, sia per i singoli che le squadre € 30,00 
 

Si consiglia di inviare la preiscrizione dal giorno 04 al 11 maggio 2016, la scheda d’iscrizione si 
trova sul sito www.2ruoteclassiche@alice.it.  
Per pagamento con bonifico al n°  IBAN – IT 16 L 01005 12102 000000002012.          
 

Si accetteranno le iscrizione anche il giorno della manifestazione con un supplemento di € 5,00 
 

Svolgimento della manifestazione ; Domenica 15 maggio 2016, I MotociclistI che fanno parte 
al Motoraid, partiranno alle ore 10,30, uno ogni minuto, percorrendo un tracciato nel piazzale 
della Fiera con 4 rilevamenti cronometrati (controlli orari = CO), senza fermarsi usciranno dalla 
Fiera iniziando il percorso, che sarà  segnalato con frecciattura ben visibile.  
 

Breve descrizione del percorso: da Padova circonvallazione interna, zona di Abano terme, 
MontegrottoTerme, BattagliaTerme, Arquà Petrarca, Vallico Roverello, Galzignano, si prosegue 
verso Torreglia, Sosta, prova CO nel Piazzale del Ristorante Piccolo Marte, dopo la prova tutti a 
pranzo. Dopo pranzo si darà la partenza ripetendo la prova CO, proseguendo per Torreglia, 
valico del Roccolo, Faedo, Valnogaredo,Vò, Teolo, Rovolon, Montemerlo, Fossona, Saccolongo  
Selvazzano D, Caselle, Villaguattera, Ponterotto, Due Palazzi, Cavalcavia Camerini verso la 
Fiera. all’ingresso dovranno percorrere il tracciato nel piazzale della Fiera con i 4 CO. Arrivo. 
Dopo avere percorso di Km 104,500. Seguiranno le classifiche, subito dopo le premiazioni. 
 

Info; la Formula Turistica : per i Giovani con le Vespe e Scooter  e tutti gli altri motociclisti, 
anche loro partiranno dalla Fiera dopo l’ultimo dei motociclisti del Motoraid. Si avvieranno a 
gruppi di 10-12 guidati sul percorso dalle nostre staffette, senza alcuna prova. 
Quote d’iscrizione,  Conduttore € 10,00 Passeggero € 5,00.         
 

Attendiamo l’adesione dei motociclisti con Vespe e Scooter  residenti in zona di Padova, si 
consiglia di fare la preiscrizione presso la nostra sede del Moto Club “2 Ruote Classiche” Bar 
Pizzeria K2 a Limena, Via del Santo, 68. Con l’inizio dal giorno dal 04 al 11 maggio 2016.  in 
via eccezionale  la mattina del 15 maggio 2016.  
 A circa metà percorso è previsto il pranzo presso il Ristorante Piccolo Marte  con un ricco 
menù € 20,00, prenotazione obbligatoria.                   
                                                                                  
      Il Direttivo del Moto Club 2 Ruote Classiche  


