RADUNO NAZIONALE
LAGHI E GHIACCI DEL PIEMONTE
12/13 LUGLIO 2014

Con la collaborazione di:
Moto Club Omegna.
CO.M.AL.P. Coord. Motostaffette Alto Piemonte.

ISCRIZIONE
Il sottoscritto chiede di partecipare in qualità di pilota/navigatore e sotto la propria completa responsabilità alla manifestazione motoristica non competitiva in oggetto in conformità al
regolamento ed alle norme di legge in materia di circolazione
stradale, a cui dichiara di uniformarsi scrupolosamente e senza
eccezioni da ora alla fine dello svolgimento della manifestazione stessa, sollevando da ogni responsabilità circa eventuali
danni morali e/o materiali occorsi ad essi stessi e/o ai veicoli
e/o a terzi, avvenuti in occasione della manifestazione, gli Enti
e il comitato organizzatore.

Registro Italiano
Triumph Spitfire
RADUNO NAZIONALE
Laghi e ghiacciai del Piemonte
12/13 luglio 2014

Monte Rosa

La quota di iscrizione per sabato 12 e domenica 13 luglio 2014
è fissata in: € 310,00 per equipaggio di 2 persone e
€ 165,00 per 1 persona. Le quote includono: il pranzo e la cena
del sabato, il pernottamento con prima colazione e pranzo
della domenica, più seggiovia e gadgets.
La quota di iscrizione per domenica 13 luglio è fissata in:
€ 120,00 per 2 persone e € 60,00 per 1 persona. La quota comprende il pranzo della domenica, più seggiovia e gadgets.
La quota non è suscettibile di riduzione per gli equipaggi che
non intendono usufruire di parte del programma.
LA QUOTA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 15/06/14
a mezzo bonifico bancario come segue:
• Banca: POPOLARE DI NOVARA
• c/c intestato a PAOLO CAVALLI
• IBAN IT67V0503445640000000020244
• Causale RADUNO LAGHI E GHIACCIAI

Lago d’Orta

L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA QUOTA UNITAMENTE AL TALLONCINO D’ISCRIZIONE DEBITAMENTE
COMPILATO IN OGNI SUA PARTE SOTTININTENDONO
L’ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE.

CON IL PATROCINIO DI:

info@studiotecnicocavalli.it

Comune di Pella

Comune di Macugnaga

PROGRAMMA
SABATO 12/07/2014
Ore 11,00 - Accettazione ed iscrizione degli equipaggi sul Lago
d’Orta in località Pella (Via lungo lago).
Ore 12,00 - Pranzo organizzato con il patrocinio del Comune e
de “I Ragazzi di Pella”.
Ore 14,00 - Partenza in direzione Gravellona Toce.
Qui giunti imboccheremo la vecchia strada del
Sempione (S.P. n.33) sino a PIEDIMULERA.
Questo tratto di strada, ormai orfano dal traffico
automobilistico grazie alla parallela superstrada,
sarà un percorso ideale per la nostra carovana.
Da PIEDIMULERA inizia la strada di montagna vera
e propria (con pendenze comunque mai preoccupanti per le nostre SPIT) che ci condurrà alla
nostra meta: MACUGNAGA (q. slm. mt. 1.327).
DURANTE IL PERCORSO SARANNO ORGANIZZATE SOSTE PRESSO AREE ATTREZZATE. Il percorso potrebbe subire variazioni
legate a problemi organizzativi.
Ore 18,00/18,30 - Presunto orario di arrivo per un percorso
totale di km 72 circa. Sistemazione in albergo.
Ore 20.00 - Cena presso Dream Hotel.
N.B. Non esistendo in loco alberghi in grado di ospitarci tutti
nella medesima struttura, il pernottamento sarà pertanto
organizzato per gruppi singolarmente accompagnati nei
diversi hotel. La cena sarà invece per tutti nel medesimo
ristorante.
DOMENICA 13/07/2014
Ore 9,00 - Ritrovo dei partecipanti al parcheggio seggiovie
(loc. Pecetto) - ACCETTAZIONE NUOVI EQUIPAGGI.
- secondo propria individuale scelta i partecipanti
potranno aggregarsi ad uno dei gruppi così
programmati per la mattinata:
1° gruppo – Da Macugnaga salita con seggiovia sino a
q. slm. mt. 1.900. Da qui, percorrendo
sentiero poco impegnativo, con brevi tratti di
salita (tempo 15 min).
Si raggiunge il ghiacciaio del Rosa alla sua
base: LUOGO “ALTAMENTE” PANORAMICO.
Breve sosta di rito e quindi rientro alla
stazione seggiovia che riporterà il gruppo alla
prima stazione “ALPE BURKI” per pranzo.

2° gruppo – Visita al centro di Macugnaga e con seggiovia
alla prima stazione “ALPE BURKI”
(q. slm. 1650) per pranzo.
Ore 13,00 - Ritrovo di tutti i partecipanti per il pranzo all’ Alpe
Burki o, in caso di maltempo, presso ristorante della
sera precedente, al termine del quale commiato e
rientro.
N.B. NEL CASO IN CUI LA SEGGIOVIA DOVESSE NON ESSERE FUNZIONANTE (MALTEMPO E /O CAUSE DIVERSE) SARA’ TOTALMENTE ANNULLATO IL PROGRAMMA SOPRA DESCRITTO E QUINDI LA
MATTINA INTERAMENTE DEDICATA ALLA VISITA DI MACUGNAGA
ED AI SUOI LUOGHI DI INTERESSE.
NOTE GENERALI
- Durante il percorso del sabato saremo scortati da staffetta
motociclistica.
- Al seguito del raduno assistenza tecnica per tutta la giornata
del sabato.
N.B. SI RAMMENTA DI METTERE IN VALIGIA UN ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA E PER LE SIGNORE SCARPE CON TACCO
(SE PROPRIO INDISPENSABILI) SOLO PER LA CENA DEL
SABATO...
CENNI STORICI DI MACUGNAGA
La storia di Macugnaga, località spesso descritta come la “PERLA
DEL ROSA” ebbe inizio del XII sec., quando i WALSER, popolo di
origine alemanna proveniente dal Vallese, occupò questa amena
conca dell’alta Valle Anzasca, iniziando così la colonizzazione
WALSER intorno al Monte Rosa. Oggi la tradizione WALSER è
testimoniata dall’architettura delle abitazioni di MACUGNAGA,
dai costumi che le donne indossano e dalla lingua TITSCH ancora
oggi parlata dagli anziani.
L’iscrizione al Raduno è condizionata alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria in materia di riservatezza e trattamento dei dati, anche
audiovisivi, che verrà fornita dall’organizzatore al momento dell’accredito equipaggi. Il mancato rilascio di tale liberatoria da parte dell’intero
equipaggio comporterà tassativamente e senza eccezione l’esclusione
dalle attività del raduno.

PER PROBLEMI DI NATURA ORGANIZZATIVA LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL 15 GIUGNO 2014 O AL
RAGGIUNGIMENTO DI N° 40 VETTURE ISCRITTE.
OLTRE LA DATA INDICATA NON SARA’ POSSIBILE GARANTIRE IL PERNOTTAMENTO.

12/13 LUGLIO 2014
RADUNO NAZIONALE - LAGHI E GHIACCIAI DEL PIEMONTE
PILOTA

MODULO DI ADESIONE

PASSEGGERO

Cognome ……………………………………….............................................
Nome ............................................................................................
Indirizzo .........................................................................................
Telefono ........................................................................................
Cellulare ........................................................................................
Modello auto .............................................Anno...........................
Targa ...............................................(L’INDICAZIONE DELLA TARGA
È INDISPENSABILE PER GLI ACCESSI E PARCHEGGI AI CENTRI STORICI
INTERESSATI AL RADUNO)
N. di registrazione al R.I.T.S. ..........................................................

Modalità di adesione:
€ 310,00 per 2 persone sabato e domenica con pernottamento
€ 165,00 per 1 persona sabato e domenica con pernottamento
€ 120,00 per 2 persone domenica
€ 60,00 per 1 persona domenica
ATTENZIONE: COMPILARE STAMPATELLO ED IN OGNI SUA PARTE I DATI.

Inviare entro e non oltre il 15 giugno 2014 a:
Paolo Cavalli
Via per Egro n. 26
28010 - Pella
Tel. 339.4607929
fax. 0322.96670
e-mail: paolo@studiotecnicocavalli.it

...................................................................................
firma Conduttore

...................................................................................
firma Passeggero

