CHI SIAMO
Il Moto Club Golasecca è composto per lo più da motociclisti da sempre in sella. Nella guida e nella
sicurezza poniamo molta attenzione. Le nostre velocità di spostamento sono valutate sulla base della
massima velocità consentita nei tratti percorsi. Non utilizziamo la strada come una pista.
Il Moto Club offre ai soci la possibilità di partecipare a gite di una giornata o di più giorni organizzate in
modo accurato, grazie all’esperienza maturata in tanti anni di attività. Oltre alle uscite su strada, ai soci
vengono offerti anche diversi momenti di svago e di socializzazione. Gli amici che volessero prendere parte alle nostre
attività sono invitati ad unirsi a noi per due o tre eventi, così da poter decidere se continuare a frequentare il Moto Club
procedendo all’iscrizione.

CONSIGLI PRATICI
In qualunque stagione si viaggia sempre con abbigliamento adeguato e tuta antipioggia al seguito.
Avere una moto in ordine consente di non avere spiacevoli contrattempi. Non si parte con una moto con
cui non si è certi di tornare a casa!
Alla partenza fate in modo di avere il pieno nel serbatoio. Se l’autonomia fosse inferiore a 150 km avvisate
il responsabile della gita. Non fermatevi a caso per fare benzina.
Le moto più lente devono tenere le posizioni più avanzate nel gruppo.
Viaggiando in gruppo non fate manovre brusche, mantenete le posizioni e controllare sempre che chi vi segue ci sia ancora:
in caso contrario rallentate ed aspettate.
In testa ed in coda al gruppo deve rimanere chi conosce il percorso e ha ben chiara la destinazione finale.
Nei passaggi sul territorio svizzero si evita il transito in autostrada: in tal modo non si è obbligati ad avere la “Vignette”. In
caso contrario questo viene indicato nella gita specifica.
Nei passaggi nei centri abitati si procede affiancati, due a due, per accorciare il più possibile la fila.
È vivamente consigliato apporre sulla parte posteriore della moto lo stemma del Moto Club Golasecca, così da essere
riconoscibili da chi ci segue.

LE GITE
La partecipazione alle gite ufficiali organizzate dal nostro Moto Club, inserite nel calendario moto-turistico
per l’anno in corso, è consentita ai soci iscritti. Per coloro i quali volessero valutare il tesseramento al
sodalizio è permessa la partecipazione ad un massimo di tre gite. La “Gita sociale” è comunque riservata ai
soci.
Il Responsabile delle gite, dove non diversamente specificato, è Cesare (tel. 0331 256167).
Punto di partenza per tutte le gite, se non diversamente specificato, è il bar gelateria “Peccati di Gola”, situato di fronte alla
rotonda del cimitero di Somma Lombardo.

LE RIUNIONI
Il Moto Club Golasecca si riunisce tutti i giovedì a Crugnola di Mornago dalle ore 21.00, presso il bar “Cafè
Racer” (tel. 0331 904256), posto vicino alla stazione ferroviaria.
Gli iscritti dovrebbero partecipare per stare in compagnia, socializzare, e conoscere eventuali cambiamenti
o aggiunte al programma.

PER INFORMAZIONI
Cesare Galvanone
Presidente del Moto Club Golasecca (tel. 0331 256167 in orario di negozio)
w www.motoclubgolasecca.it

mcgolasecca@live.it

Moto Club Golasecca

Calendario
Moto Turistico

2019

MARZO
SCALDIAMO I MOTORI
Gita su proposta
10

Km 200

8° RADUNO SIC58
Comazzo (LO)
24

Scelta tra le proposte fatte
durante le riunioni del
giovedì sera

Km 180

20
+
21

26° GUZZI FRIENDS
Beura (VA)
Km 200

27
+
28

Possibilità di camping

Motoraduno per raccolta
fondi pro Fondazione
Marco Simoncelli Onlus

Km 350

IDEE PER AGOSTO

APRILE
GITA DI PASQUETTA
Valbrembo (BG)

AMICO 2019
25° anno
13
+
14

Somma Lombardo (VA)

Km 200

09
+
10

22

05

Km 2.000

19

8

Km 80

Per permettere l’ottimale organizzazione della Gita
Sociale e la corretta ricerca e prenotazione delle
strutture alberghiere, le adesioni dovranno essere
comunicate ENTRO GIOVEDÌ 21 MARZO

Km 160
Dimora storica e giardini
all’inglese, nella cornice
del Lago di Como

PERLA DEL LAGO D’ISEO
Monte Isola (BG)

Km 190
16
Visita al lago di Vogorno e
attraversamento della
Valle Verzasca fino a
Lavertezzo

VAL BORMIDA
Cortemilia (CN)
6

01

CASTAGNATA DEL MOTO
CLUB GOLASECCA
Somma Lombardo (VA)
All’interno dell’Anffass di
Maddalena

COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI DEL
MOTOCICLISMO
Civenna (CO)

GITA NELLA NEBBIA
17

Km 160

Km 150
La destinazione sarà decisa
durante le riunioni

57° della manifestazione
Traghetto da Sulzano

DICEMBRE
GITA AL GELO

Km 540

Km 100
La destinazione sarà
decisa durante le riunioni

Sabato a Finale Ligure
Domenica a Millesimo

AUGURI DI NATALE
Crugnola (VA)

LUGLIO
19
COLLE DEL NIVOLET
Ceresole Reale (TO)

Altitudine 2.612 mt

27

Km 280

01

Km 380

Km 380
Visita e degustazione alle
Cantine Rossello

WEEKEND AL MARE
Liguria (SV)

07

Manifestazione di raccolta
fondi per l’Associazione
“Amici del San Michele”

NOVEMBRE

PONTE DEI SALTI
Lavertezzo (CH-TI)

29
+
30

15

OTTOBRE

GIUGNO

2

Km 400
Possibilità di utilizzare la
piscina del ristorante

Moto, auto americane,
tuning e musica live

VILLA MELZI
Bellagio (CO)

17° edizione dell’adunata,
all’interno della Festa della
Montagna

MOTOINSIEME
Golasecca (VA)

TERRAZZA SUL GARDA
Tremosine (BG)
3° FESTIVAL CUSTOM
ROCK AND BLUES
Abbiategrasso (MI)

GITA SOCIALE 2019
Il Molise

11
Motoraduno organizzato
dal M.C. Kupferpaste

SETTEMBRE

MAGGIO
01
.
.
05

MOTOADUNATA ALPINA
Campo dei Fiori (VA)

28° GUZZI FEST
Collenberg (DE)

Un giorno nella natura e
tra gli animali del Parco
Faunistico Le Cornelle

Manifestazione di
beneficenza pro Anffas
Ticino Onlus

13° MOTORADUNO
NAZIONALE PASSO
CROCEDOMINI
Bazena (BS)

FESTA D’ESTATE
Somma Lombardo (VA)

Panettone e brindisi
beneaugurante al Cafè
Racer

PRANZO SOCIALE
08

Luogo e modalità saranno
comunicate per tempo
durante le riunioni

La partecipazione a motoraduni, feste ed eventi in genere,
e ulteriori gite saranno decise durante l’anno in base alle
proposte e all’adesione dei Soci. Resta aggiornato!

13
Cena e festa alla comunità
Anffas di Maddalena

PARTECIPA ALLE RIUNIONI E SEGUICI SU WWW.MOTOCLUBGOLASECCA.IT E SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK!

