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41 CAVALCATA DELLE VALLI OROBICHE
a

MOTO CLUB BERGAMO

14 NOVEMBRE 2004 - VALBONDIONE

VALBONDIONE - 14/11/2004

Dopo il grande successo della 40a edizione della Cavalcata delle Valli Orobiche in quel di Borno con la partecipazione
di ben 2707 piloti e le mancate edizioni deI 2002 e 2003, per mancanza di permessi per il fuoristrada, il Moto Club Bergamo è
lieto ed orgoglioso di presentare l'edizione 41a della sua manifestazione più conosciuta tra gli amanti delle due ruote.
La nota motoescursione NON COMPETITIVA che ogni seconda domenica di novembre richiama nelle nostre
vallate migliaia di appassionati e di sportivi delle due ruote a motore avrà sede di arrivo la ridente località VALBONDIONE
nell'ALTA VALLE SERIANA.
Siamo finalmente tornati in Bergamasca e come solito la manifestazione proporrà cinque diversi percorsi per
altrettanti gruppi di centauri:
STRADISTI e SCOOTERISTI - TRIALISTI - POSSESSORI DI MOTO D'EPOCA - CICLOMOTORISTI - ENDURISTI.
Le fasi conclusive saranno ospitate a VALBONDIONE dove il grande raduno avrà il suo epicentro al palazzetto dello sport per
consumare il gradito ed agognato ristoro finale insieme a tutti i motociclisti partecipanti ed a tutti gli appassionati che
sicuramente raggiungeranno VALBONDIONE per una festa della moto che chiuderà la stagione 2004.
Le partenze delle moto da ENDURO verranno date a ROVETTA sul greto del mitico torrente VALEGGIA.
Le partenze delle moto da TRIAL verranno date a VALBONDIONE in località prossima all'arrivo.
Le moto da STRADA e SCOOTER , EPOCA , CICLOMOTORISTI e SCOOTER 50 saranno come solito ospitate al piazzale del
supermercato "ALLE VALLI IPER" di SERI ATE a pochi Km. da Bergamo.
Quote di partecipazione:

TRIAL e ENDURO
STRADA - SCOOTER e EPOCA
CICLOMOTORI e SCOOTER 50

30,00 euro a pilota
15,00 euro a pilota
10,00 euro a pilota

Ci si potrà iscrivere anche sino a pochi minuti dalla partenza anche se, per motivi di carattere logistico-organizzativo,
il Moto Club Bergamo consiglia a tutti gli amanti della Cavalcata di far pervenire la propria PREISCRIZIONE presso la sede di
24124 BERGAMO in via C. BATTISTI, 2 con la ricevuta del versamento postale o assegno o bonifico bancario sul CREDITO
BERGAMASCO c.c. 23623 abi 03336 cab 11101.
Tra tutte le preiscrizioni ricevute a tutto il giovedi 11 Novembre 2004 saranno estratti numerosi e ricchi premi che
verranno distribuiti la domenica della manifestazione a CHI SARA PRESENTE ALLE PREMIAZIONI.
Sportivi, tutti i mezzi che verranno utilizzati alla 41a Cavalcata delle Valli Orobiche dovranno essere in regola con il
codice della strada e durante la manifestazione aiutateci rispettando i segnali e la proprietà altrui contribuendo alla riuscita
della manifestazione ed ai consensi degli Amministratori che fin da ora ringraziamo.

Partenze
ROVETTA
da VALBONDIONE
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da
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PIAZZALE
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h 9:45
h 10:00

CICLOMOTORI E 50ini
MOTO D’EPOCA
MOTO STRADA E SCOOTER

BORNO

ROVETTA

VILLA D’OGNA

MALEGNO

CLUSONE
PONTE NOSSA
LOVERE

DARFO
BOARIO

ALBINO

ISEO

BERGAMO

PER

SERIATE

OSPITALETTO
ROVATO

BRESCIA

i

Per prenotazioni alberghiere: UFFICIO TURISTICO DI VALBONDIONE
Tel. e Fax 0346.44090 - www.lizzolasci.it
Per informazioni e iscrizioni: MOTO CLUB BERGAMO
Via C. Battisti, 2 - 24124 BERGAMO / Tel. 035.244757 - Fax 035.245558
www.motoclub.bergamo.it - e-mail: info@motoclub.bergamo.it

41a CAVALCATA
DELLE VALLI OROBICHE
14 NOVEMBRE 2004 - VALBONDIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME................................................. NOME ..............................................................

Conduttore

RESIDENTE A ...................................VIA .................................... TEL. ..................................

NATO A .......................................... IL ................................ N° TESSERA FMI .....................

A- Enduro

B - Trial

C - Strada
Scooter

D - Ciclomotori
Scooter 50

F - Moto d’Epoca

Specialità:
Si dichiara di partecipare alla manifestazione “NON COMPETITIVA” denominata 41a CAVALCATA
DELLE VALLI OROBICHE del 14/11/04 il cui percorso si svolgerà su strade aperte al traffico sollevando
il Moto Club Bergamo da ogni responsabilità per danni che potrebbero essere arrecati a noi stessi, a
terzi o cose di terzi, RINUNCIANDO fin da ora a qualsiasi pretesa o rivalsa.
Sono ammessi tutti i motocicli, ciclomotori, motoscooter in regola con le norme del codice della
strada: un apposito servizio sarà predisposto per la verifica della regolarità dei motocicli che dovranno
assolutamente avere:

TARGA DI CIRCOLAZIONE - SILENZIATORE - FANALERIA - ASSICURAZIONE R.C.
SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE MOTO DA CROSS
DATA

CONDUTTORE

.................................................

........................................................................................................................

Da inviare a: MOTO CLUB BERGAMO - C.Battisti, 2 - 24124 BERGAMO
UNITAMENTE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Banca-CREDITO BERGAMASCO c/c 23623 abi 03336 cab 11101
Tel. 035 244757 - Fax 035 245558 www.motoclub.bergamo.it - e-mail: info@motoclub.bergamo.it

