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C’è stato un periodo in cui dire “Ci vediamo al bar “ era sinonimo di salire su due ruote e andare ad 

arrampicarsi tra curve e tornanti fino ad una trattoria, che generalmente era al primo rettilineo in piano. 

Era il tempo dove ogni scusa era buona per girare la chiave sul cruscotto (se c’era…) dare una pedalata e 

sentire il motore ruggire. 

Era il tempo delle gare cittadine, degli sprint in salita, delle gimkane; Vespa, Lambretta, Corsaro, Mach III, 

CB750, Le Mans, Titan , ogni cosa fosse su due ruote dallo scooter alla maximoto aveva la sua gara. 

Oggi sono rimasti i tracciati e l’asfalto, il Cafè, le Racer e la passione ce la metteremo noi. 

Andremo con le nostre moto a conoscere due dei grandi tracciati su cui si sono fatti le ossa tanti campioni 

motociclistici: La Doria-Creto e la PonteX (Pontedecimo) - Giovi; certo mancheranno il pubblico, le balle di 

fieno sulle curve e la bandiera a scacchi, ma sarà sufficiente percorrere quelle strade ritroveremo lo spirito 

motociclistico che le ha fatte ricordare fino ad oggi. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione pari a € 5,00 ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo agevolato. 

€ 15 

Soci CRA FNM € 20 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 25 

P.s Al fine di ottimizzare la giornata si raccomanda  la massima puntualità,serbatoio pieno e abbigliame nto adeguato 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA BISOGNA ESSERE MUNIT I DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL DA ESIBIRE , SE RICHIESTA. 

Per informazioni contattare il responsabile sezione : cell.  335.773.1314 � Roberto.baruzzo@fnma.it 

Il Responsabile di Sezione 
(Roberto Baruzzo) 

Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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PROGRAMMA: 

Partenza da Saronno ( e dai vari punti di incontro) ore 9.00 Autostrada fino Genova 

est, direzione Valbisagno arrivo a Doria e inizio del circuito. 

Arrivo nella località di Creto , pausa Caffè e ripartenza in direzione di Fontanegli 

dove ci fermeremo per il Pranzo presso il ristorante da Pippo. 

 

 

 

Discesa verso il Borgo marinaro di Boccadasse per una Panera e ripartenza in 

direzione Pontedecimo, da lì affronteremo il circuito dei Giovi scollinando a Busalla 

dalla quale proseguiremo in autostrada (A7) verso Saronno. 

Nota.: Si rammenta ai partecipanti che il giro NON rientra nelle date del Mondiale di 

Motociclismo, quindi pur affrontando percorsi utilizzati per le gare, non siamo dei 

piloti e i vigili a Genova non hanno particolari simpatie per i Motociclisti Forestieri. 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - SEZ. MOTOCICLISMO COMUNICATO 19/2019  “Genova e le sue colline” - 24/03/2019 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETT ATI 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA E SIBIRE SE RICHIESTA. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante).  

 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...…. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PUNTI DI INCONTRO: 

Saronno                                  Altra località ……………………………………………… 
  Da concordare con responsabile sezione  

 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga     Bonifico    
(da versare al momento della prenotazione)   Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN IBAN IT02Z0503401690000000007699 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 15/03/2019 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale dell’intera quota)  

e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modal ità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenz a Interna:Sedi CRA FNM 
LA DISPONIBILITÁ ALL’INIZIATIVA SARÁ CONFERMATA DAL  PERSONALE CRA FNM  

 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 

coperti da polizza assicurativa, pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

Data Firma 
 


