
 

 
 
 
 

 

 
 

Comunicato n. 62 
Saronno, 24/05/2016  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 -  Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

17° Motogiro notturno Alta Lombardia 
Sabato 09 Luglio 2016 

 
Se la passione per la moto ti ha contagiato 
irrimediabilmente, se te la senti di intraprendere 
questa avventura, la Sezione Motociclismo 
CRA FNM anche quest’ anno partecipa alla 
MOTONOTTURNA.  
Avrai l’opportunità di vedere paesaggi e 
panorami notturni, che magari conosci molto 
bene di giorno, ma che la magia della notte 
cambia completamente, regalandoti nuove 
emozioni. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Ore 18:45  partenza da sede CRA FNM via Diaz, 11 Saronno 
Ore 19:30  arrivo via Oslo,10 Seregno (iscrizioni e consegna Road Map) 
Ore 22:30  partenza della Motonotturna 
Ore 08:00  arrivo al moto bar di Fino Mornasco 
 

• Per chi partecipa raggiungendo autonomamente il pun to di partenza della manifestazione, il 
ritrovo è presso il centro G3 SEREGNO VIA OSLO, 10 – Ore 19:30 

• Sono previsti ristopoint lungo il percorso e una ce na al cambio della rood map notturna 
• Si raccomanda di partire con il serbatoio pieno, co n abbigliamento adeguato e naturalmente 

massima puntualità 
 

  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 6,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo agevolato. 

€  5,00 

Soci CRA FNM € 15,00 

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. 

€ 20,00 

 
Per informazioni contattare il Responsabile di Sezio ne Roberto Baruzzo tel. 3357731314  motociclismo@crafnm.it 
 

 

Il Responsabile di Sezione 
(Roberto Baruzzo) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Motociclismo – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 -  Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it - motociclismo@crafnm.it 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 62/2016 - Sez. Motociclismo – MOTONOTTUR NA- 09/07/2016 

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

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (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 ……………………………….....……...….. 

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

Saronno                                            Seregno     
                                                                                     (indicare il punto di ritrovo) 
 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 05/07/2016  e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


