
  

Moto Club Madonnina dei Centauri 

organizza con la collabora

e dell’ Ente Manifestazioni di Capriata d’ Orba

 Tesserati FMI € 8,00 (solo iscrizione), non tesserati

Tesserati FMI € 18.00 (iscrizione+pranzo), non tesserati FMI 

Ore 09,00    Apertura iscrizioni : ritrovo in piazza Garibaldi 

iscritti), ritiro borsa con gadget

Ore 10,45  Chiusura iscrizioni, benedizione delle moto impartita da Don Aldo

motogiro con  aperitivo offerto dall’ 

Novi Ligure (all’ interno

oggetti d’ epoca di fine 800

Ore 12,45    Partenza per Mantovana

Ore 15.00    Visita allo stabilimento Termignoni 

Ore 15,45    Fine manifestazione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione. Vige il rispetto del codice della strada.  

   Informazioni Tel: Claudio: 340 12.71.077
 

Si ringraziano per la collaborazione all’evento i seguenti sponsor

 

 

 

 

  

 
 

Moto Club Madonnina dei Centauri Sez. “Gimmy” di Capriata d’Orba

con la collaborazione della Pro Loco di Mantovana

dell’ Ente Manifestazioni di Capriata d’ Orba

(solo iscrizione), non tesserati FMI € 9,00

(iscrizione+pranzo), non tesserati FMI € 19.00 

Programma 
: ritrovo in piazza Garibaldi  a Capriata d’ Orba (AL) presso municipio (max 20

iscritti), ritiro borsa con gadget, colazione offerta presso bar  Sole Luna

benedizione delle moto impartita da Don Aldo

aperitivo offerto dall’ Azienda Agricola Cascina Perpetua

all’ interno,si ha la possibilità di visitare un piccolo museo di attrezzi agricoli e 

oggetti d’ epoca di fine 800). 

Mantovana e pranzo al coperto presso Pro Loco di Mantovana

Termignoni , leader nella produzione di scarichi per moto.

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione. Vige il rispetto del codice della strada.  

Claudio: 340 12.71.077 - Vittorio: v.carlevaro@virgilio.it - Alfredo: 

Si ringraziano per la collaborazione all’evento i seguenti sponsor
     

                                                 
         

        

 
                               

    

di Capriata d’Orba 

Pro Loco di Mantovana                   

dell’ Ente Manifestazioni di Capriata d’ Orba 

 
9,00 (solo iscrizione)  

€ 19.00 (iscrizione+pranzo) 

ba (AL) presso municipio (max 200 

Sole Luna . 

benedizione delle moto impartita da Don Aldo Dolermo e partenza  per 

Azienda Agricola Cascina Perpetua  situata sulle alture di 

un piccolo museo di attrezzi agricoli e 

di Mantovana , estrazione premi. 

leader nella produzione di scarichi per moto. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione. Vige il rispetto del codice della strada.   

Alfredo: 347 70.72.913 

Si ringraziano per la collaborazione all’evento i seguenti sponsor: 

              

   

    

      

 

  


