
 

 

 

European Police Association – Delegazione Abruzzo – L’Aquila 
in collaborazione con 

A.S.D.European Police Association Italia 
 

MOTORADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA EDIZIONE 2020 L’AQUILA  
24, 25, 26, 27 Settembre 

 

& II° MOTORADUNO NAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI 
 

PERCORSO 
L’Aquila – L’Aquila KM.449 

L’Aquila – Sant’Omero – Camerino – Foligno – Castelluccio di Norcia - 
Norcia – Amatrice - L’Aquila  

 

 
 

Giovedì 24 Settembre, nel contesto del II Raduno Nazionale delle Polizie Locali, dalle ore 9.00 alle ore 
16.00  si terrà una Giornata formativa dedicata agli operatori di Polizia Locale e a tutti gli appartenenti alle 
Forze dell’Ordine. Argomenti, relatori e dettagli saranno indicati nei prossimi mesi. 
 
PROGRAMMA MOTORADUNO*: 
Giovedì 24: 
Ore 14,30, arrivo a L’Aquila dei partecipanti e sistemazione presso l’Hotel Canadian (S.S.17-uscita L’Aquila 
Ovest);  
Ore 19,00 tour in città; 
Ore 20,00 cena presso il Bistrot SMILE; 
 
Venerdì 25: 
Ore 8,00 colazione; 
Ore 9,00 partenza per Sant’ Omero (TE) dove si farà tappa con ristoro in collaborazione con il Comune e Pro 
Loco; 
Ore 13,00 arrivo a Camerino (MC) visita zona Rossa del Centro Storico devastato dal Sisma del 2016; 
Ore 18,00 arrivo a Foligno, sistemazione presso l’Hotel “City Hotel & Suite”* o Hotel similare,  cena in hotel; 
 
Sabato 26: 
Ore 7,30 colazione; 
Ore 10,00 Castelluccio da Norcia, “Fioritura dei campi delle Lenticchie”; 
Ore 11,00 Arrivo a Norcia sosta e visita libera; Ore 12.00 ci si mette in marcia verso Amatrice 
Ore 13,00 Amatrice, ristoro a cura della Pro loco di Amatrice: incontro con Autorità; omaggio floreale alle 
vittime del terremoto 
Ore 18,00 L’Aquila sistemazione in Hotel Canadian 
Ore 21,00 circa cena presso il Ristorante Villa Magi (Pianola AQ);Serata dedicata ai colleghi che sono o 
andranno in pensione che hanno partecipato assiduamente ai nostri motoraduni. 
 
Domenica 27 
Ore 8,00 colazione; 
Ore 9,00 deposizione corona presso il cippo EPA dedicato ai colleghi Massimo Calvitti e Luigi Giugno vittime 
del Sisma del 2009; 



Ore 9,30 Piazza Duomo per la classica foto di gruppo ed i saluti. 
Rientro dei partecipanti alle proprie sedi 
 
Le quote comprendono quanto indicato nei programmi. 
Al fine di garantire i costi indicati, è richiesto per coloro che pernottano anche a Foligno (giornata del 25 
settembre), un acconto di € 50,00 entro il 10 luglio 2020. 
Trattandosi di un motoraduno in movimento gli orari previsti nel programma potranno subire leggere 
modifiche improvvise. 
 
*Il programma potrà subire modifiche nell’approssimarsi del motoraduno, dovuto a problematiche 
organizzative o indipendenti dagli organizzatori, che saranno comunque comunicate nei limiti del possibile 
ai partecipanti. 
**Sistemazione per i primi 50 partecipanti. Esaurita la disponibilità al City Hotel & Suite gli ulteriori 
partecipanti verranno sistemati in Hotel adiacenti e similari (nel caso di differenza di prezzo richieste dagli 
altri hotel,  in eccesso rispetto alle quote previste dal programma, sarà richiesta un’integrazione). 
 

INFO: 329-4696217Mail: massimo.dantonio55@gmail.com 
epaitalia@europeanpolice.it 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
OPZIONE 1: partecipazione a tutto il motoraduno, dal pomeriggio del 18 giugno alla mattina del 21 giugno 
2020    €.190,00 (supplemento singola € 70,00) 
(Iscrizione evento, attestato di partecipazione, gadget vari, nr. 3 notti in doppia, n. 3 colazioni, n. 2 ristori 
(pranzo leggero e aperitivi vari); nr. 2 cene; nr. 1 cena di gala con scambio doni. 
 
OPZIONE 2: partecipazione dalla mattina del 19 giugno al 21 giugno 2020  €.160,00 (supplemento singola € 
45,00) 
Iscrizione evento, attestato di partecipazione, gadget vari; 2 notti in doppia, nr. 2 colazioni; nr. 2 ristori; nr. 
1 cena; n. cena di gala con scambio doni. 
N.B. questa quota è riservata a chi dovesse arrivare il venerdì 19 giugno entro e non oltre le 8,45. 
 
OPZIONE 3: €.100,00 
Iscrizione evento, attestato di partecipazione, gadget vari; nr. 3 ristori; nr. 2 cene; cena di gala; 
N.B.: questa quota è riservata ai partecipanti che non intendono pernottare, in quanto residenti locali, esi 
aggregano almotoraduno la mattina. 
 
Solo pranzo ad Amatrice il 20 giugno: € 15,00; solo cena di gala del 20 giugno a L’Aquila € 30,00. 
 

Le quote possono essere corrisposte mediante versamento Paypal all’indirizzo: 
epapay@europeanpolice.it 
o tramite bonifico sepa internazionale Banca CBC IBAN: BE89 7320 4790 2085  
 

ALTRE OPZIONI VERRANNO VALUTATE CASO PER CASO. 
 
Per coloro che non hanno moto e per i motocilisti che vogliono portarsi al seguito le loro fidanzate, 
compagne, mogli o famiglie è possibile unirsi in coda al gruppo con le proprie autovetture così come 
accaduto nella passata edizione. Stesso itinerario pagando le stesse quote di partecipazione. 
 

mailto:epapay@europeanpolice.it


 
Percorso 25 settembre 2020 

 

 
Percorso 26 settembre 2020 


