
  

 

 
 

Si replica….. dopo il successo dello scorso anno “I Dilettanti” e  il “Motoclub T. Piccirilli Colleferro” organizzano 
 il II° Raduno “WE WILL ROCK YOU”  dedicato alle mitiche Moto Enduro anni ’70 ’80 ’90 e non solo,   si svolgerà  

1 - 2 - 3 Luglio 2022 
nell’Ex Campo di Concentramento della Seconda Guerra Mondiale “Le Fraschette” di Alatri (Fr) nel cuore della 
Ciociaria. Un Week-End che vuole essere una FESTA con l’OBIETTIVO   di stare insieme il più possibile per condividere la  
passione che ci accomuna. 
Incontrare vecchi amici, conoscere finalmente gli amici “virtuali”, ampliare il numero di amicizie, condividere le proprie 
esperienze, ammirare e parlare di tutte le moto presenti, consigliarsi e confrontarsi sulle stesse, insomma trascorrere  
del tempo in compagnia di persone con le quali si sta bene…..  

NON HA PREZZO!!!!! 
Se poi a tutto questo si aggiungono i giretti in moto, il mangiare piatti tipici ciociari e romani, la superlativa e spettacolare 

Birra Ciociara, musica, etc etc in più  la location tutta riservata  a noi……  
 

IL RADUNO C’E’ PER CHI VUOLE PARTECIPARE… 

RICORDATI CHE NON ESISTONO LIMITI, 
ESISTONO SOLO OSTACOLI…SUPERALI…NON FERMARTI VAI OLTRE 

 ALTRIMENTI GLI OSTACOLI TI DISTRUGGERANNO E FINIRA’ TUTTO…. 
L’ENDURISTA, PER DEFINIZIONE, SA COME SUPERARE GLI OSTACOLI….. 

STA TUTTO IN MANO AL PILOTA 
STA TUTTO IN MANO A TE 

“WE WILL ROCK YOU” TI ASPETTA 
 
LA STRUTTURA 
Si tratta di una struttura situata in un’area di circa 20 ettari che è stata ricavata dalla ristrutturazione di una piccola parte 
dell'Ex Campo di Internamento/Concentramento della Seconda Guerra Mondiale “Le Fraschette”. 
L'intera struttura sarà riservata solo ed esclusivamente ai partecipanti al raduno, in autogestione.  

L’Ostello ha  circa 100/120 posti letto suddivisi in 24 camere, da max 4/5 posti.  

SOLO 8 CAMERE SONO PROVVISTE DI BAGNO INTERNO 
Precisamente troviamo: 
- 1 corridoio con 4 stanze tutte con servizi interni. 
- 4 corridoi con 5 stanze ognuno di cui solo una con servizi interni. 
 

Ognuno dei 4 corridoi ha un’area comune con servizi dedicati ad ogni singola stanza, con 4 docce e 4 bagni separati.  
I servizi anche se in una stanza comune sono COMUNQUE divisi, ad ogni stanza corrisponde un servizio e una doccia.   

 
La priorità per le camere con servizi interni è data in base a: 
a) “effettiva” iscrizione al Raduno con compilazione del relativo modulo pagamento acconto 
b) iscritto partecipante con compagno/compagna e con figli al seguito 
c) iscritto partecipante con compagno/compagna/passeggero/passeggera 
d) particolari esigenze. 

 



  

La stessa è accessibile solo tramite un cancello, quindi tutte le moto saranno parcheggiate al sicuro all'interno del piazzale 
che divide i due edifici. 

 
. 

Il Ristorante è dotato di una cucina molto grande ed attrezzatissima ottimale per l’organizzazione di eventi. 
 
 
PROGRAMMA 
 
GIOVEDI 30 giugno 
La struttura sarà già disponibile già da GIOVEDI 30 GIUGNO  per chi vorrà anticipare 
l’arrivo, senza nessun costo aggiuntivo sulla quota di partecipazione. E’ già stato 
programmato per la mattinata dell’ 1 Luglio un giro turistico  a Roma per visitare solo 
alcuni dei luoghi più belli al mondo....  
 
VENERDI 1 Luglio 
 

Arrivo e sistemazione nelle camere. Aperitivo, Cena, dopocena  e pernottamento 
 
Fettucciato Colleferro 
Il pomeriggio ci sarà la possibilità di  girare in pista  sul  “fettucciato” gestito dal Motoclub T.Piccirilli Colleferro. 
 

 
 
 
 
 



  

 
 

 

SABATO 2 Luglio 
GIRO STRADALE 
Alatri– Segni - Rocca Massima – Cori – Norma -  Sermoneta – Sabaudia – Sezze –Carpineto Romano – Anagni – Fiuggi - Alatri 
 
Prima colazione e successivamente partenza alle ore 09:00 , ci fermeremo a Sermoneta per  una breve pausa caffè. 
Raggiungeremo poi La Spiaggia di Sabaudia dove ci fermeremo per un aperitivo e per  fare anche un bagno. 
Ore 14:00 Pranzo presso Ristorate la Livella. Dopo pranzo saliremo di nuovo i Monti Lepini direzione Carpineto Romano, 
passeremo per Anagni e Fiuggi per  rientrare all’Ostello verso le ore 18:00. 
 
 

 
 

GIRO ENDURO 
 
Il Giro Enduro prevede circa 70/ 80km tra sterrato strade bianche, terra… di livello medio facile. Per maggiori dettagli contattare 
Vincenzo Longo 347/3707127 oppure scrivete  a dilettanti2022@gmail.com 
 
 
 
 

DOMENICA 3 Luglio 
Anagni – Fumone - Trisulti 
 
Prima colazione. Possibilità di dedicare la mattina alla visita facoltativa della Città dei Papi, di Fumone o di Trisulti. 
Pranzo per chi rimarrà 
Saluti dei partecipanti e rientro. 

 
 

 



  

Al Raduno “WE WILL ROCK YOU” si può naturalmente partecipare con mogli/mariti e-o compagne/compagni MA 
ANCHE CON I FIGLI!!!!! A pochi Km da Alatri c'è FIUGGI TERME e sempre vicino c'è il VALMONTONE OUTLET dove 
accanto c'è il Parco Gioghi MAGICLAND. Per le mogli/compagne per la giornata del Sabato c'è la possibilità di optare per 
una semplice entrata in piscina o per un “percorso Benessere” in una delle SPA di Fiuggi Terme, le relative tariffe non 
sono comprese nella quota di partecipazione. 
 
A) QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

A1) €230,00 all-inclusive dal venerdì pomeriggio a domenica 
A2) €170,00 all-inclusive dal sabato mattina a domenica 
 

B)  QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I “PASSEGGERI” : 
B1) €140,00 all-inclusive dal venerdì sera a domenica 
B2) €100,00 all-inclusive dal sabato mattina a domenica 

 
C)  QUOTA PARTECIPAZIONE RAGAZZI 
       C1) quota fissa di € 50,00 all-inclusive a famiglia 
 
Sarà possibile partecipare anche solo per un giorno previa anticipata 
comunicazione o contatto telefonico. Ciò che è importante è 
condividere la passione che ci accomuna.  
 

SCONTO 10% PER ISCRIZIONI IN GRUPPO DI MINIMO 5 PERSONE 
 

SCONTO 20% PER ISCRIZIONI IN GRUPPO DI MINIMO 10 PERSONE 
 
N.B.: NESSUN SUPPLEMENTO SARA’ RICHIESTO PER CHI ARRIVERA’ IL GIOVEDI’ 
 
La quota di partecipazione comprende: 
- Pernottamenti  
- Colazioni 
- Pranzi 
- Aperitivi 
- Cene  
- Maglietta dell’evento e Gadgets 

 
MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Acconto di € 50,00 a persona  entro il 10/06/2022 per l’iscrizione, saldo entro il 25/06/2022 tramite: 
- Bonifico su Banco Poste  IBAN: IT42X3608105138278136778144 
- Ricarica POSTEPAY  nr. 5333 1711 2289 5465  Cod. Fiscale:  LNGVCN73H11C858Y  
  intestati a Longo Vincenzo. 
 

L’iscrizione  può essere fatta anche tramite mail all’indirizzo dilettanti2022@gmail.com allegando la contabile 
del bonifico e indicando i propri dati e recapiti telefonici.  
Per ulteriori informazioni Vincenzo Longo Cell +39 3473707127 

 
Di seguito il link per l'iscrizione 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPJcwB3Retm5RFTm8is8mmomP12bsrTrNAJ4nsFz1gvH9BDg/viewfo
rm?usp=pp_url 
 
In caso di rinuncia del partecipante sarà rimborsato l'intero importo versato. 
 
Assicurazioni: Copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e polizza infortuni FMI per tutti i 
partecipanti solo se iscritti FMI, le coperture assicurative sono già comprese nel quota di partecipazione.  
I non tesserati FMI potranno partecipare previa firma di liberatoria di responsabilità, 
 
P.S. : Naturalmente I DILETTANTI si riservano la possibilità di apportare variazioni in tutto o in parte al  programma 
dell’evento. 


