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1° Motoraduno d’ Eccellenza Itinerante  

“Città di Messina” 

sabato 6 e domenica 7 Aprile 2013 
         

 

 

Programma Evento 

 
Sabato 6 aprile 

2013 Piazza Duomo - Messina 

         ore 10,00 - 12,00 Apertura iscrizioni FMI secondo il regolamento vigente per il Campionato Italiano 

Turismo   ore 16,00 - 17,30 

         ore 21,00 Cena presso il Ristorante / Pizzeria "Dolce Vita" - Piazza Duomo - Messina 

         Sabato 6 aprile 

2013 Manifestazione "Itinerante" ( Totale km 60 ) 

         Check Point 1 Forte Cavalli - Località Larderia Km.10 

dalle ore 12,30 

alle 13,30 1° Controllo a timbro - Visita guidata Forte e Museo delle Armi 

         
Check Point 2 

Forte degli Inglesi - Località 

Torre Faro 
Km.35 

dalle ore 16,00 

alle 17,30 2° Controllo a timbro - Visita guidata Forte degli Inglesi 

         
ore 21,00 

Cena presso il Ristorante / 

Pizzeria "Dolce Vita" 
Km.15 
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Domenica 7 

aprile 2013 Piazza Duomo - Messina 

         

ore 9,30 - 11,30 
Apertura iscrizioni FMI secondo il regolamento vigente per il Campionato Italiano 

Turismo 

         ore 14,30 Premiazioni e pranzo presso il "Parco degli Ulivi" - Villafranca Messina 

         Domenica 7 

aprile 2013 Manifestazione "Itinerante" ( Totale km 50 ) 

         Check Point 3 Santuario Dinnammare Km.20 

dalle ore 11,30 

alle 12,30 1° Controllo a timbro - Visita del Santuario 

         Check Point 4 Castello di Spadafora Km.20 

dalle ore 13,00 

alle 14,00 2° Controllo a timbro - Visita guidata Castello          

         
ore 14,30 

Premiazioni e pranzo presso il 

"Parco degli Ulivi" 
Km.10 

          

Gli orari di partenza e di arrivo sono indicativi, poiché tutti i partecipanti possono, una volta iscritti, poter 

decidere individualmente il percorso da voler seguire e la location da voler visitare.  

 

Infatti, all’ atto di registrazione in Piazza Duomo, verranno consegnati, solo a chi  in regola con tutte le 

norme, gli itinerari per una semplice navigazione, riportando e descrivendo il percorso che si andrà ad 

effettuare e gli orari di apertura dei punti di controllo.  

 

E’ indispensabile, per chi vuole ottenere tutti i punti previsti, passare al controllo orario nei tempi prestabiliti 

e indicati sul foglio itinerario.  

 

Infine, per chi invece, non volesse partecipare all’ opzione “itinerante”, dovrà specificarlo al momento della 

registrazione, per essere inserito alla passeggiata turistica guidata dallo staff del moto club. 
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RIEPILOGO CONTROLLI ORARI 

 

Sabato 6 Aprile 2013 

 

Iscrizioni Motoraduno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30  

 

1° Controllo tempo Forte Cavalli km 10 tempo di percorrenza 30 minuti apertura dalle 12.30 alle 13.30 ; 

2° Controllo tempo Forte degli Inglesi Km 35 apertura dalle ore 16.00 alle ore 17.30 tempo di percorrenza 1 

ora e 30 minuti;  

km Totali dalla partenza 60; 

 

Domenica 7 Aprile 2013 

 

Iscrizioni Motoraduno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

3° Controllo tempo Dinnamare km 20 tempo di percorrenza 1 ora e trenta minuti apertura dalle 11.30 

chiusura alle ore 12.30; 

4° Controllo tempo Castello di Spadafora km 20 tempo di percorrenza 1 ora dalle ore 13.00 alle ore 14.00. 

     

km Totali dalla partenza 50; 

 

Km Totali  percorsi con i quattro controlli orari 110 
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ISCRIZIONI E CONVENZIONI 

 

Le iscrizioni si apriranno sabato 6 aprile 2013 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30 e domenica 7 

aprile 2013 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in Piazza Duomo. 

  

€. 15,00 per l’iscrizione con kit motoraduno e €. 50,00   per i due giorni ove sono compresi branch, pizza 

del sabato, colazione e pranzo della domenica; 

€. 20,00 per l’iscrizione con kit motoraduno e €. 50,00    per i due giorni ove sono compresi branch, pizza 

del sabato, colazione e pranzo della domenica, per i non tesserati FMI; 

€. 15,00 per l’iscrizione con kit motoraduno e €. 20,00    per la sola giornata di sabato ove sono compresi 

branch e pizza; 

€. 20,00 per l’iscrizione con kit motoraduno e €. 20,00   per la sola giornata di sabato ove sono compresi 

branch e pizza, per i non tesserati FMI; 

€. 15,00 per l’iscrizione con kit motoraduno e €. 25,00    per singola giornata di domenica, con colazione e 

pranzo; 

€. 20,00 per l’iscrizione con kit motoraduno e €. 25,00    per singola giornata di domenica, con colazione e 

pranzo, per i non tesserati FMI; 

€. 15.00 per la sola iscrizione con kit motoraduno e partecipazione all’evento; 

€. 20.00 per la sola iscrizione con kit motoraduno e partecipazione all’evento, per i non tesserati. 

 

L'evento risulterà regolarmente coperto da Assicurazione per i soli partecipanti iscritti alla Federazione 

Italiana Motociclistica. Nell'organizzazione dell' evento vengono prese in considerazione le opzioni di non 

prenotazione albergo, lasciando ai partecipanti di scegliere la sistemazione che più aggrada considerando 

almeno tre fasce d'utenza convenzionati con il sodalizio. 

 

ALBERGHI e B&B CONVENZIONATI CON POSTO MOTO 

 

Royal Palace Hotel**** - Via Tommaso Cannizzaro, 224 – Messina – Tel.090 6503 – www.nh-hotels.it   

Liberty Hotel**** - Via Primo Settembre, 15 – Messina – Tel.090 6409436 – www.nh-hotels.it 

B&B Town House*** - Via G. Bruno, 66 – Messina – Tel.090 2936097 - www.townhousemessina.it 

B&B Mata e Grifone*** - Via G. Garibaldi, 226 – Messina – Cell.3896318511 – www.mataegrifone.com 

http://www.nh-hotels.it/
http://www.nh-hotels.it/
http://www.townhousemessina.it/
http://www.mataegrifone.com/

