
                     RIMINI - 1 settembre 2019 
 

IN RIVIERA CON LA SPORT 15 
 

       4° Raduno mondiale Moto Guzzi Sport 15 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  
Lo Sport Club Il Velocifero di Rimini in collaborazione con il Clan Del Volano indice a Rimini per il giorno domenica 

1 settembre 2019: 

4° Raduno Mondiale Sport 15 per solo motoveicoli Moto Guzzi Sport 15, Moto Guzzi 2VT, Motocarro Guzzi 

109/32.  

La manifestazione si snoda su un tragitto di circa 80 Km. su un percorso misto. 

La velocità ammessa è quella prevista dal codice della strada e comunque non dovrà superare la velocità di 40 Km/h. 

Il comitato organizzatore si riserva di apportare al presente regolamento eventuali modifiche che saranno comunicate e 

ne costituiranno parte integrante. 

 

INFO 
Sport Club Il Velocifero (il martedì dalle 21:00 alle 23:00) tel. 0541/390996 Mussoni Giorgio tel. 3356008315 

Bonalberti Claudio tel. 3382147400 
 

RITROVO E VERIFICHE 
Le operazioni di verifica e controllo documenti si svolgeranno alla partenza a Rimini in Piazza Malatesta dalle ore 7:00 

alle ore 9:45. Si ricorda di presentarsi con il pieno di benzina.  

 

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione compilata sull’apposito modulo dovrà pervenire alla segreteria dello Sport Club Il Velocifero di Rimini 

tramite: brevi mano oppure posta indirizzata a Sport Club Il Velocifero C.P. 181 – 47921 Rimini (RN) oppure tramite 

via fax. 0541/390996 oppure tramite e-mail info@ilvelocifero.it, accompagnata dalla relativa quota di iscrizione 

Coordinate bancarie Sport Club Il Velocifero: Credit Agricole IBAN: IT41 P062 3024 2930 0003 0162 164   

La quota per poter partecipare è di 50 € conduttore e 50 € per passeggero fino al 25 agosto, poi 70 €. 

 

PROGRAMMA  
- Ore 7:00 - Ritrovo a Rimini in Piazza Malatesta (fianco teatro Galli) – registrazione moto e fotografia a tutti i 

partecipanti 

- Ore 10:00 – Partenza da Rimini per Santarcangelo di Romagna (Km. 10) 

- Ore 10:30 – Arrivo a Santarcangelo di Romagna e foto di gruppo in sella alle motociclette 

- Ore 11:00 – Partenza per S.Paolo di Rimini tramite percorso: Santarcangelo di Romagna, San Martino dei M., 

S.Ermete, Cerasolo, Ospedaletto, RSM (Repubblica di San Marino tramite Strada Quinta Gualdaria, Strada 

Sottomontana, Acquaviva, Gualdicciolo), Verucchio, Villa Verucchio, S.Paolo di Rimini (Km. 60) 

- Ore 13:00 – Arrivo a S.Paolo di Rimini e pranzo presso il panoramico Ristorante Rinaldi 

- Ore 16:30 – Commiato con ritorno a Rimini in Piazza Malatesta passando dalle “coste di Sgrigna” (Km. 10) 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
I partecipanti accettano il presente regolamento ed esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla 

pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione e alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. 

Inoltre, con l’iscrizione alla manifestazione, ogni partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, 

dipendenti e incaricati, di ritenere sollevate tutte le persone addette alla manifestazione e comunque interessate 

all’evento ed i proprietari dei percorsi dove si svolgerà la manifestazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni 

occorsi al partecipante, conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati. 

 

HOTEL PARTNERS 
Alisei Palace Hotel viale Regina Elena n° 52, tel. 0541-381350 e-mail: info@aliseipalacehotel.it 

Prezzi convenzionati da prenotare e pagare direttamente in hotel: 

Camera singola € 65, camera doppia/matrimoniale € 90. Cena sabato € 30/35 a seconda del menù. 


