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12º rAduno IntErnAzIonAlE 12º rAduno IntErnAzIonAlE

Ore 8,00 Inizio accrediti - Apertura spazio accoglienza con bar aperto per tutta la durata 
                   della manifestazione - consumazioni gratuite per i partecipanti

Ore 10,30 Inizio giri liberi

Ore 12,30 Pranzo presso il Ristorante “Azzurri d’Italia” (Bocciodromo)

Ore 13,45 Premiazioni

Ore 14,15 Inizio giri liberi

Ore 16,00 Fine manifestazione

“Quello di Cremona è un nome fatidico
nella storia motociclistica mondiale.
Ivi convennero per cimentarsi
in cruente battaglie i massimi esponenti
dell’industria e dello sport di tutto il mondo,
ivi si cimentarono i piloti più forti
e le macchine più gagliarde...
Ricordiamo: nel mattino del 7 luglio 1912
un manipolo di pionieri ingaggiò qui
una delle prime grandi battaglie motociclistiche”.
(Da Motociclismo numero 18 del maggio 1922)

29 MAGGIO 2016 - PROGRAMMA

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ IN UNA PISTA

COMPLETAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO

SITUATA IN UN BACINO IMMERSO NEL VERDE

ADIACENTE AL FIUME PO (Vedi piantina)

“Sottocanna in Circuito”

29 Maggio 2016
Cremona località Parco al Po (pista ciclabile)



 

Ditta ALVERGNA rag. CARLO s.n.c. di
Alvergna Giovanni & C.

Via Bergamo, 26
26022 Castelverde - Cremona

Tel. 0372 / 427334 - Fax 0372 / 428043

INGROSSO ALIMENTARI - COLONIALI - DETERSIVI
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Ore 8,00 Inizio accrediti - Apertura spazio accoglienza con bar aperto per tutta la durata 
                   della manifestazione - consumazioni gratuite per i partecipanti

Ore 10,30 Inizio giri liberi

Ore 12,30 Pranzo presso il Ristorante “Azzurri d’Italia” (Bocciodromo)

Ore 13,45 Premiazioni

Ore 14,15 Inizio giri liberi

Ore 16,00 Fine manifestazione

VEICOLI AMMESSI:
Moto e motocarrozzette sottocanna. La velocità prevista durante la manifestazione non deve essere
superiore ai 30 Km/h. Saranno ammessi solo conduttori in possesso di regolare patente di guida.

ISCRIZIONI:
L’iscrizione comprende la colazione, le consumazioni libere al bar e il pranzo.
Le domande pervenute complete verranno accettate sino alle ore 24 del 27 Maggio 2016.

L’organizzazione si riserva di accettare le domande a suo insindacabile giudizio.

QUOTE:
Conduttore: E 50,00 Accompagnatore: E 25,00
La quota sarà ridotta a E 25 per il partecipente che invita un nuovo conducente. Si intende per nuovo conducente colui 

che non ha partecipato alle ultime 3 edizioni (2013-14-15). Anche il nuovo concorrente avrà diritto alla riduzione.

HOTEL CONVENZIONATI:
Cremona Palace Hotel - Tel. 0372-1471374/96 • Hotel Parco Castelvetro P.no (PC) - Tel. 0523-825013

Cognome e Nome .............................................................................   Via  .........................................................   n°  .........

     Nuovo concorrente presentato dal partecipante sig. ..........................................................................................

Cap  .......................   Città  ............................................................................   Prov.  ............   Tel.  ........................................

Club ASI di appartenenza  ..........................................................................................  n° tess. ASI  .............................

Moto marca  ............................................   Modello  ...............................................   Cil.  ................   Anno  ..................

Patente n°  ...........................................................  Scadenza  ........................................   Targa  .........................................

Omologazione ASI n°  ...........................................................  Accompagnatori  .........................................................

    Presento il concorrente sig.  ...........................................................................................................................................

                                                                                                 Firma  ...............................................................

“Quello di Cremona è un nome fatidico
nella storia motociclistica mondiale.
Ivi convennero per cimentarsi
in cruente battaglie i massimi esponenti
dell’industria e dello sport di tutto il mondo,
ivi si cimentarono i piloti più forti
e le macchine più gagliarde...
Ricordiamo: nel mattino del 7 luglio 1912
un manipolo di pionieri ingaggiò qui
una delle prime grandi battaglie motociclistiche”.
(Da Motociclismo numero 18 del maggio 1922)

REGOLAMENTO

“Sottocanna in Circuito”

29 Maggio 2016
Cremona località Parco al Po (pista ciclabile)

SCHEDA DI ISCRIZIONE



1. Trofeo Circuito Motociclistico di Cremona 1912   
alla I moto omologata ASI più antica.

2. Trofeo Circuito Motociclistico di Cremona 1924   
alla II moto omologata ASI più antica.

3. Trofeo a.m. Alberto Cagni     
alla moto omologata ASI con miglior palmarès sportivo 

4. Premio Speciale Ospitality alla miglior moto della marca ospite.
5. Premio Special Collection al partecipante con il maggior nume-

ro di moto iscritte; in caso di parità il premio verrà assegnato al 
partecipante con il minor coefficiente calcolato sommando le date 
degli anni di cotruzione delle moto tolte le prime due cifre (per 
esempio 1912=12). Alla assegnazione possono concorrere tutte le 
moto, anche non omologate ASI, purchè nel gruppo iscritto dal 
partecipante, ve ne sia almeno una omologata ASI.

6. Premio Sidecar al sidecar più antico omologato ASI.
7. Premio Outsider alla moto più antica non omologata ASI.
8. Premio Michele Borgo      

(vincitore Classe 500 cc. nel primo Circuito di Cremona 1912)  
al primo partecipante proveniente da più lontano.

9. Premio Giuseppe Gilera     
(vincitore Classe 334 cc. nel primo Circuito di Cremona 1912)  
al secondo partecipante proveniente da più lontano.

10. Premio al miglior abbigliamento d’epoca.
11. Premio al miglior abbigliamento d’epoca.
12. Premio al miglior abbigliamento d’epoca.

Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona
Piazza G. Marconi, 2/b • 26100 Cremona • Tel. 0372/530463 • Fax 0372/458602 • www.cavec.it • E-mail: info@cavec.it

12º rAduno IntErnAzIonAlE

I PREMI  NON SONO CUMULABILI E VERRANNO ASSEGNATI NELL’ORDINE.

REGOLAMENTO PREMI:


