MOTO CLUB BIG RIVER
CASTELMASSA

Castelmassa, 02 Agosto 2022
Oggetto:

Programma 10° MOTORADUNO NAZIONALE E REGIONALE VENETO “INCONTRIAMOCI
IN MASSA 2022” 10-11 Settembre 2022

Un evento aperto a tutti i tesserati FMI e non solo, dedicato al mototurismo e a tutte le sue forme:
diversi motogiri alla scoperta dell’alto Polesine in confine con le Regioni Lombardia ed Emilia
Romagna e dei suoi meravigliosi paesaggi, senza dimenticare monumenti, curiosità e soprattutto
buon cibo!

Sabato 10 Settembre 2022
presso impianti sportivi di via San Martino
10:00/12:30

Iscrizioni 10° motoraduno nazionale “Incontriamoci in Massa 2022” (impianti sportivi
di Via San Martino) €. 15,00.

11:00

Inaugurazione Manifestazione con autorità

13:00/14:30

Possibilità di pranzare presso il chioschetto con la collaborazione della Proloco di
Castelmassa e Castelnovo B.
€. 6,00 risotto e acqua ed €. 10,00 risotto, dolce, acqua e vino o birra.
Servizio bar aperto tutto il giorno.

14:30/19:30
15:00

Iscrizioni 10° motoraduno nazionale “Incontriamoci in Massa 2022” €. 15,00.
Nel pomeriggio verso le 15:00 due visite guidate:
una presso il museo storico della Giostra di Bergantino (RO) con ingresso gratuito per
tutti gli iscritti (www.museodellagiostra.it );
una presso il museo della guerra di Felonica (MN) al costo convenzionato di €. 5
(www.museofelonica.it ).

19:30/24:00

Apericena/cena e musica dal vivo con Dj Guanda
Cena €. 15,00 per i tesserati FMI ed €. 18,00 per i non tesserati FMI con il seguente
menù: antipasto di affettati misti e giardiniera, grigliata mista di carne, contorni,
dolce, acqua, vino e birra.
Per la cena è Gradita la prenotazione whatsapp 338/5268349 indicando Cognome,
Nome, numero di persone e se FMI o non FMI.

10:00/17:00

Seconda giornata del “Battesimo in moto” dedicata ai ragazzi dai 6 ai 14 anni.
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Domenica 11 settembre 2022
prima in P.zza Vittorio Veneto e poi presso gli impianti sportivi di via San Martino
08:00/11:00

Iscrizioni 10° motoraduno nazionale “Incontriamoci in Massa 2022” (P.zza V. Veneto)
Consegna gadgets (Sacca con prodotti tipici)
Consegna colazione

11:00/13:00

Partenza motogiro “giro dei due ponti” (Castelmassa-Sermide e Ficarolo/Stellata)
passando per Emilia Romagna e Lombardia.
Lo scorso anno siamo rimasti sempre in sommità arginale ed abbiamo intravisto i
paesi rivieraschi tra i tre ponti di Ficarolo, Sermide ed Ostiglia.
Quest’anno dalla sommità arginale entreremo nei centri dei comuni rivieraschi nei
quali si potranno vedere le diverse e particolari piazze con i loro monumenti e chiese
e a Stellata di Bondeno oltre all’impianto Idraulico Pilastresi la bellissima Rocca
possente.
Ritorno verso Castelmassa presso gli impianti sportivi di Via San Martino per
aperitivo, premiazioni e pranzo finale con la collaborazione della Proloco di
Castelmassa e Castelnovo B.
Pranzo con pasta all'amatriciana, grigliata mista di carne, contorno, dolce acqua,
vino o birra €. 15,00 tesserati FMI e €. 18,00 non tesserati FMI.
Alla fine dell'anno , come sempre, faremo tanta beneficenza.
Sarà possibile visitare in autonomia il museo storico della Giostra di Bergantino (RO)
con ingresso gratuito per tutti gli iscritti (https://www.museodellagiostra.it/) ed il
museo della guerra di Felonica (MN) al costo convenzionato di €. 5
(https://www.museofelonica.it/) anche Domenica pomeriggio.

Il Presidente
Andrea Martini
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