A tutti i Presidenti di Club Federati
Loro Sedi
Oggetto: Partecipazione squadre ASI a eventi internazionali.

“una buona notizia”
Cari Presidenti,
durante l’ultima riunione, il Consiglio Federale ha deliberato all’unanimità la proposta
della CNM Moto di costituire delle squadre di motociclisti ASI per alcuni eventi
internazionali erogando attraverso i club contributi di vario genere a supporto delle
iscrizioni dei partecipanti.
Le manifestazioni interessate, due in Italia e due all’Estero, sono:
DATA
INIZIO

DATA FINE

MANIFESTAZIONE

ORGANIZZATORE

CONTRIBUTI ASI

RIEVOCAZIONE CIRCUITO DI
OSPEDALETTI

COMITATO/COMUNE
OSPEDALETTI

Kit per partecipanti +
€ 100.00

06/09/2021 12/09/2021

MOTORADUNO
INTERNAZIONALE CITTA'
DELLA MOTO GUZZI DEL
CENTENARIO

COMITATO MOTO
GUZZI

Kit per partecipanti
+ € 100.00

11/09/2021 12/09/2021

COUPES MOTO LEGENDE

EDITIONS LVA

Kit per partecipanti +
€ 200.00

30/09/2021 04/10/2021

FIVA MOTORCYCLE RALLY
2021

HELLENIC
MOTORCCLES
MUSEUM

Kit per partecipanti +
€ 200.00

1 04/09/2021 05/09/2021

2

3

4

Modalità di Adesione
i Club Federati hanno la possibilità di segnalare al massimo 5 partecipanti per ogni
Sodalizio affinché la CNM Moto possa formare delle squadre di 20 partecipanti per
ogni manifestazione.
I partecipanti si iscriveranno comunque agli eventi in modo autonomo e
corrispondendo le relative quote; La Segreteria della CNM Moto è comunque a
disposizione per supportare e fornire ogni informazione utile al buon svolgimento
delle operazioni

Contributi
a) per le manifestazioni nazionali ogni motociclista iscritto e facente parte della
squadra motociclistica riceverà un kit ASI composto da capi di abbigliamento e altro
materiale vario, più un contributo economico di € 100.00.
b) per le manifestazioni all’Estero ogni motociclista iscritto e facente parte della
squadra motociclistica riceverà un kit ASI composto da capi di abbigliamento e altro
materiale vario, più un contributo economico di € 200.00.
I contributi economici saranno erogati direttamente ai club di appartenenza del socio
partecipante e poi girati dal club ai partecipanti.
Scheda di preadesione
Allego una scheda di preadesione per la formazione delle squadre motociclistiche ASI
pregando di divulgarla ai vostri interessati e di restituircela debitamente compilata
entro e non oltre il termine del 12 giugno p.v.
Ringrazio anticipatamente della Vostra collaborazione e resto a disposizione
per ogni ulteriore delucidazione.
Cordiali saluti

Torino 03/06/2021
Il Presidente della CNM Moto
Palmino Poli

NB: attualmente la situazione sanitaria internazionale non garantisce ancora
l’effettivo svolgimento delle suddette manifestazioni che potrebbero comunque essere
soggette a variazioni e/o modifiche che Vi comunicheremo tempestivamente

Scheda preadesione squadra motociclistica ASI
(da restituire alla casella mail giulio@asifed.it)

Conduttore:
Nome:__________________________________________
Cognome: _______________________________________
Tessera ASI n: __________ Club: _____________________
Motoveicolo:
Marca: _________________________________________
Modello: ________________________________________
Anno: ___________ CI ASI n: _____________
Eventi Internazionali
Indicare una Vostra eventuale preferenza barrando la casella a lato:
04-05/09/2021 RIEVOCAZIONE CIRCUITO DI OSPEDALETTI
06-12/09/2021 MOTORADUNO INTERNAZIONALE CENTENARIO MOTO GUZZI
11-12/09/2021 COUPES MOTO LEGENDE
30/09-04/10/2021 FIVA MOTORCYCLE RALLY 2021

Data_________

Firma______________________

LINEE GUIDA

Premesso che al momento alcuni Organizzatori di manifestazioni non hanno ancora
pubblicato in modo dettagliato il regolamento con le relative istruzioni per la
partecipazione, vogliate tenere presente che per le suddette manifestazioni potranno
essere iscritti i seguenti motoveicoli:

CIRCUITO DI OSPEDALETTI:

per la Rievocazione Storica motoveicoli da
corsa costruiti fino al 1972

MOTORADUNO INTERNAZIONALE CITTA'
DELLA MOTO GUZZI DEL CENTENARIO:
Moto Guzzi costruite fino al 2000
COUPES MOTO LEGEND:

Motoveicoli costruiti fino al 1996

RALLY FIVA:

Motoveicoli costruiti fino al 1991

