ASSOCIAZIONE INGEGNERI CHIETI
Chieti lì 26.03.2018

Spett.le Ingegnere
OGGETTO: MOTOPASSEGGIATA 2018 – dall’Abruzzo al Gargano
L’Associazione Ingegneri Chieti, nella giornata di sabato 12 maggio p.v., organizza il primo evento
per gli appassionati di motociclismo: “ MOTOPASSEGGIATA 2018 – dall’Abruzzo al Gargano”.
Saremo accompagnati, per le strade del meraviglioso Gargano alla scoperta dei profumi e dei
colori di quel fantastico territorio, dagli Istruttori FMI della Scuola di Guida Motociclistica nonché
Moto Club “Team Traiettorie” con sede a Foggia, grandi conoscitori delle strade e dei luoghi del
Gargano.
Il “Team Traiettorie” è nato in passato da un gruppo di amici appassionati di motociclismo, ed
oggi è una consolidata realtà per la promozione della sicurezza stradale, la guida motociclistica
ed eventi di mototurismo.
Sono presenti con corsi di educazione stradale in molte scuole medie e superiori, con corsi di
guida motociclistica su vari livelli (avviamento alla guida, guida sicura, guida avanzata, ecc.)
nonché come istruttori per gli “Istruttori” dei portalettere con motociclo delle Poste S.p.A. di
tutt’Italia.
Per chi lo volesse, in questa occasione, il Moto Club “Team Traiettorie” può effettuare il
tesseramento Federazione Motociclistica Italiana 2018, che offre esclusivi vantaggi ai loro
possessori, ai partecipanti all’evento che ne faranno richiesta al costo promozionale di 55,00
Euro.
Tutti coloro che saranno tesserati FMI con il Moto Club “Team Traiettorie”, durante il motogiro
usufruiranno di copertura assicurativa FMI.
Il giro proposto è così strutturato:
- ritrovi a Chieti, Ortona, Lanciano e Vasto per partenza (gli orari ed i punti di ritrovo
verranno comunicati al più presto a tutti i partecipanti);
- incontro di tutti i partecipanti all’evento all’Autogrill “Trigno Ovest” non più tardi delle
8,15;
- incontro con gli Istruttori FMI della Scuola di Guida Motociclistica all’uscita del casello
Autostradale Poggio Imperiale alle ore 9,00;
Inizio MOTOPASSEGGIATA con percorso :
- Apricena;
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-

Cagnano (con vecchia SS 89);
Ischitella;
Vico Garganico;
Foresta Umbra;
Vieste (pausa ristoro presso lo stabilimento balneare “Ultima Spiaggia” di Portonuovo);
Mattinata;
Manfredonia;
Autostrada da Foggia per il rientro (orario previsto 17,00-18,00).

Tempi stimati per il rientro a Chieti circa 2 ore.

Itinerario

Spiaggia di Portonuovo

Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza particolare nella guida della moto, ed il
percorso è stato scelto per garantire divertimento e massima sicurezza.
Per motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione con adesione all’evento entro e
non oltre venerdì 04 maggio p.v., all’indirizzo e.mail info@associazioneingegnerichieti.it,
specificando all’oggetto “MOTOPASSEGGIATA 2018 – dall’Abruzzo al Gargano”
Raggiunto il numero massimo di 25 partecipanti (una moto un partecipante) non saranno più
accettate adesioni.
La partecipazione è gratuita con l’eccezione del pranzo, che sarà comunque del tipo frugale, al
costo di € 15,00 a persona (quota da consegnare al responsabile di ogni gruppo di partenza prima
della partenza).
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Per informazioni il consigliere delegato
Ing. Giovanni LEZZOCHE - Rec. Tel. 347 6366541
Cordiali saluti.

P.S.
Coloro che volessero effettuare il tesseramento FMI in convenzione con il Moto Club Traiettorie
dovranno far pervenire il più presto possibile e non oltre la data del 30 Aprile p.v. la quota di
tesseramento di Euro 55,00 ed i seguenti dati:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Codice Fiscale
Residenza (indirizzo, cap, città, provincia, nazione)
E.mail
Num. Cellulare
Dopo il 30 di Aprile non si avrà più il tempo materiale per il tesseramento.
Le tessere saranno consegnate durante l’evento.
Il Presidente
Ing. Attilio Petrongolo
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