Associazione Il Leccio

Municipio IV

MOTOMITO 2017 - SANT EUSEBIO
REGOLAMENTO
Sono iscrivibili alla manifestazione di Domenica 17/09/2017 i motocicli di rilevanza storica
e culturale costruiti in Italia fino al 1977.
I possessori di tali motocicli iscritti ad un Club faranno pervenire la loro richiesta di
iscrizione attraverso il Club di appartenenza che verificherà l’iscrivibilità dei mezzi e
curerà l’inoltro telematico delle richieste di iscrizione.
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 9 Settembre 2017 all’ Associazione Il
Leccio – ONLUS Via Giacalone 33 – 16141 Genova o per e-mail: motomito
@associazioneilleccio.it
I possessori di motocicli non iscritti ad un Club faranno pervenire possibilmente la richiesta
di iscrizione entro il 4 Settembre 2017, all’ Associazione Il Leccio – ONLUS Via Giacalone
33 – 16141 Genova o per e-mail: motomito@associazioneilleccio.it.
Ogni richiesta di iscrizione dovrà precisare: marca, modello, anno di costruzione, targa,
eventuale certificato di identità posseduto dal motociclo, dati relativi al conducente e alla
polizza di assicurazione(in allegato modello).
Ad ogni richiesta di iscrizione dovrà essere allegata una foto del motociclo con
precisazione di “motociclo conservato” o “motociclo restaurato”
Le richieste di iscrizione saranno sottoposte a verifica per l’accettazione da parte del
Comitato Organizzatore in cooperazione con gli Esperti del settore moto d’epoca che
presenteranno al pubblico le moto storiche. Verranno accolte le richieste che, nel rispetto
del presente regolamento, meglio illustrino la storia della motorizzazione a due ruote in
Italia. Marche e modelli verranno scelti, evitando duplicazioni, nel numero massimo di 40
esemplari.
Le moto storiche progressivamente iscritte verranno inserite nell’album fotografico dei
partecipanti che sarà accessibile all’indirizzo www.associazioneilleccio/motomito2017
Pur trattandosi di manifestazione statica, i motocicli partecipanti dovranno essere
assicurati ed in possesso dei permessi alla circolazione: gli organizzatori dell’evento
declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati dai motocicli in
avvicinamento, durante, in allontanamento dalla sede dell’evento
I motocicli storici iscritti verranno presentati individualmente al pubblico dagli esperti. La
presentazione verrà integrata da interviste ai conduttori dei motocicli. Il pubblico voterà
ciascun mezzo sfilato in passerella con un punteggio da 1 a 10. Il motociclo con più alto
punteggio verrà dichiarato Best in Show e riceverà la targa di primo classificato; verranno
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assegnate targhe anche al secondo e terzo motociclo classificati. Verranno assegnati
premi speciali ai Club con le moto storiche più prestigiose. Tutti i motocicli ammessi al
concorso riceveranno un gadget e/o attestato di partecipazione

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota di iscrizione all’evento : Euro 10,00
Quota per pranzo (menù di mare bevande comprese) presso struttura convenzionata :
Euro 15,00 (Prenotazione obbligatoria entro il 15/09/2017).
Tali quote devono essere versate, dopo l’accettazione dell’iscrizione da parte della
Commissione, direttamente all’Associazione Il Leccio tramite bonifico bancario o versati in
contanti direttamente all’atto della iscrizione il 17 Settembre 2017 nell’apposito gazebo di
ricevimento. In caso di bonifico nella causale dovranno essere indicati i nominativi dei
partecipanti e la quota se comprensiva del pranzo o solo iscrizione. La somma ricavata,
tolte le spese, sarà incamerata dall’Associazione il Leccio come autofinanziamento per le
attività previste dal proprio statuto.
L’accettazione è subordinata anche dalla disponibilità di posti (max. n. 40 moto).
In caso di previsioni meteorologiche avverse la manifestazione sarà rinviata a data
da destinarsi con la restituzione delle quote di partecipazione versate.
Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento saranno valide, a tutti
gli effetti, le decisioni insindacabili della Commissione.

COMMISSIONE:
Presidente

Salvatore Alberti

(Vice Presidente Associazione Il Leccio)

Esperto
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Effettuare il versamento sul conto Banca Carige, intestato a "Associazione Il Leccio" - IBAN:
IT56B0617501411000001928880
La Segreteria e aperta il martedi e venerdi dalle 17:30 alle 19:00
Telefono/fax 010 9416717

per iscrizioni/informazioni: motomito@associazioneilleccio.it – 347 530 9919

