
Ritorna "L'Aquila d'Oro", lo Storico il raid dei motociclis� di AMAMS Tazio Nuvolari. 
Manifestazione turis�co-culturale dedicata alla riscoperta del territorio e della sua storia, gode del patrocinio del 
Comune di Felonica e del Museo della Seconda Guerra Mondiale, quest'ul�mo ogge�o di visita e meta della 
manifestazione: un centro della memoria degli even� bellici che si susseguirono nei territori lungo il grande fiume nel 
corso del secondo confli�o mondiale.
Un felice connubio di cultura, dando risalto ai musei del territorio e il motorismo, con 80 Km di strada da percorrere.
Sono ammesse tu�el le motocicle�e costruite prime del 31/12/1997, purché in regola con i documen� di circolazione 
e regolarmente assicurate.
La partecipazione è libera, non è richiesta l'iscrizione ad alcun club motoris�co, i conducen� devono essere dota� di 
regolare patente di guida. 
La quota di partecipazione è di 20,00€ che comprendono: COLAZIONE, APERITIVO, VISITA AL MUSEO, PRANZO E 
RECUPERO IN CASO DI MOTO IN PANNE. 

MANTOVA 18 GIUGNO 2017

Luogo e data Firma

ore 08:00 – 09:00: iscrizioni presso il Museo Nazionale dei Vigili del Fuoco Mantova.
ore 09: 00: partenza con transito per Cerese, Borgoforte, San Benede�o Po 
ore 10:00: aperi�vo a Quingentole 
ore 10:30: partenza per Revere, Borgofranco, Carbonara, Sermide
ore 11:30: arrivo a Felonica Po e visita al Museo della II Guerra Mondiale del Fiume Po
ore 13:00: pranzo
ore 15:00:  ritorno a Mantova con arrivo previsto alle 17 circa

PROGRAMMA

PARTECIPANTE

Cognome Nome

Indirizzo CAP Ci�à

Telefono

Patente n°. del

MOTOCICLETTA

Marca Modello

Anno di costruzione Cilindrata Targa

scad.

Con la so�oscrizione della presente scheda dichiaro di essere a conoscenza del programma e regolamento e di acce�are le seguen� clausole: 
i partecipan� esonerano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei da� rela�vi all’iscrizione. Per il fa�o stesso 
della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri condu�ori, passeggeri, mandan� o incarica�, di conoscere ed acce�are 
le disposizioni del Regolamento e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi mo�vo ad arbitri o tribunali per i fa� derivan� 
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara di ritenere solleva� l’AMAMS,  nonché tu� gli En� 
che collaborano o patrocinano la manifestazione e tu�e le persone adde�e all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso 
durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi condu�ori, suoi passeggeri, suoi dipenden�, suoi veicoli oppure per danni prodo� o 
causa� a terzi o a cose di terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi passeggeri, suoi dipenden�.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, reda�a sull’apposita scheda e accompagnata dalla quota d’iscrizione, dovrà pervenire  al 
fax n. 0376 648205 oppure E-mail: infoamams@amams.org

Per informazioni: Segreteria AMAMS 0376 64 82 05 Giampietro 340 661 72 86


