Sabato 7 Agosto 2021
Il 7° Motoraduno Boar's Nest si svolgerà come da tradizione a Stazzano (AL)
lI programma della giornata prevede:
Ore 14:30 apertura manifestazione presso piazza Risorgimento
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 accoglienza e iscrizioni con consegna gadget
Ore 17:00 partenza per un breve giro turistico di gruppo con visita guidata al Museo dell'
Apicoltura e tappa aperitivo
Ore 20:00 cena con la tradizionale Motogrigliata accompagnata da Live Music presso il
bar tavola calda "Al Vecchio San" di Stazzano situato in via Regina Elena 14
Ore 23:30 chiusura serata

Domenica 8 Agosto 2021
Il 7° Motoraduno Boar's Nest si svolgerà come da tradizione a Stazzano (AL)
Il programma della giornata prevede:
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 iscrizioni con consegna dei gadget, colazione al bar "Al
Vecchio San" e gioco di abilità con premiazione finale
A seguire giro turistico facoltativo ed in autonomia, richiedere la mappa del motogiro e le
informazioni utili allo Staff
Dopo il giro turistico il programma del motoraduno proseguirà presso Villa Gardella situata
in via Aldo Fossati 2, con il seguente programma:
Dalle ore 12:00 aperitivo e visita gratuita al Museo Civico di Storia Naturale
Ore 13:00 pranzo con live music
Ore 13:30 esposizione classifiche FMI
Ore 14:00 premiazioni secondo regolamento FMI. A seguire premiazione dei primi 5
motoclub classificati non iscritti alla FMI
Ore 14:30 bike wash
Ore 15:30 saluti finali e chiusura manifestazione

Prezzi delle iscrizioni:
•Sabato tesserati FMI € 8 - Sabato NON tesserati FMI € 10
•Cena € 20 (prenotazione gradita)
•Domenica tesserati FMI € 10 - Domenica NON tesserati FMI € 12
•Pacchetti iscrizione scontati:
•Iscrizione Sabato + Domenica tesserati FMI € 15
•Iscrizione Sabato + Domenica non tesserati FMI € 20
•(l'iscrizione comprende: gadget, colazione e aperitivi)

•Pranzo € 10 (prenotazioni gradite)
Su richiesta effettuiamo le prenotazioni dei Bed and Breakfast convenzionati e del Free
Camping con servizi igienici e corrente elettrica presso la nostra sede. Durante la
manifestazione sarà attivo il servizio fotografico con possibilità di acquisto. Il Motoraduno è
aperto a tutti i tipi di moto e si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. Durante la
manifestazione vige il codice della strada. L'accesso pedonale alla manifestazione è
gratuito.
Info e prenotazioni: Alberto (Presidente) 3403075984 - info@mcboarsnest.it motoclubboarsnest@gmail.com

