
Domenica 4 Agosto 2019 - 6° Motoraduno 

Nazionale Boar's Nest 

Il 6° Motoraduno Boar's Nest si svolgerà come da tradizione a Stazzano (AL), quest'anno 

la manifestazione avrà come punto di ritrovo il "Castello di Stazzano". 

Il programma del motoraduno prevede: 

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 iscrizioni con consegna dei gadget e colazione presso il "Castello di 

Stazzano" situato in viale Regina Elena 21. 

a seguire visita gratuita al Santuario del Sacro Cuore e gioco di abilità con premiazione finale. 

Ore 11:00 partenza per giro turistico di gruppo di circa 60 km sulle colline tortonesi e sulle strade 

di Fausto Coppi con tappa aperitivo a Carezzano. 

Chi lo desidera al momento delle iscrizioni può richiedere la mappa del giro ed effettuarlo in 

autonomia, visitando i luoghi consigliati. 

A seguire dopo il giro turistico il programma del motoraduno proseguirà presso Villa Gardella 

situata in via Aldo Fossati 2, dove sarà possibile visitare gratuitamente il museo civico di storia 

naturale. 

Ore 12:30 esposizione classifiche FMI. 

Ore 13:00 pranzo accompagnato dalla live music dei Bynomia. 

Ore 13:30 premiazioni FMI per i primi 10 motoclub classificati regionali ed extra regione, a 

seguire premiazione dei primi 5 motoclub classificati non iscritti alla FMI. 

Ore 14:30 bike wash. 

a seguire ringraziamenti e saluti finali. 

Durante la manifestazione sarà attivo il servizio fotografico con possibilità di acquisto. 

Chi lo desidera può raggiungerci già al Sabato sera per partecipare alla tradizionale 

MotoGrigliata Boar's Nest presso il bar tavola calda "Al Vecchio San" di Stazzano ed usufruire 

dei Bed and Breakfast nelle vicinanze oppure del Free Camping con servizi igienici presso la 

nostra sede. 

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.  

Prezzi:  

Iscrizioni tesserati FMI: 8€ 

Iscrizioni non tesserati FMI: 10€   

( l'iscrizione comprende: accesso al motoraduno, colazione, gadget e aperitivo)  

Pranzo: 12€ (prenotazioni gradite) 

 


