PROGRAMMA 2017
Il 2017 sarà ancora un anno impegnativo e stimolante per l’Auto Moto Club Generoso.
Sabato 29 aprile: «Giornata in pista ad Ambrì»
Per il secondo anno la Freunde Historischer Renn-Motorräder (FHRM) organizza sull’Aeroporto di Ambrì
una giornata per provare le moto da competizione d’epoca prima dell’inizio del Campionato Svizzero.
L’Auto Moto Club Generoso organizza il servizio dei commissari di percorso e per questo beneficia di due
turni, uno al mattino e uno al pomeriggio. Dettagli su Timoto Giurnal no. 93.
Lunedì 1. maggio 2017: «21. edizione dell’Aperitivo del Motociclista»
Manifestazione nata e voluta da alcuni soci dell’AMCG nell’ormai lontano 1996 e che ogni anno richiama
sempre più appassionati a questo che è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario motocicistico cantonale e non solo. Quest’anno sarà l’Auto Moto Club Malcantonese, in occasione dei festeggiamenti
per l’85.mo di fondazione, ad organizzare la manifestazione. Programma sul numero 93 di Timoto Giurnal.
Giovedì 25 maggio, Ascensione: «Tutti in pista sul Cremona Circuit»
Dopo il successo degli anni scorsi, Timoto UMT ha riservato in esclusiva l’autodromo Cremona Circuit
per tutti i soci dei Moto Club affiliati e non. Obiettivo della giornata è di permettere anche a chi non è mai
entrato in pista di provare l’ebbrezza di un circuito accompagnato dai veri istruttori: l’istruzione è offerta da
Timoto. Dettagli su Timoto Giurnal no. 93.
Da domenica 28 maggio: «Raduno ADAC Germania»
L’Ente Ticinese per il Turismo in collaborazione con ADAC Germania organizza un motoraduno per moto
d’epoca nel Canton Ticino. Dettagli su Timoto Giurnal no. 93.
Domenica 11 giugno: «Mozz Cup Day»
Manifestazione organizzata sul piazzale della ditta F.lli Puricelli SA in Via Industria 7 a Riva San Vitale per
motorini elaborati, con prove di abilità cui farà da contorno una mostra-scambio ciclomotori e pezzi di
ricambio. Pranzo sul posto.
Sabato 16 - Domenica 17 settembre: «4. Rievocazione storica Chiasso - Pedrinate»
Il successo per questa bella manifestazione cresce di anno in anno, riscuotendo sempre più interesse in
appassionati o semplici curiosi. Ti invitiamo quindi a metterti a disposizione per aiutarci a rendere questa
manifestazione sempre più bella e sicura, mettendoti in contatto con il comitato o con una e-mail a: automotoclubgeneroso@gmail.com. Dettagli su Timoto Giurnal no. 94.
Domenica 8 ottobre: «11. Muturinada dal Mendrisiott»
Altra manifestazione che anno dopo anno vede la partecipazione di motorini elaborati e non sempre più
performanti e belli. Dettagli su Timoto Giurnal no. 95.
Novembre (data e luogo da stabilire): «Cena annuale con il Moto Club della Montagna»
Come lo scorso anno e in collaborazione con il Moto Club della Montagna ci troveremo tutti assieme per
una simpatica cena in allegria, Ricordiamo che per i soci che hanno pagato la tassa la cena è gratuita.
Seguiranno dettagli e programma della serata su Timoto Giurnal no. 95.
Venerdì 1 - Domenica 3 dicembre: «Swiss Racing Show»
Siamo stati contattati dagli organizzatori per valutare la possibilità di una nostra partecipazione a questo
evento di portata nazionale. Seguiranno dettagli.
Per continuare a far vivere il motociclismo nel Canton Ticino abbiamo bisogno di tutti voi. Diventa socio
dell’Auto Moto Club Generoso. Il vostro sostegno finanziario e materiale è indispensabile. Ricordiamo a chi
voglia mettersi a disposizione per aiutare nelle varie manifestazioni in programma di contattare un membro
di comitato o scrivere una mail a: automotoclubgeneroso@gmail.com. Grazie.
Il Comitato Auto Moto Club Generoso

