
 

 

BIKERS LIONS CLUB MD 108 ITALY 

RICCIONE IN MOTO 2018 

( Sulle Orme del Sic e di Valentino…) 

20 – 22 aprile 2018 

REGOLAMENTO 

Il Bikers Lions Club MD 108 Italy organizza nei giorni 20-22 aprile 2018 un Motoraduno 
denominato RICCIONE IN MOTO 2018 (sulle Orme del Sic e di Valentino) che si svolgerà 
nell’entroterra della Provincia di Rimini, di Pesaro – Urbino e della Repubblica di San Marino.  
Sono ammessi a partecipare: 

 I Soci del BLC, i loro familiari e loro amici motociclisti 
 I Soci Lions proprietari di motociclo o scooter, i loro familiari ed amici  

PER POTER ADERIRE E’ NECESSARIO ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DEL 
CONTRIBUTO EVENTI PER L’ANNO 2017 - 2018 

Ogni partecipante dovrà far pervenire all’organizzazione entro e non oltre il 30/03/2018 la 
scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte, copia della disposizione del bonifico 
bancario e la dichiarazione di Scarico Responsabilità. 
I partecipanti dovranno prenotare direttamente le camere, specificando la loro 
partecipazione al Motoraduno Bikers Lions Club presso la seguente struttura: 

HOTEL ABNER’S ****  
Lungomare della Repubblica,7 Riccione www.abnershotel.it 

(0541/60601 -commerciale@abnershotel.it rif. Sara) 
I prezzi a notte, con prima colazione, sono: 

€ 60,00 camera DUS (doppia uso singola) - € 85,00 camera matrimoniale  
Si raccomanda vivamente di prenotare entro e non oltre il 30/03/2018 

 

L’adesione oltre il termine sopra indicato non garantisce la possibilità di partecipare al Motoraduno, la 
disponibilità alberghiera ed i prezzi concordati 

 

1° Gran Prix B.L.C. 
Qualifiche: 
Tutti i partecipanti che scendono in pista dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di scarico 
responsabilità, ed indossare una casco integrale eventualmente fornito dalla organizzazione. 
Il gruppo viene suddiviso in batterie di 8 piloti per la durata di 10 minuti circa permetteranno 
l’effettuazione di 7 giri oltre a quello di ingresso e rientro 
Al termine ad ogni partecipante verrà consegnata una scheda personale con tutti i tempi dei rispettivi 
giri, quindi verrà creata una classifica generale con i tempi di tutti i piloti. 

Gara: 
I concorrenti che avranno realizzato gli 8 migliori tempi, scenderanno in pista per la gara che 
determinerà i primi tre classificati: (giro di allineamento + 7 giri + giro di rientro). 
(Costi: €. 15,00 a partecipante + €. 10,00 per chi parteciperà alla gara finale) 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.bikerslionsclub.it oppure contattare 
Claudio Villa 348/6600180 – bikerslionsclub@gmail.com 

Con l’iscrizione all’evento e la conseguente accettazione del programma, ogni partecipante 
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità causata da guida scorretta e/o mancata 

osservanza delle norme previste dal Codice della Strada. 

OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DEL GILET BIKERS LIONS CLUB AD ALTA VISIBILITA’ 
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