Motoraduno Internazionale
“Madonnina del Centauri”
8, 9 , 10 Luglio 2022
Alessandria, Viale della Repubblica
GPS 44.908809 - 8.611413

N 45° 27’ 55.634” - E 9° 11’ 11.457”

PROGRAMMA
VENERDÌ 08 LUGLIO 2022
12.00 Apertura area raduno e iscrizioni ufficiali FMI. Per i soli
iscritti al raduno, è possibile prenotare la partecipazione alla
gita lunga del sabato.
19.00 Chiusura iscrizioni ufficiali FMI, l’ingresso all’area del
raduno rimane comunque aperto ai radunisti, che potranno
trovare espositori del settore stand gastronomici e buona
musica con dj.

SABATO 09 LUGLIO 2022
08.00 Apertura area raduno.
09.00 Apertura iscrizioni ufficiali FMI. Per i soli iscritti al raduno, è possibile prenotare la partecipazione alla gita lunga
e corta del sabato.
09.45 Concentrazione e controllo partecipanti al giro turistico.
10.15 Partenza per giro turistico enogastronomico – culturale nell’alto Monferrato Ovadese, è prevista una sosta per
il pranzo compreso nel costo della gita, presso l’agriturismo
L’orto dei Nonni.
12.30 Chiusura iscrizioni ufficiali FMI.
14.00 Apertura iscrizioni ufficiali FMI.
14.30 Partenza per il giro turistico nel Gaviese con sosta aperitivo offerto da Motostore Village, il più grande negozio
d’Italia

di abbigliamento e accessori moto. Rientro dal Serravalle retail
park libero.
17.45 Ricevimento nel Palazzo Comunale di Alessandria
accoglienza delle delegazioni italiane ed estere da parte del
Comune di Alessandria, alla presenza delle massime Autorità.
18,00 Rientro delle gite turistiche.
18.45 Partenza per Castellazzo Bormida delle Autorità e delle delegazioni straniere per la cerimonia in Santuario: uscita
da Piazza Libertà – via Pontida – corso Lamarmora – Corso
Cento Cannoni – piazza Garibaldi – Corso Crimea – Spalto
Borgoglio – Viale Brigata Ravenna – Via Carlo Alberto – Corso
Acqui – Cabanette – Cantalupo – Castellazzo Bormida.
19.00 Su piazzale del Santuario accoglienza del Comune di
Castellazzo Bormida e Autorità locali ed assegnazione delle
Damigelle d’Onore ai Primi Centauri.
A seguire All’interno del Santuario di Castellazzo Bormida
funzione religiosa officiata da S.E. Mons. Guido Gallese. Al
termine della funzione, accensione da parte del Presidente
d’Onore della Fiaccola Votiva, che rimarrà perennemente accesa fino a domenica sera.
22.30 Chiusura iscrizioni ufficiali FMI, l’ingresso nell’area del raduno rimane comunque aperto ai radunisti, che potranno trovare
espositori del settore stand gastronomici e buona musica con dj.

DOMENICA 10 LUGLIO 2022
07.30 Apertura area raduno.
08.00 Apertura iscrizioni ufficiali FMI.
08.30 Formazione del corteo ufficiale e partenza della colonna
motorizzata dal Palazzo Vescovile in Alessandria per il Santuario di Castellazzo Bormida.
09.00 Partenza del corteo ufficiale e partenza della colonna
motorizzata dal Palazzo Vescovile in Alessandria per il Santuario di Castellazzo Bormida con percorso: Via Dei Guasco, Piazza
della Libertà, Via S.G. della Vittoria, Piazza Marconi, piazza Garibaldi, Corso Crimea, Spalto Borgoglio, Viale Brigata Ravenna,
Via Carlo Alberto, Corso Acqui, Cabanette, Cantalupo, Viale
Madonnina dei Centauri, Castellazzo Bormida.
10.00 Celebrazione della S. Messa nel Santuario e benedizione del Vescovo dei Centauri Mons. Gallese a tutti i motociclisti presenti al raduno.
11.00 Partenza del corteo da Castellazzo Bormida, preceduto
dalle Autorità e dal Comitato d’Onore.
11.45 Arrivo del corteo motorizzato con percorso: Castellazzo
B.da, viale Madonnina dei Centauri, via C. Mussa, Cantalupo,
Cabanette, corso Acqui, via Carlo Alberto, viale Brigata Ravenna, corso Borsalino, spalto Gamondio, via Marengo, corso
Lamarmora, corso Cento Cannoni, piazza Garibaldi per la parata conclusiva, che culminerà di fronte al palco delle Autorità.
Deflusso del corteo attraverso via Lanza. Al rientro del corteo,
ingresso gratuito a tutti i partecipanti, anche se non iscritti al
raduno.
13.00 Chiusura iscrizioni ufficiali
14.30 Esposizione delle classifiche ufficiali
15.00 Inizio premiazioni

Sono previsti PREMI SPECIALI per GRUPPI e ISOLATI
L’iscrizione da diritto:
• Pass iscrizione per gli associati FMI
• Pass iscrizioni per i non associati FMI
• Parcheggio riservato gratuito per i radunisti
• Focaccia e bottiglia di acqua minerale
• Oggetto ricordo, buoni sconto
• Materiale turistico informativo
• Partecipazione alle gite (sabato dal mattino a pagamento;
sabato pomeriggio gratuita)
• Classifica per FMI e FIM
Ricordiamo a tutti i partecipanti che durante la manifestazione vige il consueto codice della strada, sia nelle
aree limitrofe al raduno sia all’interno dell’area raduno,
vi invitiamo a rispettare le regole gli altri partecipanti e
la cittadinanza, vi INVITIAMO ad usare la testa e il CASCO!
--------------------------------------------Corteo conclusivo della domenica da Castellazzo Bormida ad
Alessandria, che sfilerà per circa 60 minuti. Da solo vale la pena
di esserci!
Per informazioni:
Presidente - RIVA Riccardo – 3780859950 - 3922592246
V. Presidente - ZANLEONE Gianni - 3491946850
NB: Il programma potrebbe avere variazioni dell’ultimo momento.

