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25.03 SABATO “L’APERITIVO DEL SIOR” dalle 11.15 al COLORADO CAFE’ di Saccolongo un aperitivo
per stare in compagnia e rinnovare il tesseramento… come i “siori”!
26.03 DOMENICA “MANGIAMOCI LA MOTO GP” la prima tappa del mondiale in diretta su Sky dal
Qatar vista in compagnia davanti ad un ottimo hamburger o ad un piatto di pasta fumante presso
Club House Petrarca
02.04 DOMENICA “NON FACCIAMO GIRAR LE PALLE A VUOTO” mega sfida all’ultimo strike al Bowling
di Rubano
07.04 VENERDI “COE GRANDI NO GHE NE VEGNO FORA” se con le moto “standard” sei in difficoltà è
l’ora di cimentarsi con le Pit Bike!!! Grande sfida serale all’ultima curva al kartodromo di San Giorgio
in Bosco e poi tutti a riempirsi la pancia in compagnia
09.04 DOMENICA “MANGIAMOCI LA MOTO GP II° ROUND” la seconda tappa del mondiale in diretta
su Sky dall’Argentina vista in compagnia davanti ad un ottimo hamburger o ad un piatto di pasta
fumante presso Club House Petrarca
14.04 VENERDI ritrovo mensile alla Pizzeria Grosso Pomodoro di Montà
17.04 LUNEDI “OVI DURI E VIN BON” la Pasquetta in compagnia Doc! Girettino sui colli e poi ritrovo
a Saccolongo per un pic nic di Pasquetta all’insegna del divertimento!
23.04 DOMENICA “MANGIAMOCI LA MOTO GP III° ROUND” la terza tappa del mondiale in diretta su
Sky dall’Argentina vista in compagnia davanti ad un ottimo hamburger o ad un piatto di pasta
fumante presso Club House Petrarca
07/14.05 DOMENICA GIRO DI APERTURA
12.05 VENERDI ritrovo mensile alla Pizzeria Grosso Pomodoro di Montà
6/13.05 SABATO SERA “I^ TAPPA KART I° TROFEO RUOTA SGONFIA DEDICATO A MATTIA” prima di
quattro tappe valide per il trofeo intitolato al nostro Mattia, gara di kart al kartodromo di Vicenza
(sopra e sotto)
Dal 2 al 4 giugno “WEEKEND SLOVENO” tour ai Laghi di Plevice
04.06 DOMENICA “IL DOC FA BENE E FA DEL BENE” torna l’appuntamento con l’Associazione Bimbi
in gamba di Alex Zanardi, un Raduno statico con sfilata finale
09.06 VENERDI ritrovo mensile alla Pizzeria Grosso Pomodoro di Montà
24.06 SABATO SERA “II^ TAPPA KART I° TROFEO RUOTA SGONFIA DEDICATO A MATTIA” seconda
tappa valida per il trofeo intitolato al nostro Mattia, gara di kart al kartodromo di San Giorgio in Bosco
(dentro e fuori)
9 o 23 LUGLIO (da definire) “CANOA A GO GO” dopo aver saggiato l’ebbrezza del volo e ora di provare
quella dell’acqua -Lago di PosinaLUGLIO DA DEFINIRE “SI SPEGNE IL SOLE SI ACCENDE IL MOTORE” a grande richiesta torna il giro in
serale sui nostri colli, al crepuscolo si parte per godersi il fresco dei colli e si finisce… con le gambe
sotto al tavolo (tanto per cambiare)
AGOSTO (da definire) “LA NOTTURNA” con gli amici di Venezia ideatori di questo grande
appuntamento
AGOSTO (da definire) “GROSSGLOCKNER” nuovi itinerari stessa meta, il paradiso del biker!
15.09 SABATO SERA “III^ TAPPA KART I° TROFEO RUOTA SGONFIA DEDICATO A MATTIA” terza tappa
valida per il trofeo intitolato al nostro Mattia, gara di kart al kartodromo di Vicenza (dentro e fuori)
08.10 GIRO DI CHIUSURA
14.11 MARTEDI SERA “FINALE KART I° TROFEO RUOTA SGONFIA DEDICATO A MATTIA” nel giorno del
suo compleanno l’ultima tappa del trofeo intitolato al nostro Mattia, gara di kart al kartodromo di
San Giorgio in Bosco

Da aprile a ottobre almeno un giro al mese con itinerari fantastici, il calendario è in continuo
aggiornamento!!!

