
Ore 9.00 
RIDERS
Concessionaria BMW 
Motorrad Forlì,
Via Schiapparelli 15
Apertura iscrizioni
con distribuzione di
welcome pack.

Ore 11.00 
Dogana di Gualdicciolo.
Ingresso nella Repubblica di 
San Marino.
Corteo motociclistico 
scortato da rappresentanti 
Sammarinesi.

Ore 11,30 
San Marino, Piazza della 
Libertà. Gemellaggio con 
Moto Club Penna Rossa RSM.
In mostra le “Glorie BMW”.
Aperitivo offerto da MC 
Penna Rossa e Federazione 
Motociclista Sammarinese

Ore 13,30 
Albereto, pranzo
Fabbrica Gastronomica
del Castello di Albereto.
Ore 18,00 
Bertinoro, Caffè Colonna, 
aperitivo e saluti di chiusura.

Nelle terre di Romagna la passione per il “motore”, così 
viene  chiamata da noi la motocicletta, al maschile, 

identificata nel  suo cuore, simbolo di potenza e 
generosità, significa unità e aggregazione. Come 
segno di unità è la piadina, pida nel nostro dialetto, 
comune denominatore delle tavole romagnole, 
ormai un simbolo identificativo della nostra terra.

Piadina Cup, come segno di unità e aggregazione 
dei riders, romagnoli prima, internazionali poi. 

Quest’anno transiteremo nella più piccola e antica 
Repubblica del mondo, San Marino, che da stato 
sovrano, simbolo di libertà e democrazia, con le 

terre di Romagna convive dagli albori della sua 
storia. Ne condivide usanze, dialetti e cibi. Ne 

condivide passioni e amori. Per sugellare 
questa amicizia il BMW Motorrad Club 
Romagna, il BMW Motorrad Club 
Rimini e il Moto Club Penna Rossa della 
Federazione Motociclistica Sammarinese, 
si incontreranno e si scambieranno i 
gagliardetti. In occasione del passaggio  
del  Piadina Cup sul Titano, verranno 
esposte “LE VECCHIE GLORIE BMW”.

Una occasione da non perdere per 
conoscere, gustare  e ammirare 
la nostra Terra di Romagna e la 
antica Repubblica di San Marino.

Viaggia gratis con Piadina Cup
L’Aeroporto Internazionale F. Fellini di Rimini – San Marino, fa volare gratis i 
partecipanti al PIADINA CUP. Tra gli iscritti al raduno verranno sorteggiati 20 biglietti 
aerei con destinazione le CAPITALI EUROPEE.
Scatta la foto con Piadina Cup
Grazie a San Marino Fotocine azienda leader nel commercio di materiale fotografico, 
verrà sorteggiata tra gli iscritti al raduno una macchina fotografica digitale Fuji 10 
Megapixel
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ISCRIZIONE AL RADUNO 30 euro  •  Prenotazioni a: info@bmwmotorradclubromagna.it  •  Tel. 3356403580


