
Ore 8.30 
RIDERS
Concessionaria BMW 
Motorrad Forlì,
Via Schiapparelli 15
Apertura iscrizioni
con distribuzione del
pacchetto di benvenuto.

Ore 11.00 
Passo del Muraglione.
Incontro fra i partecipanti dei 
vari Club iscritti al raduno.
Verrà allestito un gazebo 
dove saranno raccolte le 
firme di tutti i motociclisti, 
per una campagna di 

sensibilizzazione sulla 
sicurezza stradale che verrà 
promossa presso le autorità e 
le amministrazioni competenti.

Ore 13,30 
Pranzo al ristorante Florentia 
sul lungarno fiorentino.

Ore 16,00
Visita al Monastero della 
Certosa del Galluzzo, 
Firenze.

Ore 17,30 
Saluti ai partecipanti e 
chiusura del Raduno.

Noi motociclisti abbiamo un sogno.
Quello di percorrere le belle strade italiane in totale sicurezza per la 

qualità delle infrastrutture e per l’educazione di tutti gli utenti.

Abbiamo il sogno di poterci gustare l’ebrezza del vento e la variabilità 

dei panorami senza il timore che un vile guardrail possa mutare questa 

sensazione di libertà in desolante tristezza.

Abbiamo il sogno di portare le nostre ruote su strade e territori, dove 

incontrare altri motociclisti sia un momento di unione nelle stesse 

passioni e non un motivo di inutili e pericolose dimostrazioni di abilità 

nella guida, a volte portata oltre ogni limite.

Sempre più spesso siamo testimoni della pericolosità, verso noi 

motociclisti, generata dello stato di qualità della rete stradale e delle 

infrastrutture installate quali guardrail, pali di sostegno segnaletica, 

cartellonistica e ostacoli non correttamente segnalati.

Sempre più spesso verifichiamo personalmente la scarsa educazione 

stradale e i comportamenti irrispettosi di molti utenti della strada. 

Noi del BMW Motorrad Club Romagna vorremmo che si potesse 

cominciare a fare veramente qualcosa di concreto per vedere il nostro 

sogno realizzato.

Quest’anno in occasione del nostro raduno, abbiamo indetto una 

campagna di raccolta firme per sensibilizzare amministrazioni, 

motociclisti e altri utenti della strada sui temi della sicurezza e della 

educazione stradale.

Partecipa anche tu al Piadina Cup,
vieni al Muraglione e firma per la nostra sicurezza.

Viaggia Gratis con

15 Maggio 2011
9° Raduno Nazionale Motociclistico BMW

ISCRIZIONE AL RADUNO 30 euro  •  Prenotazioni e informazioni: info@bmwmotorradclubromagna.it  •  Tel. 3483208166 - 3356403580
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BMW Motorrad Forlì

Provincia Forlì-Cesena

Con il Patrocinio di

In collaborazione con i Club BMW
sulla Statale 67

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 biglietti aerei con destinazione  
l’EUROPA.


