
27 febbraio 2022 il non complenno di Rossini moto storica

3 aprile 2022 “Motopasseggiata”  
con visita alla città di Camerino

moto moderna

18 Aprile 2022 “Classic Aperitivo” 
A pasquetta con la moto storica

moto storica

24 Aprile 2022

“Motogiro a Castiglione del Lago” 
Giro che ci porterà a visitare il borgo di Casti-
glione del Lago. Percorreremo Bocca Serriola, 

Tuoro, e Scheggia per un totale di circa 370 km

moto moderna

6/8 maggio 2022 “Varano dei Melegari” moto storica

14/15 maggio 2022 “Fine settimana a Firenze” moto moderna

2 giugno 2022 “Da mare A mare”
aperto a tutte le moto

moto moderna

12 giugno 2022 “Gita a Brisighella” moto moderna

18/19 giugno 2022 “Motoraduno Anzio”
visita al Museo Militare della Cecchignola

moto moderna

26 giugno 2022

“Il Circuito delle Candele” evento ASI nazionale. 
A Candelara andiamo a realizzare una mostra in 

movimento di moto dell’anteguerra.
Dopo il riuscito esperimento del 2019 la manife-

stazione è ufficialmente a calendario ASI.
Si ringraziano per la collaborazione la Pro Loco di 

Candelara e tutta la cittadinanza.

moto storica

2/3 Luglio 2022

“Motoraduno del Mare” 
In occasione della festa del porto, da sempre 
prima domenica di luglio, viene organizzato un 

raduno aperto a tutti i tipi e marche di moto con 
la collaborazione della circoscrizione del porto. 

L’evento è a calendario nazionale FMI.

tutte le moto

10 Luglio 2022 “Bocche Trabaria e Serriola” 
Pranzo in piscina

moto moderna

24 Luglio 2022 “Motovisita a Venezia” moto moderna

Calendario Eventi 2022



31 Luglio 2022 “Castelli del Chiascio“ 
raduno ASI ante 90 ai Castelli del Chiascio

moto storica

7 agosto 2022 “Passo Viamaggio e Monte Fumaiolo” moto moderna

12/17 Settembre 2022

“Benelli Week”
12° edizione della meravigliosa settimana dedica-
ta a tutti gli amici della Benelli, che con qualsiasi 
marca di moto ci accompagneranno nella visita 
della nostra regione. Un appuntamento annuale 
che ci porta a ritrovare annualmente tanti cari 

amici.

tutte le moto

18 Settembre 2021

“La musica della Moto”  
Raduno ASI aperto a motociclette di qualsiasi 

marca costruite entro il 1965 con omologazione 
ASI.

moto ante 1965

9 Ottobre 2022

“La strada del Chianti” 
Giro di circa 500 Km che ci porterà sulle strade 
del Chianti nei profumi dell’autunno della Tosca-

na.

moto moderna

16 Ottobre 2022

“Motoraduno del tartufo”, Sant’Angelo in Vado 
Partecipazione del motoclub Tonino Benelli 

all’evento organizzato dall’omonimo motoclub di 
Sant Angelo in Vado.

tutte le moto

08 Dicembre 2022

“Madonna del Giro” 
Un percorso di circa 150 Km nell’entroterra pe-
sarese con qualsiasi moto, nel giorno più freddo 

dell’anno.

tutte le moto


