
22 gennaio 2023

Assemble DEI SOCI 
Ritorna nel mese di gennaio l’ assemblea dei soci 

presso la sede di viale Mameli 22 a Pesaro alle 
ore 10,00.

29 gennaio 2023

“Motoincontro del Monte Catria” 
Classico raduno di fine gennaio ai piedi del mon-
te Catria. Ritrovo e partenza dal Museo Benelli di 

viale Mameli alle ore 9.00

moto moderna

19 febbraio 2023

“Museo Nicolis” 
Visita di gruppo al  Museo Nicolis di Villafranca 
di Verona e passeggiata turistica al balcone di 

Giulietta e Romeo a Verona

16 Aprile 2023

“Eden Rock”
Raduno a calendario ASI per moto di qualsiasi 

marche costruite fra il 1960 e 1990. Passeggiata 
di circa 70/80 km sulle colline   

moto anni 60/90

30 aprile 2023
“Sic 58 Day” 

Nel ricordo di Marco Simoncelli ritrovo al circuito 
di Santamonica Misano a lui dedicato. 

tutte le moto

12/13/14 maggio 2023
“ASI Moto Show” Varano De Melegari 

partecipazione alla più importante manifestazione 
per moto d’epoca in Italia organizzata dall ASI.

moto storica

5/6/7 maggio 2023
Fine settimana sulla Maiella, visita al Blockhaus, 

alle gole del Sagittario e ritorno passando da 
campo imperatore

moto moderna

20 maggio 2023

“Pasolini e Saarinen” 
In ricordo della tragedia del 20 maggio 1973 a 
Monza di due grandi piloti che hanno legato il 

nome alla Benelli 

moto moderna

21 maggio 2023

“Bocca Trabaria e Serriola” 
Il giro dei due passi più amati del nostro entroter-
ra. Con sosta pranzo per la tradizionale carbona-

ra di Cagli.

tutte moto

29 maggio/4giugno 
DaMare AMare

“Da mare A mare”
Vacanza in moto in Sicilia  

(programma in lavorazione)
moto moderna

17/18 giugno 2023

“Raduno Sidecar” 
Raduno a calendario ASI per Sidecar in collabo-
razione con il club Fagioli di Osimo, il CAMPE DI 
Porto San Giorgio e il CASPIM di Ascoli Piceno

moto storica

Calendario Eventi 2023



25 giugno 2023

EVENTO ASI NAZIONALE
“IlI Circuito delle Candele”  

A Candelara andiamo a realizzare una mostra in 
movimento di moto dell’anteguerra.

Si ringraziano per la collaborazione la Pro Loco di 
Candelara e tutta la cittadinanza.

moto storica

1/2 Luglio 2023

Selettiva campionato italiano turismo FMI e valido 
per il campionato regionale in occasione della 

festa del porto da sempre nella prima domenica 
di luglio.

tutte le moto

30 Luglio 2023 “Bolognola e Lago di Fiastra” 
Classica passeggiata estiva in moto negli appen-

nini della regione Marche 
moto moderna

11/16 Settembre 2023

“Benelli Week”
13° 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

17 Settembre 2023
“La musica della Moto” (Raduno ASI nazionale)
Raduno a calendario ASI aperta a tutti i tipi di 

moto costruiti prima del 1965.
moto storica

15 Ottobre 2023

“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 2023

“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


