
MOTORADUNO 

NAZIONALE 

AUTOFERROTRANVIERI 

CASA PER FERIE FONDAZIONE ATM 

BORDIGHERA (IMPERIA)  

Dal 25 al 27 MAGGIO 2018 



Venerdì 25 maggio 
• Arrivo e sistemazione presso la Casa per Ferie di Fondazione ATM  

• Ore 18:00 riunione tecnica e consegna pettorali 

• Ore 18:30 cocktail di benvenuto 

 

Sabato 26 maggio 
• Tour guidato per l’intera giornata nell’entroterra di ponente con pranzo 

compreso (seguirà itinerario del percorso) 

• Ore 20:00 cena di Gala con intrattenimento e premiazioni 

 

Domenica 27 maggio 
• In mattinata visita al Borgo Antico del Principato di Seborga, pranzo in 

albergo 

 

PROGRAMMA E SISTEMAZIONE: 

BORDIGHERA 25 – 27 MAGGIO 2018 



TARIFFE  
 

► Pensione completa al giorno a persona: 40 € per gli iscritti ad ANCA.M e 50 € 
per gli aggregati (dal pranzo di venerdì 25 al pranzo di domenica 27 ) 

► Cena di Gala il sabato sera 25 € 

► I pagamenti del soggiorno e della cena di Gala vanno effettuati direttamente 
presso la Casa per Ferie 

 

Per PRENOTARE contattare direttamente la Casa per Ferie: 

CASA PER FERIE  

Via Belsoggiorno 2/4 

Bordighera (Imperia)  

► Tel. 0184262842 

► Fax  0184262266 

► E-mail casaperferieatm@gmail.com 
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MODALITà DI ISCRIZIONE DEI 

PARTECIPANTI: 

PAGAMENTO QUOTE: 

• Adesione circolo:                  60,00 euro 
• Adesione partecipanti aventi diritto (iscritti al proprio circolo e/o 

Fondazione):                                                               25,00 euro 
• Adesione aggregati (coloro che non hanno un circolo iscritto 

all’ANCA.M oppure che siano iscritti FITEL):                          35,00 euro 

 
INDICARE COME CAUSALE:  
MOTORADUNO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 2018 

Vi invitiamo ad inviare al più presto le schede dei partecipanti a Fondazione ATM 

(giuseppe.cicolella@fondazione.atm.it), al responsabile della sezione Motoclub di Fondazione ATM 

Pietro Silighini (mc.atm@hotmail.com), a Roberto Tenedini (roberto.tenedini@fondazione.atm.it)  

e a Laura Ambrosi (laura.ambrosi@fondazione.atm.it) 

 

 SCADENZA: 30 MARZO 2018 
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• ART. 1) 

Il motoraduno si svolgerà a Bordighera e sarà organizzato da Fondazione ATM di 
Milano e da ANCA.M Nazionale. 

 

• ART. 2)   

Il motoraduno è riservato a soci iscritti per l'anno 2018, ai loro familiari ed 
aggregati. 

 

• ART. 3) 

La manifestazione si svolgerà con ogni condizione climatica ed è retta dal presente 
regolamento che tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di 
conoscere ed accettare. 

 

• ART. 4) 

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il Codice della Strada ed avere mezzi e 
documenti in regola. Il Comitato organizzatore (M.C Fondazione ATM ) declina 
ogni responsabilità per eventuali inosservanze del suddetto ed eventuali danni 
riportati a persone o cose nel corso della manifestazione. Ogni partecipante è 
responsabile degli atti o intemperanze personali e del suo seguito. 

 

• ART. 5) 

Verranno premiati:  

 Il circolo con il maggior numero di partecipanti regolarmente associati al 
proprio circolo e risulterà Campione Italiano 

 Tutti i circoli partecipanti in base agli iscritti a scalare 

 Il circolo partecipante proveniente da più lontano 

 Il motociclista socio più anziano 

 

• ART. 6) 

Tutti i partecipanti dovranno esibire il badge aziendale (i pensionati devono 
comunicare la propria matricola aziendale) e la tessera FITEL. 

 

 

REGOLAMENTO: 
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ISCRIZIONE PARTECIPANTI 

N. Cognome e nome Tess. Az. 
Data 

nascita 

 
Tessera 

  

CAT. 
Vedi 

regolam 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
Presidente del Circolo ________________________ Città _______________________ 
SCRIVE I SEGUENTI PARTECIPANTI: 

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che i partecipanti sopra elencati 
sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. 
 
Data __________________ Il Presidente _____________________________ 
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ISCRIZIONE AGGREGATI 

N. Cognome e nome Tess. Az. 
Data 

nascita 

 
Tessera 

  

CAT. 
Vedi 

regolam 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 
Presidente del Circolo ________________________ Città _______________________ 
SCRIVE I SEGUENTI AGGREGATI: 

Il sottoscritto Presidente dichiara, sotto la propria piena responsabilità, che gli aggregati sopra elencati 
sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento. 
 
Data __________________ Il Presidente _____________________________ 

BORDIGHERA 25 – 27 MAGGIO 2018 



ADESIONE CIRCOLO 

  
ADESIONE  

  
N.    _____ 

  
Euro                

  
PARTECIPANTI aventi diritto 

  
N.    _____ 

  
Euro     __________ 

  
AGGREGATI 

  
N.    _____ 

  
Euro     __________ 

  
TOTALE 

  
  
Euro     __________ 

QUOTE ISCRIZIONE VERSATE: 

Il sottoscritto ______________________________________________________ 
Residente in ________________________ Prov. ________ Tel. _______________ 
Via _________________________________________________ n. __________ 
Presidente del Circolo ________________________________________________ 
Con sede in Via ______________________________________ n. _____________ 
Città _____________________ Prov. ______ Tel. ___________ Fax ___________ 
 
Aderisce al 
□  MOTORADUNO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 2018 
Si rende garante del rispetto delle norme stabilite dal regolamento ed informa gli organizzatori che sarà 
rappresentato in tale sede da 
Sig. _____________________________________ cell ____________________ 
Sig. _____________________________________ cell ____________________ 
con poteri decisionali. 

      
 Firma del Presidente 

     
 _____________________________ 

 

ALLEGARE COPIA BONIFICO 
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PARTECIPANTE 

AUTOFERROTRANVIERE SENZA 

CRAL REGOLARMENTE ISCRITTO 

AD ANCA.M 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 
Residente in ___________________________ Prov. ________ Tel. _____________ 
e-mail ____________________________________________________________ 
Via _________________________________________________ n. ___________ 
Ex - dipendente dell’azienda  ____________________________________________ 
Con sede in (Città)  _____________________________________ Prov. __________ 
 
dichiara di aver letto e compreso quanto previsto dallo Statuto e Regolamento ANCA.M e nel contempo 
aderisce al: 
□ MOTORADUNO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI 2018 
 
Rilascia inoltre autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/03. 
 
 

      
  In fede (firma leggibile) 

                 
_____________________________ 
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