
MOTORADUNO DOPPIAVELA 

Questo motoraduno è stato organizzato per far conoscere le bellezze naturali e 

paesaggistiche del Lago di Como, per rafforzare la collaborazione tra le  associazioni dei vari 

corpi di POLIZIA e tra colleghi in pensione ed in attività appassionati delle moto.  L’invito è 

esteso anche a simpatizzanti e sostenitori, a titolo personale e non come appartenenza a 

gruppi di altre categorie motociclistiche.  A tutti i partecipanti sarà consegnata una 

pettorina con il LOGO DELL’EVENTO sulla parte anteriore ed una scritta ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE POLIZIA DI STATO sulla parte posteriore; queste pettorine dovranno essere 

indossate durante, ed esclusivamente,  per tutti i percorsi previsti nei giorni dell’evento. 

Resteranno, come ricordo, in dotazione ai partecipanti. Le iscrizioni termineranno, per 

esigenze organizzative, inderogabilmente a fine marzo 2020 ; eventuali deroghe saranno 

possibili solo in sostituzione di partecipanti iscritti e costretti a rinunciare.  
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Programma 

Venerdì 29  Dalle ore 14.00 check-in c/o Castello di Casiglio, Erba (CO), dalle 17.00 alle 20.00 visita libera 

alla città di Como,  ore 21.00 cena c/o Hotel di pernottamento. 

Sabato 30 Ore 8.00 ritrovo a Erba, partenza alle 9.00 per giro perimetro Lago di Como;  

9.45 / 10.45 visita Museo Moto Guzzi a Mandello del Lario:          

 

Ore 11.00 partenza per Dongo arrivo ore 12.15 e aperitivo nella piazza di Dongo, ore 13.00 pranzo al lido di 

Menaggio:  

 

Partenza ore 14.30 verso Lanzo d’Intelvi, arrivo ore 15.45 e visita panoramica al Balcone d’Italia: 

 

 



Partenza ore 16.30 per San Fedele d’Intelvi, arrivo ore 16.45, pausa caffè e partenza ore 17.30 verso 

Cernobbio/ Como;  ore 18,45 arrivo nel parco di Villa Gallia - Como e termine giro.

   

Ore 19,30 cena nelle sale di Villa Gallia,  in esclusiva per il nostro evento. 

Dalle 21,30 rientro in Hotel o, per chi lo desidera, possibilità di fermarsi a Como e rientrare per proprio 

conto. 

 

Domenica 31 Ore 8.00 ritrovo in piazza Roma ad Albavilla (CO) per benedizione moto, ore 9.00 partenza 

per giro  centro  Lago di Como; dalle ore 10.00  aperitivo e visita di Bellagio, con parcheggio riservato in 

Piazza Mazzini; ore 11.00 ripartenza e alle 11.30 deposizione corona  al monumento dei caduti motociclisti 

a Civenna -CO- 

 

 

 



 

Ore 12.00 arrivo a Lasnigo e deposizione targa al monumento dei motociclisti: 

 

Rientro e pranzo al ristorante del Castello di Casiglio, Erba (CO),  con premiazioni e saluti: 

 

 

 

 



XI MOTORADUNO NAZIONALE-G.M. LARIO-A.N.P.S. COMO 29/30/31 MAGGIO 2020 

MODULO ISCRIZIONE  

Conducente: cognome____________________________________nome______________________ 

Data e luogo di nascita _________________________________Grup.Mot. __________ 

Moto____________________targa_________________Tel.Cell.__________________ 

E-mail:(in stampatello)_______________________________________________________ 

Passeggero: cognome ____________________________nome_______________________ 

data e luogo di nascita ____________________________________________________ 

Acconsento all’invio di materiale informativo via mail; autorizzo irrevocabilmente, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, 

delle immagini fotografiche e filmati che mi ritraggono, eventualmente riprese durante la manifestazione. 

MANLEVA 

Il sottoscritto intende partecipare al “XI Motoraduno Nazionale turistico Doppiavela lago di Como” il 29/30/31 maggio 2020 in 

qualità di conducente ed a tal fine dichiara: 

1-di essere abilitato alla conduzione del veicolo con il quale intende partecipare e che lo stesso è immatricolato ed in regola con 

le disposizioni del codice della strada; 

2-di essere consapevole dei rischi che comporta l’attività motociclistica, seppur turistica, in qualsiasi forma essa si svolga; 

 3-che la scelta circa l’opportunità di affrontare il percorso, proposto dall’organizzazione del XI Motoraduno Doppiavela lago di 

Como, rimane di competenza esclusiva del sottoscritto; 

4-di manlevare il Gruppo Motociclistico Lario – ANPS Sezione di Como, tutti i soci dello stesso e chiunque abbia a qualsiasi titolo 

collaborato all’organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità civile che possa derivare in occasione della 

partecipazione del sottoscritto alla manifestazione stessa in tutte le sue varie articolazioni sia per  se che per i suoi eredi o aventi 

causa. La Manleva  comprende esplicitamente la responsabilità per qualsiasi tipo di danno che possa occorrere al sottoscritto o 

alla sue cose compreso il furto, anche cagionato da altri soggetti, nonché la responsabilità per i danni che dal sottoscritto 

possano essere cagionati ad altro soggetto o cose a qualsiasi titolo. 

5-Si impegna, inoltre a tenere indenni i soggetti manlevati da qualsiasi conseguenza che dovesse derivare dalla partecipazione 

del sottoscritto alla Manifestazione e rinunciare fin d’ora a qualsiasi azione giudiziaria nei confronti degli stessi per il 

risarcimento di eventuali danni il G.M. Lario -ANPS Sezione di Como, in qualità di organizzatore della manifestazione, la informa 

che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali”, i dati forniti con la presente scheda saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento del “XI Motoraduno Nazionale turistico lago di Como” 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA. SI  NO (Barrare la voce int.) 

Il sottoscritto dichiara che i dati corrispondono a verità, di aver preso visione del Regolamento della Manifestazione e di aver compilato personalmente e 

firmato il presente Modulo                                                                                                                                                        

Data ___________Firma ____________________Firma passeg. ___________________ 

 

 

 

 

 



COSTI DI PARTECIPAZIONE (Barrare l’opzione interssata) 

               A____A1____B____B1____C____D____E____F____G____H____ 

A  : Camera matr./doppia, colazione compresa, 2 notti, cena venerdì, pranzo sabato, cena 

sabato, pranzo domenica; tot. € 420 a coppia. 

A 1: Camera doppia uso singolo colazione compresa, 2 notti, cena venerdì, pranzo sabato, 

cena sabato, pranzo domenica; tot. € 265 a persona. 

B  : Camera matr./doppia, colazione compresa, 1 notte, pranzo sabato, cena sabato, pranzo 

domenica; tot. € 295 a coppia. 

B 1: Camera doppia uso singolo colazione compresa, 1 notte, pranzo sabato, cena sabato, 

pranzo domenica; tot. € 175 a persona. 

C : Pranzo sabato, cena sabato, pranzo domenica; tot. € 110 a persona. 

D : Pranzo sabato, pranzo domenica; tot. € 80 a persona. 

E  : Pranzo sabato, cena sabato; tot. € 70 a persona. 

F  : Pranzo sabato; tot. € 30 a persona. 

G  : Cena sabato; tot. € 40 a persona. 

H  : Pranzo domenica; tot. € 50 a persona. 

Confermare entro il 31/01/2020 con bonifico bancario del 50% dell’opzione scelta. Conto 

Corrente: UBI Banca Bulciago –CO-  Associazione Polizia di Stato Como                                     

IBAN: IT25J0311151000000000002817 ;   causale: opzione_____.                       Cognome e 

Nome______________________________________________                                                                                                                

Inviare: moduli iscrizione e copia bonifico per opzione A-A1-B-B1 a: info@gmlario.it  e tel. 

a Pietro Marcotriggiano  348-5445298 ;    Per le altre opzioni, moduli iscrizione e copia 

bonifico a: vitosgamba@alice.it   Sgambati Vito 347-8471970  

SALDO entro il 31/03/2020 con le stesse modalità dell’acconto.  

N.B. per rinuncia prima del saldo, completa restituzione ad eccezione delle opz.A-A1-B-B1 con trattenuta di €50 per spese 

amministrative; DISDETTE entro il 15 maggio 2020 si rimborsa il 50%; dopo il 15 non è previsto nessun rimborso. 

PS: per le opzioni senza pernotto è possibile effettuare un unico versamento. 

  

Il responsabile MARCOTRIGGIANO Pietro               

   22100 Como Via Roosevelt 7 c/o Questura 

info@gmlario.it Cell. 348 5445298 uff. ANPS  031 270104 

il vice: SGAMBATI Vito 347 8471970 
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