
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOTORADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA EDIZIONE 2021 L’AQUILA  
1, 2, 3, 4 luglio 2021 

con prova di regolarità il giovedì 1 luglio 
& III° MOTORADUNO NAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI 

 
PERCORSO 

L’Aquila – L’Aquila KM 454 circa 
L’Aquila – Rieti – Tivoli – Guidonia – Roma – Castel Gandolfo – Marino – Livata – Secinaro – Borgo di 

Tussio – L’Aquila  
 

 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
Giovedì 1 Luglio 
 
Arrivo in Hotel Canadian - S.S.17 uscita L'Aquila Ovest entro le ore 15,00; 
ore 17,00 presentazione prova di regolarità e regolamento**; 
ore 18,00 inizio prova; 
ore 18,30-18,45 arrivo Emiciclo della Villa Comunale 
ore 20,30 fine prova e cena presso ristorante Parkeller di Collebringioni e premiazione della prova di 
regolarità'*****; 
ore 23,00 rientro in Hotel in corteo. 
 
**i rilevamenti cronometrici saranno effettuati da Ufficiali di Gara della Federazione Cronometristi Italiana; 
*****la premiazione prevede di premiare i primi tre classificati delle seguenti categorie: 
1,2,3 classificate Moto d'epoca 
1,2,3 classificate auto d'epoca*** 
1,2,3 classificate Vespe 
1,2,3 classificate moto moderne 



 
***Per quanto riguarda le auto d'epoca devono aver "vestito" i colori delle Forze di Polizia e/o devono aver 
avuto un passato sportivo. 
 
Venerdi 2 Luglio 
 
ore 8,30 partenza da Hotel Canadian 
ore 10,00 arrivo a Rieti incontro con Sindaco e Comandante e colleghi della Polizia Locale; 
ore 11,30 arrivo e visita del sito archeologico di Villa Adriana Tivoli; 
ore 13,30 arrivo al ristorante gestito dal moto club di Guidonia; 
ore 16,00 partenza per i Castelli Romani attraversando il Centro Storico di Roma; 
ore 18,30-19,00 sistemazione in Hotel a Marino o zone limitrofe; 
ore 20,00 cena; 
ore 21,00 tour in notturna Castel Gandolfo; 
ore 24,00 rientro in hotel; 
 
Sabato 3 Luglio 
 
ore 8,30 partenza dall'hotel dopo colazione; 
ore 12,30 arrivo a Secinaro (passando per Monte Livata- Fondi di Jenne) incontro con il Sindaco e 
Presidente Pro Loco - pranzo; 
ore 15,00 partenza per il Borgo di Tussio (AQ) e visita al bellissimo Museo delle Moto d'epoca; 
ore 18,00 rientro all'hotel Canadian; 
ore 20,30 cena presso il ristorante Villa Magi; 
al termine della cena rientro libero in hotel o tour in centro a L'Aquila da decidere,cq. facoltativo; 
 
Domenica 4 Luglio 
 
ore 8,30-9,00 colazione in hotel; 
ore 9,30 partenza per il cippo E.P.A. posto a ricordo dei colleghi periti durante il sisma del 6 aprile 2009; 
ore 10,30 foto di rito in Piazza Duomo e saluti. 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE per tutto l'evento EURO 210,00  (€ 230,00 per i non soci con contestuale 
iscrizione all’associazione); 
Per altre soluzioni e proposte la quota verrà decisa, come nelle edizioni precedenti, a seconda dei pernotti 
dei pranzi e cene; 
Per i locali possessori di moto ed auto d'epoca la quota di partecipazione è di €.50,00 comprensiva della 
cena del giovedì al ristorante Parkeller dove si svolgerà la premiazione della prova di regolarità. 
 
Resta inteso che il motoraduno si svolgerà solamente se le condizioni pandemiche attuali e le normative 
vigenti lo permetteranno. In caso di annullamento saranno restituite le quote già versate eccetto una 
piccola quota per la spese di rimborso. 
 
 
Le quote comprendono quanto indicato nei programmi. 
Al fine di garantire i costi indicati, è richiesto un acconto di € 25,00. 
Trattandosi di un motoraduno in movimento gli orari previsti nel programma potranno subire leggere 
modifiche improvvise. 
 
*Il programma potrà subire modifiche nell’approssimarsi del motoraduno, dovuto a problematiche 
organizzative o indipendenti dagli organizzatori, che saranno comunque comunicate nei limiti del possibile 
ai partecipanti. Anche in corso di svolgimento il programma e l’itinerario potrà subire variazioni per cause 
dovute a eventi atmosferici, problematiche di viabilità, ecc. 
  
INFO: 329-4696217Mail: massimo.dantonio55@gmail.com 
epaitalia@europeanpolice.it 
 
 



 
Le quote possono essere corrisposte mediante versamento Paypal 
all’indirizzo:epapay@europeanpolice.it 
o tramite bonifico sepa internazionale Banca CBC IBAN: BE89 7320 4790 2085  
INDICARE COME CAUSALE: ISCRIZIONE MOTORADUNO 
 
ALTRE OPZIONI VERRANNO VALUTATE CASO PER CASO. 
 
Per coloro che non hanno moto e per i motocilisti che vogliono portarsi al seguito le loro fidanzate, 
compagne, mogli o famiglie è possibile unirsi in coda al gruppo con le proprie autovetture così come 
accaduto nella passata edizione. Stesso itinerario pagando le stesse quote di partecipazione. 
 

 
1 luglio prova di regolarità 

 
 

 
 

Circuito motoraduno 2-4 luglio 


