MOTODAYS: AL VIA IL PRIMO APPUNTAMENTO DI MONDO MOTO GUZZI 2009
Mancano pochi giorni al Motodays, il nuovo, entusiasmante evento creato
da Fiera di Roma e interamente dedicato al mondo dei Motori a due ruote.
Il Moto Guzzi World Club sarà presente con un proprio stand di 60 mq per
accogliere i propri appassionati e presentare le attività 2009 dei Moto
Guzzi Club locali ad esso affiliati.
Da un’Area esterna contigua al nostro stand, inoltre, saranno disponibili
alcune moto della Gamma Modelli 2009 per Prove su Strada.
Di seguito riportiamo le principali indicazioni per partecipare all’evento per
il quale il Club regala ai primi 500 guzzisti che si registreranno,
l’INGRESSO gratuito per 2 giorni a propria scelta.
Orari di ingresso
- giovedì 5 febbraio 2009
14:00-19:00
- venerdì 6 febbraio 2009
10:00-19:00
- sabato 7 febbraio 2009
10:00-20:00
- domenica 8 febbraio 2009 10:00-19:00
- lunedì 9 febbraio 2009
10:00-16:00
INDIRIZZO: Fiera Roma Srl Via Portuense 1645-1647 00148 Roma Tel. 06.65074 534

STAND MOTO GUZZI WORLD CLUB AL PADIGLIONE 5 stand A9 A11 A13
Per le indicazioni su “come arrivare” e “dove dormire” suggeriamo di guardare l’area Visitatori del
sito della fiera, www.motodays.it
Parcheggi Moto: l’Ente Fiera predisporrà delle aree specifiche per il parcheggio moto, mentre non
sarà possibile accedere con la propria moto alle aree esterne della fiera (quelle dove ci sono gli
spettacoli, da dove si parte per le prove su strada, etc., per intenderci)
REGISTRAZIONE ALL’EVENTO
- Per poter ottenere i 2 coupon omaggio è necessario farne richiesta via e-mail, specificando il
proprio NOME E COGNOME, scrivendo a motodays@motoguzziworldclub.it INDICANDO
ANCHE SE SI VUOL PARTECIPARE AL RITROVO/CENA DI SABATO 7 FEBBRAIO (vedi nota
specifica),
- Ogni richiedente riceverà conferma di avvenuta registrazione e, fino ad esaurimento biglietti,
sarà inserito nella lista di coloro che potranno ricevere i coupon omaggio.
- I coupon omaggio sono da ritirarsi presso il DESK ACCREDITI posizionato di fronte alla
Biglietteria dell’INGRESSO EST (Via Eiffel)
- I coupon saranno poi da cambiare alle casse, nelle giornate in cui si vorrà entrare e NON SONO
CEDIBILI AD ALTRE PERSONE
IL TERMINE ULTIMO PER REGISTRARSI E’ LUNEDI’ 2 FEBBRAIO 2009
PROVE SU STRADA
- Per poter effettuare le prove su strada occorrerà prenotarsi direttamente presso la tenda
hospitality del Club, posta nell’area esterna contigua al padiglione nr. 5
- Sarà necessario compilare un apposito”scarico di responsabilità” prima di effettuare le prove.
CONVEGNO ASSOCIATIVO
- Si terrà Sabato 7 Febbraio, alle ore 16,45, presso una delle Sale Stampa dei padiglioni fieristici.
Info dettagliate sull’ubicazione della Sala Stampa direttamente in stand.
- Potranno partecipare un massimo di due persone a Club, Presidente + Consigliere o due Soci
delegati. La presenza va confermata presso il nostro Stand, entro le 16,00

TOUR DEL SABATO POMERIGGIO
- Compatibilmente con le condizioni atmosferiche, il Moto Guzzi Club Roma organizzerà un tour di
circa 2 ore e mezza, su strade caratteristiche del Comprensorio Romano.
- Info dettagliate per il ritrovo, partenza (ore 14 circa col pieno già fatto) etc. direttamente in
stand.
- Coloro che vorranno fare il tour dovranno firmare uno specifico “scarico di responsabilità” e
lasciare il proprio nominativo presso la tenda hospitality del Club, in area esterna.
RITROVO DEL SABATO SERA
- Stiamo ancora definendo il posto, in modo che sia facilmente raggiungibile dalla fiera.
- Le ipotesi sono due: o quella o di fare una sorta di “salsicciata e costine” con un costo sui 12-15
euro o una vera cena sui 20-25 euro max.
- Il luogo verrà comunicato direttamente in fiera e ci sarà un ritrovo con gli amici del Guzzi Club
Roma che appena chiusa la fiera alle ore 19, ci “scorteranno” fino al ritrovo serale.
- PER CHI VOLESSE QUINDI PARTECIPARE ANCHE AL RITROVO DEL SABATO SERA,
INDIPENDENTEMENTE DALLE 2 SOLUZIONI PROPOSTE, E’ PREGATO DI SPECIFICARLO
DIRETTAMENTE NELLA MAIL DI REGISTRAZIONE ALL’EVENTO, UNITAMENTE ALLA
RICHIESTA DEI BIGLIETTI.
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