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EVENTO DEL 01/05/2022

“SULLE NUVOLE DEI GRANDI LAGHI”

BASSA - ALTO VERGANTE – VAL SESIA

Info: https://www.bmwmotorradnovara.com/

Programma (km 130 circa On Road)

Ritrovo ore 10,00:

presso la sede del BMW Motorrad Club Novara - (Activ Motor) - Via Novara, 9 – 28066 - Galliate (NO)

(800 mt dal casello Autostradale Novara Est) – Caffe’ e Ristoro

Percorso Andata Direzione :

Direzione: Cemeri Aeroporto Militare – BASSA NOVARESE sino a Mezzomerico – Suno -Bogogno – Veruno –

Gattico – Briga Novarese – ALTO VERGANTE sino a Invorio – Ghevio – Nebbiuno -Tapigliano – Eremo di San

Salvatore -

ORE 12,00 – Pranzo presso Trattoria San Salvatore – (prezzo concordato al costo di € 27,0 cad. only

inclusive)
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ORE 14 – Percorso Rientro Direzione :

Masino Visconti – Stresa – Gignese – Orta San Giulio – Omegna – Passo della Colma- Borgosesia –

Romagnano Sesia Casello autostradale.

Varie: fine giro previsto per le 17,00/17,30 –

Difficoltà percorsi : Bassa difficoltà tutto il percorso on road – adatto a tutti anche con zavorrine

Tour Leaders: Da Definisrsi

Info e Adesioni: email bmwmotorradnovara@gmail.com

Galliate (NO) 0321 807074 (Vanina) – Gaglianico (BI) 015 254 8813 (Barbara)

NB: Ricordiamo a Tutti i Soci il rispetto del

REGOLAMENTO SOCIALE DEL CLUB BMW MOTORRAD CLUB NOVARA

In particolar modo i seguenti articoli Appendice 1:

Art.4 RESPONSABILITÀ:
Tutti i Soci partecipanti alle attività motociclistiche sociali, agli eventi e alle gite moto turistiche organizzate, sono i

soli responsabili nelle attività stesse e del rispetto del presente Regolamento, ivi compresa la divulgazione delle

regole in essere anche all’eventuale passeggero nonché agli eventuali invitati personali.

Il BMW Motorrad Club Novara declina ogni responsabilità per danni causati a cose e/o persone provocati dai

soci nel corso delle attività motociclistiche sociali in genere, degli eventi e delle gite moto turistiche organizzate

Art. 5 MANLEVA:
Con l’iscrizione alle attività motociclistiche, agli eventi e alle gite moto turistiche, automaticamente i partecipanti

dichiarano e garantiscono di manlevare BMW Motorrad Club Novara, il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutto lo

staff organizzativo da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese legali che possano originarsi a loro carico in

relazione alla partecipazione all’evento. Inoltre i partecipanti dichiarano e garantiscono altresì di sollevare BMW

Motorrad Club Novara, il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutto lo staff organizzativo da ogni responsabilità per

danni che a loro derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della loro partecipazione alle attività

sociali rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa ed azione nei confronti di BMW Motorrad Club Novara, come

previsto dall’art.34 dello statuto.


