4° incontro

18/09/2005 05:12 PM

GLI INCONTRI MOTOITALICI SONO PROGRAMMATTI IL PRIMO GIOVEDI' DI OGNI MESE, SONO APERTI A TUTTI I TIPI DI MOTO!!
PERCHE' LA PASSIONE MOTOCICLISTICA VA OLTRE LE MARCHE E LA TIPOLOGIA DI MOTO !!!!
LO SCOPO DELLE SERATE E' QUELLO DI PASSARE UN PO DI TEMPO IN COMPAGNIA BERE E MANGIARE QUALCOSA
SCAMBIANDO DUE CHIACCHERE SULLA PASSIONE CHE CI ACCOMUNA.
IN OGNI SERATA AVVIENE LA PRESENTAZIONE DI UNA MOTO.
LE ULTIME PRESENTATE SONO STATE :
MOTO GUZZI BREVA 1100 , DUCATI MULTISTRADA 620, MV AGUSTA BRUTALE 910, MOTOMORINI CORSARO 1200

INCONTRO MOTOITALICHE
4 AGOSTO 2005
MOTOMORINI CORSARO 1200
Nella oramai consueta arena del Bar Primavera, si è tenuto il 4° incontro MOTOITALICHE.
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Regina della serata la neonata MOTOMORINI CORSARO 1200

messa in mostra dalla concessionaria BEGALI su gentil concessione del mitico GIGI proprietario del mezzo !!!
Alle ore nove, il marciapiede di fronte al bar ha iniziato ad animarsi e gruppi di motociclisti hanno cominciato a

schierare i loro mezzi.

file:///Volumes/documenti/siti%20internet/archivio/4°%20incontro.webarchive

Pagina 2 di 10

4° incontro

18/09/2005 05:12 PM

Anche se come tutti sanno, i motociclisti sono astemi e molto informati,

la birra non è mancata!!
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il mitico Silvio e allegra brigata hanno offerto il cibo!

Nell'’attesa della presentazione si infittivano le discussioni e le presentazioni.
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Presenti alla serata in ordine alfabetico, il gruppo Bielle Scaligere capitanati dal TEO, il DMC Verona capitanato
dal TODE , i NET BIKERS capitanati dal CINI e i ragazzi dello SCRAMBLER CLUB captanati dal TORTE.
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Il CINI nel tessere le relazioni diplomatiche è sembrato più portato alle relazioni con le gentildonne
intervenute alla serata!!!

Grande trepidazione per la rimozione del telo coprimoto che svelerà l' agognato mezzo!!!!

Notare la faccia del Gigi alla presentazione della sua amata!!
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Grandi commenti di approvazione hanno accompagnato l'evento,

quasi tutti gli avventori si sono avvicendati alla pedana per vedere da vicino e toccare la Corsaro,
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alla richiesta delle fanciulle il Gigi non ha potuto esimersi dall'autorizzare la prova del mezzo anche se solo statica.

Personaggi speciali della serata

i Charlie's Angel
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La serata si è quindi conclusa con un consumo di 4 fusti di birra e circa 10 kg di risotto,
MOTOITALICHE ringrazia tutti
i motociclisti intervenuti e vi invita ogni primo giovedì del mese alle nostre serate.
Arrivederci quindi all' 8 Settembre per una nuova presentazione.

20° POMPONE 1985-2005
sabato 3 settembre 2005
Pedavena - Feltre (BL) Italia
Pompone: un nome che dal 1985 raggruppa un folto popolo internazionale
di affezionati al motociclismo in sella a moto soprattutto italiane.
Dopo aver percorso tanta strada ed aver organizzato una miriade di attività ed
eventi, con il costante impegno nel dare stimoli e motivazione per un motociclismo
di qualità, il Pompone Club festeggerà il 20° anniversario dalla fondazione con un
evento unico che sicuramente rimarrà impresso nella memoria di molti.
“POMPONE 2005 MOTO ITALIANE IN FESTA - Uomini Aziende e Marchi Italiani”.
La festa di anniversario del Pompone, il club della moto italiana, per riunire le persone,
le moto e i marchi invidiati da tutto il mondo.
Una giornata in onore della moto italiana e del suo mondo.
La festa del 3 settembre 2005 sarà il momento culminante della stagione. A tutti gli appassionati
di moto, soprattutto italiane, un invito a Pedavena per vivere una giornata memorabile.
Il Pompone è sempre sulla tua strada.
POMPONE 2005: MOTO ITALIANE IN FESTA
quando:
sabato 3 settembre 2005
Uomini, Aziende e Marchi Italiani XX° ANNIVERSARIO FONDAZIONE CLUB POMPONE
programma
Venerdi 2 settembre: inizio arrivi in Valle San Liberale - Paderno del Grappa (TV) Italia
Sabato 3 settembre: incontro a Pedavena-Feltre (BL) presso l'Antica Birreria Pedavena,
ore 10.00 apertura parco con esposizione moto di serie e da competizione dei più grandi
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marchi italiani, ore 11.30 aperitivo in onore della "Moto Italiana", ore 13.00 pranzo
(700 posti disponibili su prenotazione); sono invitati tutti gli amici e sostenitori del
Pompone, i costruttori delle moto italiane, piloti e tecnici di livello mondiale, altri
ospiti illustri e i motociclisti più puri! Ore 15.00 taglio della "Torta Tricolore" e brindisi ai 20
anni del Pompone, ore 16.00... se ci fosse una MotoGP potremmo anche sentire la sua ce...,
ore 17.00 saluti a tutti! Alla sera, gran finale in Valle San Liberale, con musica della Band Pompone
e gastronomia del Grappa, per riunire i veri Pomponi nel covo internazionale della "Moto Italiana".
Domenica 4 settembre: motoincontro in Valle Pompone, con sede e Motoristorante aperti solo
ai motociclisti, protagonisti assoluti del meeting.
Costo pranzo: 35,00 euro. Prenotazione posto pranzo obbligatoria.
Possibilità di campeggio gratuito, con servizio doccia, nei pressi del Motoristorante, alberghi/hotels in 4-8 km.
Considerata l'importanza dell'evento, siamo costretti a sospendere gli annuali appuntamenti Moto Guzzi,
Ducati e Laverda, per concentrare le forze nel XX° anniversario del club. Organizzazione: Motoclub Pompone
Info: Fax 0423 538933
E-Mail: club@pompone.comdove:
Pedavena - Feltre (BL)

SE VUOI PRESENTARE UNA MOTO O LA TUA LINEA DI ACCESSORI O ABBIGLIAMENTO IN UNA SERATA
CONTATTACI ALL' INDIRIZZO EMAIL SOTTOSTANTE. A PRESTO IL TEAM MOTOITALICHE
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