
Raduno Veicoli d’Epoca

Moto -Vespa -Auto
11ª Sagra del Quarantì

Roccafranca

domenica 5 Settembre 2021

Ritrovo in piazza Europa , apertura delle iscrizioni .

Benedizione dei Veicoli e consegna attestati.

Chiusura iscrizioni e partenza per il giro turistico  del Quarantì .                 

Fermata a Rudiano al nuovo monumento “La moto degli Angeli”, 
in memoria di tutte le persone vittima di incidenti stradali.

.Sosta a Padernello, rinfresco con bevande in lattine e bottigliette

Conclusione e rinfresco offerto dal Rocca Center di Roccafranca .

Ore 8,00

Ore 8,45

Ore 9,00

Ore 9,25

Ore 10,15

Ore 11,30

La partenza del moto-giro verrà data dal cielo dalle
«AQUILE DEL QUARANTI’»

aerei leggeri del campo di volo di Scarpizzolo

Giro Turistico  

“n’ dom a fa n’gir an moto 

Al Castel de Padernel”

percorso

Roccafranca, Rudiano, Ludriano, Orzivecchi, Zurlengo, Gerolanuova, 

Cremezzano, San Paolo, Padernello, Farfengo, Coniolo, Orzinuovi, 

Roccafranca.

46 km

“Augusto per la Vita”

Note organizzative

Si raccomanda ai partecipanti di rispettare le norme vigenti di distanziamento e di utilizzo delle mascherine: durante il ritrovo, 
durante le soste e durante il rinfresco finale presso il ROCCA CENTER.

Per questo non ci sarà l’iscrizione a pagamento ma solo la presa visione e firma del regolamento che verrà distribuito e raccolto 
da operatori del Comitato Organizzatore.

Rispetto alle edizioni precedenti, non verrà offerta la colazione e il rinfresco finale sarà fatto con distribuzione bevande in 
bottigliette o lattine.

Verrà distribuito come ricordo del raduno la solita confezione di Farina di Mais Quarantì per Polenta, prodotta dal Comitato 
Sagra del Quarantì

Comune di 
Roccafranca

Comitato organizzatoreComitato organizzatore

http://www.rudianomotori.it/index.php


Tutti i veicoli che parteciperanno al 
giro turistico dovranno essere in 

regola con l’assicurazione RC terzi 
obbligatoria e in regola con il codice 
della strada di cui si raccomanda la 

massima osservanza.

L’organizzazione declina ogni 
responsabilità
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PERCORSO

Roccafranca, Rudiano, Ludriano, Orzivecchi, Zurlengo, 
Gerolanuova, Pudiano, Cremezzano, San Paolo, Padernello, 

Farfengo, Coniolo, Orzinuovi, Roccafranca.
46 km

Comitato 
organizzatore

Comune di 
Roccafranca

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmIP357HUAhUJPxQKHRpoApMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.immobiliareaurora.it%2Fimmobili%2Froccafranca%2Froccafranca.html&psig=AFQjCNFMVUMRDMrFzfNezRA-CYSCvaPgqw&ust=1497133644128162
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmIP357HUAhUJPxQKHRpoApMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.immobiliareaurora.it%2Fimmobili%2Froccafranca%2Froccafranca.html&psig=AFQjCNFMVUMRDMrFzfNezRA-CYSCvaPgqw&ust=1497133644128162
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmIP357HUAhUJPxQKHRpoApMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.immobiliareaurora.it%2Fimmobili%2Froccafranca%2Froccafranca.html&psig=AFQjCNFMVUMRDMrFzfNezRA-CYSCvaPgqw&ust=1497133644128162

