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Motogiro d’Italia 2018, si parte il
primo maggio
Il Motogiro d’Italia prenderà il via il prossimo 30 aprile, il programma prevede
un tour di sei giorni attraverso il territorio della Motor Valley, con partenza e
arrivo a Borgo Panigale. Invariate le categorie in cui saranno suddivisi i
partecipanti: “Heritage 1914 - 1949”, “Vintage”, “Motogiro”, “Turistica”, “Café
Racer” e “Classica”
Si parte il 30 aprile
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La 27esima edizione del Motogiro d’Italia è stata presentata lo scorso 16
marzo nella sala dedicata ad Ayrton Senna dell’Autodromo Internazionale
Enzo e Dino Ferrari di Imola. Tra gli ospiti presenti Giulio Gori, responsabile
stampa della FMI, Rocco Lopardo, Presidente della Commissione Turistica
Nazionale FMI, Erik Lanzoni, Direttore Imola Faenza Tourism Company,
Livio Lodi, Direttore del Museo Ducati e Massimo Mansueti, Presidente del
Motoclub L. Liberati P. Pileri di Terni, organizzatore della manifestazione.
Il Motogiro D’Italia 2018 si svolgerà dal 30 aprile al 6 maggio e in quella
settimana densa di appuntamenti, di cui l'autodromo di Imola sarà una
tappa obbligata, così come quelli di Varano e Misano, i partecipanti
provenienti da ogni parte del mondo partiranno alla scoperta di un territorio
che ha fatto della passione per i motori un terreno fertile per la sua crescita.
A oggi sono oltre 100 gli iscritti alla manifestazione che conferma le sei
categorie in cui saranno suddivisi i partecipanti: “Heritage 1914 - 1949”,
“Vintage”, “Motogiro”, “Turistica”, “Café Racer” e “Classica”, quest’ultima con
moto fino 175 cc costruite fra il 1953 e il 1958 e con il maggior numero di
iscritti.
Definito anche il programma: gli iscritti si ritroveranno lunedì 30 aprile a
Borgo Panigale presso l’Hotel Fly One per le operazioni preliminari, il via
della prima tappa è previsto il primo maggio con partenza e arrivo nel
piazzale antistante a Ducati. La seconda giornata porterà i partecipanti a
Parma dove il giorno successivo si svolgerà la terza tappa con percorso a
margherita, quindi venerdì 4 maggio percorso di 330 Km con arrivo a
Rimini, dove la carovana dei “motogirini” rimarrà anche sabato, quando
sconfinerà in provincia di Pesaro, prima del balzo finale che la riporterà
domenica 6 a Borgo Panigale con arrivo presso Ducati, dove si svolgeranno
la cena di gala e le premiazioni finali.
Moduli d’iscrizione su www.motogiroitalia.it.

