
                                                           USCITE 2016

MESE GIORNO DESTINAZIONE TEMPO KM TOT ORGANIZZATORE

GENNAIO 1 brindisi inizio anno squinquernati mattinata 100 attila

FEBBRAIO 13 pizzettata di inizio anno sera direttivo

14 motoraduno di s.valentino poggio m. intera giornata direttivo

21

28

MARZO 5 motodays roma intera giornata 180 direttivo

6

13

19 - 20 equinozio di primavera - forum mototurismo due giorni 200 fre3dom - attila

27

APRILE 3

10

17

22 - 30 giro della sicilia 10 giorni 1400 attila

24 santa marinella intera giornata 250 scintilla

25

MAGGIO 1 1° maggio scoordinaccio intera giornata 150 fre3dom

1 motoraduno di spello intera giornata 200 scintilla

15 magnalonga - proloco montebuono intera giornata attila

22 radicofani - bagni san filippo - pitigliano intera giornata 350 attila

29 campo imperatore intera giornata 320 attila



GIUGNO 5 tarquinia - visita scavi intera giornata 240 kaimano

12 grotte di stiffe intera giornata 250 attila

15 - 18 dmd roma MMXVI fre3dom - cepro

19 motoraduno squinquernati intera giornata direttivo

26 castelluccio di norcia intera giornata 270 attila

LUGLIO 3 monte livata intera giornata 250 zappone

10 motoraduno deruta intera giornata 200 direttivo

16-17 isola d'elba due giorni scintilla

24 orvieto - monte peglia intera giornata 240 fulmine

31

AGOSTO 6 e 7 stranottata - campo imperatore due giorni 400 attila

14

15

21 motoraduno guzzisti sabini intera giornata direttivo

28 motoraduno nostro intera giornata direttivo

SETTEMBRE d 04 motoraduno born free intera giornata direttivo

11 motoraduno amici di gallese intera giornata direttivo

18 motoraduno scoordinati intera giornata direttivo

25

OTTOBRE 2 campo felice intera giornata attila

08 e 09 picari due giorni zappone e nap

16

23

30 bielle e pappardelle intera giornata direttivo

NOVEMBRE 6

13 andar per olio e per cultura intera giornata direttivo

20

27 winter lake intera giornata castigamatti

DICEMBRE 4

11 benedizione moto spello intera giornata 220 scintilla

18 pranzo di natale intera giornata direttivo

25

26



CONTATTI PER PARTECIPARE ALLE USCITE O PER COMUNICARE CON IL DIRETTIVO

email : info@sabinacci.it

DIRETTIVO

nickname nome e cognome email cellulare

Presidente attila Attilio Di Mario attiliodimario@alice.it 3278825334

V.Presidente scintilla Gianfranco Tocci tocciservice@libero.it 3391927272-3299180028

Segretario castigamatti  Matteo Colasante matteo.colasante@yahoo.com 3312749847

Consigliere nap Nunzi Francesco

Consigliere zappone Massimo Marchegiani avelazio@hotmail.it 3381855416

Consigliere fulmine Antonio Pompili

Consigliere er molazza Giuliano Gerini
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