
Newsletter del Moto Club Ravenna 1

Newsletter
Moto Club Ravenna

fondato nel 1903

Anno1  Numero 6 -  Novembre-Dicembre 2007
Ciclostilato in proprio e diffuso in formato PDF
sul sito internet: www.motoclubravenna.it

In questo numero:
Report:

miniraduno & giro appenninico
con il Leonardo Racing Team

Ravenna:
le limitazioni al traffico veicolare

dal 1° ottobre al 31 marzo 2008

Report:
la gara di Campionato Regionale

lo scorso 30 settembre
alla Pista dei Tre Ponti

Motocross:
prezzi ed abbonamenti 2008

per girare alla pista dei“Tre Ponti”

AVVISO
Ogni giovedì sera, dalle 20.30 alle 23,

ci troviamo alla sede dei Treponti
(Via S.Alberto, 257 a Ravenna),

per discutere, programmare e ...sognare
(o anche solo per bere un bicchiere

in compagnia).
N.B.: dal prossimo mese di GENNAIO 2008

l’appuntamento settimanale del MCR
diventerà il MARTEDI’ SERA

Ti piace scrivere? Vuoi collaborare
con il MCR alla realizzazione

di questa Newsletter? Contattaci!

Moto Club Ravenna
Via S.Alberto, 257 - 48100 Ravenna RA

www.motoclubravenna.it
infomotoclubravenna@libero.it

vi invitano al

CENONE DI FINE ANNO
SABATO 1° DICEMBRE 2007

presso il Ristorante Pane e Vino di Ravenna

(per i dettagli vai a pagina 4)

Saranno parecchie le novità che ci porterà
il 2008.
Nei giorni scorsi si è riunito il Consiglio Di-
rettivo del Moto Club Ravenna che, insie-
me al Direttivo del Leonardo Racing Team,
ha fissato le prime linee guida dell'attività
dei prossimi 12 mesi.
Le nuove tariffe della pista sono già sul sito
(ed anche le nuove opportunità di abbona-
mento ai turni).
L'attivita sportiva prevederà gare di Cam-
pionato Regionale, raduni, corsi di tecnica
motociclistica e serate enogastronomiche.
Ma le vere novità sono rappresentate dalle
due nuove piste che sorgeranno nel no-
stro impianto sportivo dei Tre Ponti. Una
pista di PIT BIKE unitamente alla pista mini-

Un 2008 alla grande!
Già abbozzate le iniziative del Moto Club Ravenna
per il prossimo anno: molte le novità in programma

cross e la nuovissima pista di AUTOCROSS
con già tre gare a calendari, già fissate
provvisoriamente così: 6 aprile 2008 Cam-
pionato Regionale, 4 maggio e 13 luglio
2008 Campionato Italiano.
Come vedete una intensa e molto ambizio-
sa attività agonistica, ed è per questo che
tutto il Moto Club Ravenna si augura di po-
ter contare sull'attivo supporto e contribu-
to di un sempre più ampio gruppo di Ap-
passionati.
Dal prossimo 8 gennaio, infine, l’apertura
della segreteria e del circolo non sarà più
la sera del giovedì, bensì il MARTEDI’ SERA
dalle 20.30 - alle 22.30. Vi aspettiamo!

Il Direttivo del MCR

Il Leonardo Racing Team ha lan-
ciato on-line, nai giorni scorsi, un
nuovo sito internet, più veloce ed
agile da consultare.
L’indirizzo non cambia:
www.leonardoracingteam.com

Si rinnova il sito del
Leonardo Racing Team

ISCRIVITI AL
MOTO CLUB
RAVENNA!

La tessera 2008 costa solo 38 euro!
E con 10 euro
in più puoi ave-
re tutte le op-
portunità della
nuova Tessera
FMI Servizi!

Ricordiamo che sul sito internet della FMI
regionale dell'Emilia Romagna sono di-
sponibili tutti i calendari, la modulistica, i
regolamenti e le classifiche delle attività
agonistiche svolte nella regione Emilia
Romagna.
L'url è www.fmi-emiliaromagna.org

AGENDA

Il sito FMI regionale
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Settore Ferramenta:
Via Anastagi, 19 - Ravenna

Tel. 0544 218336 - Fax 0544.34375
Settore Viteria:

Via Bondi, 38 - Zona Bassette - Ravenna
Tel. 0544 452966 - Fax 0544.451382

www.bondoli-campese.com

Domenica 14 Ottobre, si è svolto
il motoraduno di fine stagione del
Leonardo Racing Team, realiz-
zato ovviamente in collaborazio-
ne con il nostro Moto Club.
Una splendida giornata con una
magnifica passeggiata aperta a
tutti i motociclisti, dai più esperti
ai neofiti, da enduristi a moto di
interesse storico.
La manifestazione si è svolta con ritrovo pres-
so il parcheggio della ditta G.E. Autoricambi
antistante il cinema City.
I partecipanti sul posto sono stati accolti con
un ottima colazione, cappuccino, caffè, pa-
ste, bibite varie, pizzette, stuzzichini e quan-
t’altro nonché gadget offerti al momento del-
l’iscrizione.
Altresì potevano godere di varie moto in espo-
sizione, messe a disposizione dalle varie
concessionarie Honda, GhettiMoto Suzuki,
Fidama Aprilia, nonché moto storiche. Infine
la mitica Honda Castrol GP.
Alle ore 10.30, si è partiti direzione Londa
“Ristorante il Fischio” con tanto di staffette
per la sicurezza stradale.
Dopo aver attraversato le colline romagnole
e naturalmente avere effettuato una breve
sosta sul mitico Passo del Muraglione, il lun-
go serpentone delle moto è arrivato al risto-
rante, posto in un luogo che offriva uno sce-
nario caratteristico e molto apprezzabile: un
fiumiciattolo che formava due spettacolari
laghetti pieno di pesci, trote, carpe, cavedani
ecc...
Per raggiungere il parcheggio, infatti, si at-
traversava un piccolo ponte in legno quasi
rasente l’acqua medesima, il tutto circonda-
to da tanto verde.

gallery

Motopasseggiata appenninica
Il raduno organizzato lo scorso 14 ottobre
dal Leonardo Racing Team

Pranzo: la cucina toscana non de-
lude mai, antipasti, primi abbon-
danti, secondi abbondanti, con-
torni, dolce, caffè, ammazzacaf-
fè. E ovviamente, il dopo-pranzo
è stato allietato dalla tombola che
il Presidente del Leonardo Ra-
cing Team, Alessandro Verdiani,
ha voluto organizzare per mette-

re in palio gadget e regali per tutti i parteci-
panti: manopole, magliette Honda, Aprilia,
Castrol, 4 caschi integrali e, come 1° pre-
mio, un casco apribile ed un cavalletto per
moto.
Inutile dire che gran parte dei partecipanti
hanno vinto un premio, ovviamente i più for-
tunati sono ritornati a casa con un casco
nuovo.
Dopo la splendida mangiata, si è ripartiti
verso casa, percorrendo quindi il meraviglio-
so Passo della Calla con tappa presso il
Ristorante Lo Scoiattolo (per un caffè... mica
per un nuovo pranzo!).
Ormai sera, stanchi ma soddisfatti e con-
tenti per le battute, gli scherzi, le curve affron-
tate, il gruppo è poi rientrato a Ravenna sen-
za lasciare nessuno per strada, e con tanta
voglia di partecipare ad un prossimo radu-
no.                                                      Enrico Pela

ravenna

Le limitazioni al traffico
dal 1° ottobre al 31 marzo
Finalmente "libere" dai blocchi del giovedì
le due ruote Euro 2 ed Euro 3
Il primo ottobre a Ravenna, come in tutti i
comuni capoluogo e con più di 50 mila abi-

tanti della
R e g i o n e
Emilia Ro-
m a g n a ,
entreran-
no in vigo-
re i provve-
d i m e n t i
contenuti
nel sesto

accordo sulla qualità dell'aria, siglato il 31
luglio da Regione, Province, Comuni capo-
luogo e con oltre cinquantamila abitanti.
In pratica ci sono solo due novità rispetto
all'inverno scorso:
1) libertà di movimento, durante i giovedì di
blocco, per i motocicli Euro 2 ed Euro 3;
2) blocco dei veicoli diesel Euro2 dal prossi-
mo 7 gennaio al 31 marzo 2008.
Il testo integrale dell'Ordinanza, in formato
PDF, è disponibile sul nostro sito internet
www.motoclubravenna.it.
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La pista motocross
Da anni la pista del Moto Club Ravenna è diventata una vera e propria istituzione!
L’impianto sportivo è costituito da una pista da motocross di 3° categoria, dotata di sistema di innaffiamento artificiale e
omologata per n.30 piloti.
Sviluppa una lunghezza di 1400 mt. realizzata completamente in pianura, per cui il percorso è stato realizzato sfruttando
asperità salti e "panettoni" artificiali. Il cancello di partenza è automatico all’americana per n.30 piloti.

Costi: Soci Moto Club Ravenna: 1 entrata Euro 10 (minori di 18 anni ingresso gratuito)
Abbonamento richiesto entro 31/04/08: Euro 140

Ospiti Moto Club Ravenna: 1 entrata Euro 15 (minori di 18 anni di altri MC: 10 Euro)
Abbonamento richiesto entro 31/04/08: Euro 160

N.B.: Le entrate si intendono fino ad esaurimento corse senza limite di tempo. I piloti devono essere in regola con le norme

Orari e aperture: aperta il Giovedì, il Venerdì, il Sabato, la Domenica, dalle 14 alle 20, meteo permettendo.
Su prenotazione, per gruppi, è possibile chiedere l'apertura della pista anche in altri giorni ed orari.
Per informazioni e prenotazioni della pista per gruppi: Tel. 333.2949666 oppure 0544.453893 (Sig. Pino)

Il Campionato Regionale Motocross
alla pista dei Tre Ponti
Una piccola gallery della gara del 30 settembre scorso
Domenica 30 settembre si è corsa l'ultima
prova del Campionato Regionale alla Pista
dei Tre Ponti, da sempre gestita con grande
impegno e dispendio di tempo libero da
parte degli appassionati del Moto Club Ra-
venna.
Il tempo è stato clemente, ed un discreto
pubblico ha assistito alle prove della amtti-
na ed alle gare del pomeriggio, che hanno
visto anche una buona presenza di piloti. Il
nuovo tracciato del Tre Ponti era stato otti-
mamente preparato dagli uomini del Moto
Club, e a tal proposito non possiamo dimen-
ticarci di scrivere un ringraziamento partico-
lare a Stefano, Franco e Francesco.
In una bella giornata di sole, tutte le gare
hanno avuto uno svolgimento regolare e di-
vertente.
Nella categoria mx1 si è confermato Cam-
pione Regionale Stefano Miani, ed un ottimo
secondo posto nella categoria junior è an-

dato a Dario Andrini.
Le classifiche del Campionato regionale
sono sul sito della FMI dell’Emilia Roma-
gna: www.fmi-emiliaromagna.org

2008!
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