
 

 

 

 

 

 

Gentili Socie/Soci, 

 

di seguito la programmazione dei raduni del Classic Motors Club per il 2021. 

 

Abbiamo voluto dare un concreto segnale della nostra voglia di vivere, giacché il distanziamento 

sociale - dettato dalle regole per la prevenzione dal Covid 19 - ci ha posto in una dimensione di 

isolamento e lontananza, in contrasto con gli ideali del Club che mette in primo piano l’amicizia. Ma 

noi guardiamo sempre in positivo e siamo certi che dopo il brutto arriva sempre il bello, un nuovo 

“rinascimento” che ponga nell’oblio il periodo buio che ci accingiamo a lasciare alle spalle. E i raduni 

sono l’occasione giusta per fa sì che questo accada. 

 

Alcuni incontri, soprattutto quelli fissati nelle date più vicine, potrebbero essere cancellati o 

posticipati a causa di provvedimenti di carattere sanitario, ma vi terremo sempre aggiornati sul nostro 

sito www.classicmotorsclub.it, che vi invitiamo a visitare. Abbiamo inserito alcuni raduni organizzati 

dagli "Amici vecchie Moto" di Sommariva del Bosco, per dare spazio anche agli amici appassionati 

delle due ruote. 

 

Per premiare i Soci che ci hanno dato o riconfermato la loro fiducia, il Club, nella considerazione che 

le risorse disponibili dell’anno 2020 non sono state in parte utilizzate, contribuirà con delle quote a 

taluni raduni in calendario da noi organizzati.   

 

Con i più affettuosi saluti, certi di rivederci tutti insieme a bordo delle nostre “ragazze”. 

 

 Il Direttivo del  

 Classic Motors Club 

 

 

 
Torino, lì 14 febbraio 2021 

http://www.classicmotorsclub.it/


 

 

CALENDARIO RADUNI 2021 

DATA EVENTO LUOGO NOTE 

Marzo data da 

definire 

Giornata benefica "Un fiore per 

la vita". Donazione da parte del 

Club di una somma in favore 

dell’UGI (Unione Genitori 

Italiani) 

Torino  

11 aprile Pranzo di Apertura di 

stagione/Assemblea soci 

Ristorante 

L’Arancera 

Racconigi 

 

18/25 aprile Apertura stagione con tour delle 

5 Torri  

 MOTO* 

16 maggio Terza edizione MOT-BEN-

TOUR 

Santuario Beata 

Vergine di 

Sommariva 

MOTO* 

22/23 maggio Lago d’Orta tra romanticismo, 

leggende e storia  

Lago d’Orta (2 gg.) AUTO 

6 giugno Tour al mare, frantoio Olio Roi Badalucco (IM) MOTO* 

13 giugno Residenze sabaude: alla scoperta 

della Reggia  

Venaria Reale AUTO 

20 giugno Trofeo il Podio 27^ edizione Raduno con 

trasferimento a 

tempo – Partenza da 

Sommariva per 

Langa e Roero  

MOTO* 

4 luglio Luglio in Langa: motori, 

profumi e sapori 

Zone Langhe AUTO 

4 luglio  Tour Alta quota Partenza da 

Sommariva e tour in 

Val Varaita 

arrivando al Colle 

dell'Agnello 

MOTO* 

1° agosto Cherasco Classica in partnership 

con Ruote d’Epoca Cherasco 

Cherasco AUTO 

26/29 agosto Quinta edizione 8 delle Langhe 

– trofeo Dario Sebaste 

 MOTO* 

12 settembre 1^ rievocazione storica della 

Susa-Moncenisio “Coppa Carlo 

Castello”. Manifestazione con 

prove di regolarità di auto 

storiche/classiche 

Susa  AUTO 

10 ottobre  Sulle strade del Roero: Tartufo e 

Nebbiolo 

Zone Roero AUTO 

28 novembre  Pranzo sociale di chiusura 

stagione 

Ristorante da definire  

*I raduni con le MOTO sono organizzati dal Club "Amici Vecchie Moto" di Sommariva del Bosco 

e del Roero 


