PARTNER
MAIN SPONSOR

ORGANIZZAZIONE
La manifestazione Motopenna all’Aconese è
organizzata dal gruppo Gli amici dell’Aconese e
dall’associazione Arci Nova di Acone in collaborazione
con il Ristorante Pizzeria Acone e MotoAbbigliamento.it.

INFOLINE
Per informazioni e iscrizioni: Marco (333 6669359),
Tommaso (348 7676289) oppure invia una eMail
all’indirizzo info@viviacone.it

Motopenna
all’Aconese

Evento realizzato in collaborazione con

51% danza
Autofficina Mario Parente
Babini auto
Bar “Il Galletto”
Byke Bar
Caffè Grand Angolo
Caffè Pasticceria Lorenzo
CM Service
DCorsa.it
Farmacia della Rufina
Fashion Groove
Fattoria “La Colombaia”
Histrix by Officina CB
La mi’ birra
La strana officina
Nencini Sport
Nuova Ergo Piani
Omeocrin specialità per capelli
Pasticceria Gelateria “Barni’s”
Punto Gomme Valdisieve
Ristorante “La Bottega di Monte Giovi”
Ristorante Pizzeria “Acone”
Salto nel Mondo Viaggi
Se.La.Sti.
Segoni Special
Supergomme Pontassieve
Zoolandia Market

7a edizione
sabato 18 e domenica 19
giugno 2016

con il patrocinio di

Associazione ARCI Nova di Acone
Via della Vittoria, 63 – 50065 Pontassieve (FI)
Email info@viviacone.it
Web http://viviacone.it

Comune di
Pontassieve

Comune di
Rufina

Comune di
Bagno a Ripoli

SABATO 18 GIUGNO 2016

DOMENICA 19 GIUGNO 2016

ISCRIZIONI

Aspettando il Motopenna…

Motopenna all’Aconese

Giro, pranzo, cena

Pedalando per

Motopenna all’Aconese – 7a edizione

È possibile iscriversi sia per la giornata del sabato che
per quella della domenica attraverso il sito web
viviacone.it/motopenna oppure attraverso la pagina
Facebook all’indirizzo facebook.com/motopenna
oppure ancora attraverso il gruppo Facebook
facebook.com/groups/motopenna

Giro ciclistico non agonistico

MOTOPENNA ALL’ACONESE

Programma
Ore 15.30 – Ritrovo a Rufina in via Piave di fronte al Comune
Ore 16.00 – Partenza
Ore 17.30 – Sosta a Monte Giovi in località “Tamburino” per
un aperitivo offerto da “La Bottega di Monte Giovi”
Ore 18.30 – Arrivo ad Acone e tuffo in piscina
Ore 20.00 – Cena (antipasto, Penne all’Aconese, griglia)
Ore 21.30 – Esibizione “Area 51”
Ore 22.15 – Presentazione associazione Mia.Di. alla presenza
delle autorità dei Comuni di Rufina e Pontassieve

Giro motociclistico non competitivo

Programma
Ore 9.00 – Ritrovo a Grassina in piazza Umberto I

Ore 11.00 – Sosta a “La Colombaia” (Bagnolo, Impruneta)
per un aperitivo
Ore 13.00 – Arrivo ad Acone e pranzo (antipasto, Penne
all’Aconese, arrosto girato, dolce, bevande)
Ore 15.30 – Lotteria di beneficenza

Informazioni
La partecipazione al giro ciclistico ha un costo di 5,00
euro a partecipante e comprende, oltre al giro, anche
l’aperitivo e il tuffo in piscina. La cena ha un costo di
15,00 euro a partecipante.
Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Mia.Di.
per finanziare alcuni progetti dell’Ospedale pediatrico
Mayer di Firenze.

Il Motopenna nasce quasi per scherzo tra il 2009 e il
2010 e vuole essere nulla di più che il modo di far
ritrovare quei (pochi) motociclisti che gravitano intorno
ad Acone.

Ore 9.30 – Partenza del giro

Ore 22.45 – Musica dal vivo con il gruppo rock “Parvenza”

Informazioni

Tutta un’altra storia…

La partecipazione al giro ha un costo di 10,00 euro a
motocicletta e comprende, oltre al giro, anche un
gadget offerto dai partner dell’evento. Il pranzo ha un
costo di 25,00 euro a persona comprensivo anche del
giro in moto.
Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Marco
Michelini Onlus impegnata nel sostegno ai familiari
delle vittime della strada.

Da cosa nasce cosa e… dalla quinta edizione (2015)
siamo diventati oltre 250!!!
Il Motopenna all’Aconese ruota attorno a pochi concetti
chiave: motociclette, divertimento, solidarietà e
naturalmente… Penne all’Aconese!!!
Ogni anno il punto di ritrovo e la partenza sono diversi,
ma ogni anno l’arrivo è sempre lo stesso: mai oltre le 13
in piazza di Acone, dove donne e uomini di buona
volontà hanno appena finito di preparare chili e chili di
Penne all’Aconese.
Come ogni anno, anche per questa settima edizioni, ci
aspettano tante sorprese, tutte all’insegna dei motori e
della solidarietà.

E tu, sarai dei nostri?
Ti aspettiamo!!!

