PARTNER DELL’EVENTO
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.

in collaborazione con
51% danza
Agriturismo “Il Giardino”
Alma Moto
Autofficina Parente Mario
Azienda agricola “La Grangia”
Babini Auto
Banca di Credito Cooperativo
Barni’s
Byke Bar
Caffè Grand Angolo
Caffè Pasticceria Lorenzo
CM Service
DCorsa.it
Farmacia della Rufina del Dr. Farinelli
GD Riding School
GEOSAPR di Vanni Del Soldato
Histrix by Officina CB
Il Giardino di Erika
Inox Metal s.r.l.
La Bottega di Monte Giovi
La strana officina
Macelleria Zagli
MTB Rufina
Nencini Sport
Nuova Ergo Piani
Promo Racing
Puntogomme Valdisieve
Radio Sieve
Ristorante Pizzeria Acone
Ruffino
SE.LA.STI.
Segoni Special
Supergomme
Toscano rewind

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

MOTOPENNA
ALL’ACONESE
8a edizione
sabato 17 e domenica 18
giugno 2017
a sostegno della

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
Pelago

Comune di
Pontassieve

Comune di
Rufina

SABATO 17 GIUGNO 2017

DOMENICA 18 GIUGNO 2017

ISCRIZIONI

Aspettando il Motopenna…

Motopenna all’Aconese

Alle giornate di sabato e domenica

Pedalando per MiaDi – 3a edizione

Motopenna: Mugello edition – 8a edizione

Giro ciclistico non agonistico (Acone – Rufina – Colognole –
Monte Giovi – Acone)

Giro motociclistico non competitivo (partenza dal Circuito
del Mugello a arrivo ad Acone)

Programma

Programma

Ore 15.00 – Ritrovo ad Acone

Attenzione: quest’anno è richiesta la massima
puntualità (pena l’esclusione dalla partenza dalla
griglia del circuito).

Ore 15.30 – 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 8.00 – Ritrovo al circuito del Mugello e iscrizioni
Ore 8.50 – Tutti sulla griglia di partenza del Mugello!

Ore 19.30 – Apericena (penne all’Aconese, griglia)

Ore 10.45 – Sosta a Sieci per un aperitivo offerto da “Area
51% danza”

Ore 21.00 – Esibizione “51% danza”

Ore 12.00 – Arrivo ad Acone

Ore 21.30 – Spettacolo pirotecnico

Ore 13.00 – Pranzo (antipasto, Penne all’Aconese, arrosto
girato, dolce, bevande)

Ore 22.00 – Presentazione della Fondazione Ospedale Pediatrico
Meyer e del progetto Mia.Di.
Ore 22.45 – Musica e ballo con Miss Piggy

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. L’apericena ha un costo di

15,00 euro a partecipante.
Parte dell’incasso sarà devoluto alla Fondazione

Ospedale
Pediatrico Meyer
Onlus a sostegno del
progetto Mia.Di.

Ore 15.30 – Lotteria di beneficenza

Informazioni
La partecipazione ha un costo di 30,00 euro (moto +
pilota) e di 25,00 euro (zavorrina) e comprende, oltre al
giro, all’aperitivo e al pranzo, anche un gadget offerto
dai partner dell’evento. Il solo pranzo ha un costo di
25,00 euro a persona (15,00 euro per i ragazzi sotto i
14 anni).
Parte dell’incasso sarà devoluto
alla
Fondazione
Federico
Fagioli Onlus impegnata nella
raccolta fondi per la realizzazione
degli spogliatoi della piscina
comunale di Pontassieve per
l’accesso ai diversamente abili.

È possibile iscriversi sia per la giornata del sabato che per
quella
della
domenica
attraverso
il
sito
web
viviacone.it/motopenna. Per informazioni e prenotazioni
potete contattare Marco (333 6669359) o Tommaso (348
7676289).

MOTOPENNA ALL’ACONESE

Tutta un’altra storia…
Il Motopenna all’Aconese 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 alla frazione di
Acone.
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 ottava edizione, ci
aspettano tante sorprese, tutte all’insegna dei motori e della
solidarietà.

GLI AMICI DEL MOTOPENNA

Seguici tutto l’anno
Seguici sul sito viviacone.it/motopenna oppure sulla
pagina facebook.com/motopenna o ancora sul gruppo
facebook.com/groups/motopenna

