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Griso DAY
MISSIONE COMPIUTA
Amicizie che nascono su un forum, nickname a volte improbabili che
diventano volti reali, legando per sempre persone che,
indipendentemente dalla distanza, nutrono la stessa (in)sana passione
per una moto unica, bassa e lunga…. Griso Day è stato un successo.
“L’invasione” dell’autodromo di Varano ha visto poi il suo clou con la
sfilata in pista, che ha chiuso l’evento promosso dal Moto Guzzi World
Club, in concomitanza con il Trofeo Guzzi.
Ma più che la cronaca, può uno dei tanti messaggi raccolti nel forum
GrisoGuzzi… lo spirito di questo secondo appuntamento nazionale dei
“Bravi in Curva” è tutto qui sotto, nelle parole di “GriGio”
“Grazie a tutti, ai briganti vicini e lontani, un week-end indelebile. Clima perfetto in tutti i sensi.
Le prove del Venerdì sono state uno spettacolo e si respirava già aria di trofeo Guzzi.
La sera invece si respirava aria di birra e pizza…
Sabato: top. Andare da Guareschi è sempre un piacere. Non è un meccanico, non è un Concessionario, è una
famiglia. E non è una frase fatta: Claudio di accoglie alla porta e ti intrattiene con 1000 aneddoti ed esperienze
di vita vissuta tra i motori, mamma Loredana ed un’ amica che preparano focaccia, pane, salame e prosecco. In
più, alla fine non esci senza una bottiglia di Guareschi Corse!
Grazie a Ribelle per la riprogrammazione del giro: strada rotta dall'inverno, ma lontana dagli smanettoni del
Sabato alla Cisa... Panorama mozzafiato …
Vita da paddock indimenticabile la Domenica, il Trofeo Guzzi ha inizio ed il circuito si è riempito.”
Per ulteriori informazioni e quesiti: info@motoguzziworldclub.it

Ph: PHOTOHOUSE
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Trofeo Guzzi Vintage e Genleman Cup
Archiviata la prima gara della stagione 2012 con il
“tutto esaurito” in pista
Grandi giornate all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari per il primo appuntamento del Trofeo
Moto Guzzi Vintage e della Gentleman Cup. Un fine settimana intenso che ha visto scendere in pista oltre 60
piloti nelle 2 categorie, monomarca per moto con oltre 20 anni la prima, e multimarca per moto moderne la
seconda, in cui la “Squadra Guzzi” è la più numerosa in griglia di partenza.
Sabato si sono svolte le prove cronometrate che hanno visto, per la categoria Guzzi Vintage, il primo posto di
Fasola Carlo con 1'24.727 seguito a pochi centesimi dal velocissimo Agostini Ettore (1'24.797) e Pavi Cristian
(1'25.287). Nel secondo turno Ancellotti Claudio è sceso a 1'23.437 regalandosi così la pole position per la
gara di domenica. Secondo Valenza Domenico (1'24,474) terza posizione per Ghirello Paolo con il tempo di
1'24,535. Quarto posto per Fasola che non ha migliorato il tempo della mattina. Nei primi minuti di questo
turno di qualifica il motore di Agostini ha ceduto impedendo al pilota di Mandello Lario di prendere parte alla
gara della domenica.
Per la Gentleman Cup le prime qualifiche sono state dominate da Tinti Fabrizio che con la Ducati NCR ha fatto
segnare l'ottimo tempo di 1'17.238, seguito a pochi decimi da Guareschi Gianfranco con la Moto Guzzi V7
Racer (1'17.236) portata in pista dal Guaro già con tutti gli aggiornamenti 2012 e dimostratasi subito molto
performante. Al terzo posto la Ducati Sport Classic 1000 n° 68 di Nanni Davide (1'20.593).
Nel secondo turno Tinti è sceso a 1'15,929 conquistando così la pole position della gara di domenica. Secondo
posto per Guareschi che migliora di 8 decimi la prestazione della mattina (1'17,035) e terzo Fusella a 1'19.990
con la sua Ducati SS 1000.
Domenica i primi a scendere in pista sono stati i piloti delle Moto Guzzi Vintage. Con una griglia di partenza di
31 moto. Bella gara vinta da Fasola che ha avuto la meglio su Ancellotti. Terzo Pavi. La regolarità premia il
bravo Pavi, già vincitore del Trofeo Moto Guzzi 2011.
Secondo gradino del podio per Ancellotti e terzo Asnaghi.
La Gentleman Cup ha visto partire ottimamente Gianfranco
Guareschi (8) che per un paio di giri ha tenuto il comando,
ma ha dovuto poi arrendersi alla potenza di otre 30 CV
superiore della moto di Tinti (155).
Primo a tagliare il traguardo quindi Tinti seguito a pochi
secondi da Guareschi. Terzo posto per Fusella.
Al “Guaro” il premio per il primo assoluto per la categoria
“fino a 850 cc”.
Tutto Moto Guzzi il podio per la regolarità: il gradino più
alto va a Cipriani Vittore, secondo Bacco Oscar e terzo
Giordano Alberto.
Il Trofeo Moto Guzzi 2012 non poteva avere un inizio
migliore con le griglie di partenza al completo: arrivederci a Magione il 26 e 27 maggio.
(in collaborazione con: www.trofeomotoguzzi.com )
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Mondo Moto Guzzi 2012
Santa Maria di Leuca 28-29 Aprile 2012
Subito dopo Pasqua gli ultimi approfondimenti
e
dettagli. Intanto qualche “appunto di Viaggio del
Venerdì”… Due punti di ritrovo, uno a S. Benedetto del
Tronto per chi viene da Nord e uno a Reggio Calabria per
i numerosi Siciliani che risaliranno la “PUNTA” dello
Stivale per recarsi nel “TACCO”.
Un ultimo punto di raccolta poi a Brindisi, per arrivare
tutti insieme nella “Perla dei 2 Mari”.

HAI GIA’ PENSATO DOVE DORMIRE??
APPARTAMENTI Gli appartamenti si trovano tutti in un raggio di max 5-10 km da S. Maria di Leuca e sono la soluzione
più conveniente per Gruppi/Club. La consegna delle chiavi verrà effettuata direttamente in loco tramite personale di
un’Agenzia appartenente al circuito di SoloAffittiVacanze.
SOLUZIONE 1: Appartamento dotato di 4 posti letto per 5 gg QUOTA A PERSONA (4 pax) per 5 pernottamenti: 65 €
SOLUZIONE 2: Villa fino a 12 posti letto per 5 gg QUOTA A PERSONA (12 pax) per 5 pernottamenti: 38, 5 €
Per info prenotazioni, contattare il seguente indirizzo: giorgia.casalboni@soloaffittivacanze.it

ALBERGHI, AGRITURISMO E CAMPING CONVENZIONATI- Hotel Montecallini (quattro stelle) - Via Prov.le Patù San Gregorio (LE) / Tel. 0833/767850 (chiedere di Antonio Cafiero) - Trattamento B&B SIstemazione Doppia/
Matrimoniale - Camera De Lux €. 29,00 per persona al giorno - Camera Junior Suite €. 32,50 per persona al giorno Supplemento 3° / 4° letto €. 26,00; Parcheggio coperto, non custodito, gratuito (km. 4 da S.M. di Leuca).- Hotel Terminal
(tre stelle) - Lungomare - S.M. di Leuca (LE) / Tel. 0833/758242 (chiedere di Annamaria Caputo) - Camera doppia con
prima colazione €. 90,00 - Camera tripla con prima colazione €. 120,00 - Camera quadrupla con prima colazione €.
150,00 - - Utilizzo gratuito della piscina con terrazza solarium (centro della manifestazione).- Hotel Salento (tre stelle) Prov.le x Miggiano - Specchia / Tel. 0833/535272 - Trattamento in B & B €. 25 a persona (km. 18 da S.M. di Leuca).- Hotel
Rizieri di S.M. di Leuca, costo di €. 30,00 a persona compresa la prima colazione (Marina di Leuca / Lungomare - Tel.
0833 758007);- Hotel Resort Villa Giuliana di Presicce, costo di €. 35,00 a persona (Presicce / Via Bosco - Tel. 366
7126839 - 338 1066552 - 0833720034 Dr.ssa Giuliana Pia d'Amico). - Agriturismo Matine di Alessano, costo €. 25,00 a
persona in camera doppia compresa la prima colazione - €. 35,00 in camera singola compresa la prima colazione
(Alessano / Via Matine - Tel. 347 7383268 - 0833 524340 Maria Antonietta);- Camping Santa Maria di Leuca - S.S. 275 Km. 35,700 (Gagliano - Leuca) Gagliano del Capo / Tel. 0833/548157 (chiedere di Erminia Licchelli) - Soggiorno in
Campeggio €. 7,50 a persona al giorno - Casa mobile 2 posti €. 120,00 (3 pernottamenti) - Casa mobile 3 posti €. 135,00
(tre pernottamenti) - Casa mobile 4 posti €. 150,00 (3 pernottamenti) - Casa mobile 5 posti €. 165,00 (3 pernottamenti) Biancheria da letto fornita su richiesta ad €. 5,00 a persona, biancheria da bagno non fornita (km. 2 da S.M. di Leuca).
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V7 DAY 11-13 Maggio ORVIETO
Online il modulo di prenotazione
Tutto è oramai pronto per accogliere nella bellissima cornice di Orvieto le “piccole di Mandello”.
Prevista una convenzione con l’Hotel Kristall e la cena del Sabato in un ristorante di fronte allo spettacolare
Duomo. Per poter meglio organizzare la logistica e l’accoglienza dei partecipanti, è stato preparato un
modulo di prenotazione sul sito del Club, che vi preghiamo di compilare, anche se non impegnativo.
http://www.v7touringclub.it/index.php?id_sezione=34&idu=000&mdu=86e897f4d33a5d8faf1aec2648d26f98

Segui la discussione sul forum http://www.v7turincleb.it/?p=1025

MOTO GUZZI PROTAGONISTA
AL PROSSIMO BIKER FEST
Lignano Sabbiadoro 10-13 Maggio 2012
Giunta alla 26esima edizione, la più importante manifestazione biker nel panorama italiano, sposta
quest’anno i suoi 30.000 partecipanti nella nuova cornice di Lignano Sabbiadoro.
Moto Guzzi sarà presente con un proprio stand nel quale si potranno ammirare e provare le moto della
Gamma Modelli 2012. Una V7 Stone sarà il premio più ambito dell’estrazione a cui potranno partecipare
tutti coloro che pernotteranno nelle strutture convenzionate con l’evento.
Per l’occasione Moto Guzzi ha inoltre definito una convenzione con l’editore di Bikers Life che permette di
effettuare l’abbonamento alla rivista al costo di 36 € anziché 60 € con uno sconto cioè del 40% a favore dei
Soci del Moto Guzzi World Club. Info su www.bikerfest.com
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IPOTHESYS
Stupisce a Verona la special su base Griso 8v
Ipothesys nasce da un'idea di Alessandro Loviselli con il supporto e la coordinazione di Laura Roversi.
La base di partenza è stata una Moto Guzzi Griso 1200 8v: misure e quote non proprio da sportiva, ma dotata
di un motore che rappresenta oggi la massima evoluzione Guzzi sul mercato. Il lavoro si e' concentrato sullo
studio della nuova posizione di guida, sulla ciclistica con particolare attenzione allo studio e scelta delle
sospensioni, allo studio e realizzazione di particolari realizzati "ex novo" o migliorati rispetto alla versione
originale.
Realizzata in collaborazione con Filippo Barbacane (Officine Rossopuro) è stata presentata al Motor Bike
Expo 2012 di Verona.
Principali caratteristiche tecniche:
Ipothesys è basata sul motore Moto Guzzi Griso 1200 8v.
Il telaio, è stato modificato per permettere l'alloggiamento del telaietto posteriore.
Il guscio serbatoio, nasconde il vero serbatoio appositamente realizzato in alluminio.
Realizzate dal pieno e appositamente per Ipothesys, sono le pedane pluriregolabili, cosi' come il telaietto
posteriore ed anteriore di supporto alla carena.
Componenti utilizzati:
Brembo- Pompa freno Radiale pompa frizione con leve ergal ricavate
Brembo- Dischi freno The Groove 320mm
Marzocchi- Forcella RAC USD50
Bitubo- Mono posteriore XXF11
OZ racing- Cerchi magnesio forgiato serie Cattiva
Mass moto- Impianto di scarico completo acciaio inox realizzati su specifiche Ipothesys
Asta di reazione cardano By Officine Rossopuro
Carenatura in Vtr, cupolino serbatoio e codino su specifiche Ipothesys Parafanghi ant. e post. Carbonio
Approfondimenti su www.ipothesys.it o scrivendo a info@iphotesys.it
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Aggiornamento convenzione Assiservice
Convenzione Moto Guzzi ventenni nuove condizioni primavera 2012 ASSISERVICE
Ecco quanto definito dal Broker Assiservice, che ha individuato un nuovo partner assicurativo:
- possibilità di designazione fino a 4 conducenti.
- accesso alla tariffa storica agevolata senza Asi o Fmi, a partire da 20 anni, considerato l'anno e non il mese,
di età DALLA DATA DI COSTRUZIONE! In passato avevamo c’erano state difficoltà ad accettare mezzi che
erano ultraventenni come costruzione, ma reimmatricolati in anni successivi per acquisti da forze armate
ecc.. ORA QUESTO PROBLEMA NON ESISTE PIU'.
- Tariffa comprensiva di responsabilità civile auto massimale 3.650.000€ - incendio del mezzo per 5.000€ assistenza alla persona - tutela legale indipendente con libera scelta del legale e del perito di parte con
massimale da 10.000€ per sinistro, a richiesta inclusione del rimborso spese di traino e infortuni del
conducente.
NEWS:
la tariffa base vale per assicurare fino a 3 mezzi (al costo di uno), per i collezionisti forti possibilità di
risparmio per numero mezzi superiore a 3, e, per la prima volta in assoluto, potranno includere nella stessa
polizza insieme anche altri mezzi ultraventenni purché di interesse storico. Ad esempio se avete un Airone ed
una Fiat campagnola ar59, potrete assicurare con noi tutte e due con il prezzo della singola polizza. Come al
solito senza incombenze Asi ecc. (Ovviamente i mezzi devono essere di interesse storico, non potremo
includere le Fiat Uno per intenderci, o gli Iveco Daily, i mezzi devono essere elencati per valutarne
l'accettazione).
E' anche possibile in caso di mezzi multipli scegliere se un mezzo circolante o due.
Ulteriore importantissima notizia:
E’ superato il problema classe di merito/attestato di rischio. Da oggi si potrà assicurare in tariffa con la sola
copia dell'attestato di rischio, lasciando all’assicurato l'originale, in modo che si possa usufruire per
applicazione di decreto Bersani, anche per assicurare altri mezzi nella medesima classe di merito.
Inoltre, così facendo, nel momento in cui si dovesse decidere di uscire dalla convenzione, si potrà utilizzare
detto attestato ed unire l'evoluzione sinistri (che verrà regolarmente rilasciata da RSA), per ottenere
l'applicazione di idonea classe di merito.
Chiamare direttamente per i vostri preventivi personalizzati.
I recapiti sono: www.assi-service.net

info@assi-service.net

tel.0173-283587

fax 0173-280600
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Iscrizioni/Rinnovi
ANNO 2012

Ricordiamo le modalità di iscrizione/rinnovi e le convenzioni disponibili per i soci del Moto Guzzi World Club.
Il pagamento della quota Associativa dà diritto a ricevere il Kit Socio 2012 composto da:
-Tessera Socio 2012 (vedi immagine in calce)
-Il Calendario da tavolo del Club anno 2012
-Un portachiavi in gomma con il logo realizzato dal Club per i 90 anni di Moto Guzzi
Il Socio accede inoltre alle seguenti Convenzioni
- Tariffe agevolate per assicurazione moto con oltre 20 anni
- Tariffe agevolate per assicurazioni moto “moderne”
- Sconto sull’abbonamento a Mototurismo
- Sconto sull’abbonamento Bikers Life
- Sconto per l’acquisto del Gilet MotoAirbag
- Sconto per l’Acquisto di telecamere da Moto ActionCamera
- Sconto per prenotazione soggiorni sul portale www.soloaffittivacanze.it
- Sconto per l’iscrizione e partecipazione a Mondo Moto Guzzi 2012
- Sconto per l’Iscrizione al Meeting Europeo 2012 in Austria
- Possibilità di partecipare ai Trofei Guzzi anno 2012 in Pista
Il Socio, registrandosi sul ns sito www.motoguzziworldclub.it riceve inoltre N° 11 Newsletter mensili,
agosto esluso, che lo informano di tutto quando “succede nel Mondo Guzzi”, in merito alle principali
iniziative organizzate dai Moto Guzzi Club locali, direttamente dal Club di Marca o dall’Azienda, un modo
quindi per rimanere sempre collegati con chi nutre la nostra stessa passione.
La quota associativa è di 25 euro per tutti coloro che effettuano il pagamento entro il 30/06/2012
Dall’01/07/2012 al 10/12/2012 sarà sempre possibile pagare la quota associativa per l’anno in corso, ma
verrà applicata una maggiorazione di 5 euro, per totali 30 euro.
Il pagamento si effettua esclusivamente attraverso il sito del Club www.motoguzziworldclub.it accedendo
alla voce “Associarsi” (si “acquista” la quota associativa 2012, è un normale pagamento on line, come quello
che si fa per il bollo auto, biglietti aereo/treni, bollette, etc. il sistema accetta carte di credito, poste pay,
conto pay pal etc.).
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Prima di effettuare il pagamento occorre collegarsi al sito come “Utente Registrato”, quindi invitiamo tutti i
Soci che non l’avessero ancora fatto a registrarsi (pulsante “registrati” in alto a dx nella Home Page del sito).
E’ possibile far effettuare ad un’altra persona l’acquisto del Kit a proprio favore e farselo spedire comunque al
proprio indirizzo (è il caso dei Moto Guzzi Club locali che possono acquistare i kit per i propri Soci o per coloro
che, sprovvisti di carta di credito, fan fare l’acquisto ad un parente/conoscente etc.)
I Kit Soci saranno spediti a partire dalla prima settimana di Febbraio.
Non appena effettuato il pagamento on line il Socio riceve una mail di conferma che è già sufficiente per
accedere a tutte le convenzioni anche se non si è ancora ricevuta la tessera. Le spedizioni dei kit vengono fatte
con cadenza mensile, inserendo tutti i soci che hanno pagato entro il giorno 20.
Al fine di destinare la maggior parte dei fondi per iniziative a favore degli Associati e dei Guzzi Club, anche la
ns. Associazione, dopo aver utilizzato l’anno 2011 come anno sperimentale, cerca di contenere al massimo i
costi di Segreteria e gestione attraverso l’utilizzo di Internet e delle nuove tecnologie.
A partire dall’anno 2012 la Segreteria Iscrizioni sarà contattabile esclusivamente per posta elettronica
all’indirizzo segreteria@motoguzziworldclub.it e garantisce la risposta a tutte le mail ricevute entro 5 gg
lavorativi, Agosto escluso.
Resta comunque attivo il fax 0547-635238.

Eventi Moto Guzzi World Club
•
•
•
•
•
•
•

Venerdì, 4. Maggio 2012 - Domenica, 6. Maggio 2012
Moto Guzzi Crisis Treffen, Anzanigo (Huesca) España
Venerdì, 11. Maggio 2012 - Domenica, 13. Maggio 2012
v7 Day, Orvieto 11-13 Maggio 2012
Domenica, 13. Maggio 2012
Motoconcentrazione d'Epoca Città di Empoli
Sabato, 19. Maggio 2012
Festa di Primavera del NUOVO C.E.R.P.
Venerdì, 25. Maggio 2012 - Domenica, 27. Maggio 2012
GITA IN TRENTINO
Sabato, 26. Maggio 2012 - Domenica, 27. Maggio 2012
TROFEO GUZZI E GENTLEMAN CUP 2012, Magione, PG
Sabato, 26. Maggio 2012 - Domenica, 27. Maggio 2012
XVI° Raduno Nazionale "Città di Benevento" 26 - 27 maggio 2012

29-30 Giugno 2012

