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CALENDARIO 2023 
BMW Motorrad Club Como Varese.
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Novità sulla pianificazione delle uscite. 

Abbiamo predisposto una serie di uscite da effettuarsi in giornata sia il sabato che la domenica, di cui 
troverete l’elenco suddiviso per mese, ma non verrà più predisposto un calendario con delle date fisse. Il mese 
di riferimento sarà diviso in due sezioni inizio dal 1° al 15 e fine mese dal 15 al 30. 
Creeremo quindi una nuova chat dedicata solamente alle uscite giornaliere che verrà settimanalmente 
aggiornata con quella più prossima. Per evitare confusione i messaggi potranno essere inviati solo dai Tour 
Leader, sia quelli già individuati nel calendario ma anche per chi volesse compagnia per una sua uscita, 
proponendosi sulla chat del Moto Club o inviando una mail a direttivo@bmwmccomovarese.it. e 
automaticamente gli daremo la possibilità di scrivere sulla chat dei Tour Giornalieri.  Rimarrà sempre la 
necessita di iscriversi sul nostro sito, dove troverete le relative locandine dei Tour. Inizialmente nella chat 
saranno inseriti tutti i soci conducenti 2022; questa nuova metodologia ci permetterà di essere più flessibili in 
caso di maltempo o di altri imprevisti. 
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Pianificazione uscite 1 giorno. 
Tour Giornalieri
• Fine marzo: Inaugurazione stagione ’23 FG 
• Inizio Aprile: Il battesimo della curva VR 
• Fine Aprile: Le vie della coppa e del salame VR 
• Inizio Maggio: Tour del Lago Delio GV 
• Fine Maggio: Le langhe nuovo percorso PG 
• Inizio Giugno: Le risaie tra sterrati e lumache PG 
• Fine Giugno: Gita in Valtellina MP 
• Inizio Luglio: I colli Piacentini LS 
• Fine Luglio: La notturna FG

• Inizio Settembre: Val D’Aosta LS 
• Fine Settembre: Lessini & Baldo PG 
• Inizio Ottobre: Costa Azzurra FG 
• Fine Ottobre: La Castagnata FG 
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• Fine Aprile: Gianni Cagnetta Tour del Marocco dal 21 aprile al 1° Maggio 
• Fine Aprile: Vincenzo Rovelli tour della Corsica indicativamente 4/5 giorni.  
• Fine Maggio: Federico Giuliano Raduno ufficiale FederClub ’23 i FederDays di Pescara (In attesa di data 

ufficiale) minimo due notti.  
• Fine Giugno: Mauro Pellizzoni Tour delle Dolomiti (Indicativamente 3/4 giorni) 
• Inizio Luglio: Federico Giuliano Raduno ufficiale BMW Motorrad Berlino ’23 (In attesa di data ufficiale) 

minimo due notti.  
• Inizio Ottobre: Gianni Cagnetta Tour dell’Appennino Ligure. Indicativamente 6/7/8 ottobre.  
• Inizio Settembre: Luca Guzzetti nelle gole del Verdon (In attesa di date) 

Tour di più giorni
Pianificazione uscite di più giorni. 
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Eventi del Moto Club. 
Nel corso del 2023 verranno organizzati i seguenti eventi con data fissa salvo imprevisti: 
• 26/01/2023: Assemblea Straordinaria del Moto Club per approvazione del Bilancio ‘22 e creazione del 

nuovo Consiglio Direttivo 
• 04/03/2023: 6° Compleanno Moto Club, esattamente il 04 marzo 2017 fu costituito il nostro Moto Club. 

C/O Bike House Como.  
• Marzo: La riparazione del pneumatico, prova pratica di come riparare a seguito di foratura con i classici kit 

di ripristino in commercio e le migliori manovre per alzare la moto! 
• Aprile: Corso di base sulla generazione dei percorsi GPX su differenti piattaforme software.  
• Maggio: Aperitivo MC 
• Settembre: Aperitivo MC 
• Dicembre: Cena Sociale per il Natale 

Pianificazione Eventi Giornalieri. 
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Eventi Speciali. 
Anche nel corso del 2023 verranno organizzati i seguenti eventi solo su richiesta : 
• Corso di guida fuori strada.  
• Corso di guida su strada.  
• Corso di guida sulla sicurezza.  
• Nuovi Eventi gestiti direttamente da BMW Motorrad Italia. 

Pianificazione Eventi su Richiesta. 
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