
PROGRAMMA AMC MALCANTONESE 2021 
 

Cari Soci,  

Utilizzo le pagine della nostra apprezzata rivista sperando di rtaggiungere tutti. 

Un’altra stagione si é aperta, ricca di incertezze su quanto si potesse fare e dove si potesse andare, quindi 

quest’anno non abbiamo distribuito il consueto calendario con le attività previste. 

Nonostante le riaperture manca un po’ di entusiasmo, ho provato a sollecitare la vostra voglia di andare in 

moto tramite un annuncio in Facebook che chiedeva di condividere i vostri programmi, ma non ho ricevuto 

risposte. 

Qualcosa vogliamo comunque proporvi, ecco di seguito alcune date: 

Domenica 18 luglio 2021: Da qualche parte andiamo 

Lasciamoci sorprendere da Walter che non ci ha mai deluso. Il giro rispetterà sicuramente le norme in 

vigore. Info: Walter 079 224 52 14 

 

Domenica 25 luglio 2021: Le Coup de Piston 

Il giro, ideato anni or sono dal nostro buon Renato, propone ogni anno un itinerario differente. Le ultime 

edizioni si sono svolte sulle strade locali, hanno riscosso una buona partecipazione e si é sempre mangiato 

bene. Interessati prendete contatto direttamente con Renato allo 079 214 68 33. 

 

Sabato 21 agosto 2021: Timbratura FMS turismo a Mugena 

Forse non tutti sanno che la Federazione Motociclistica Svizzera FMS oltre a patrocinare i campionati 

svizzeri nelle varie discipline motociclistiche, organizza anche un concorso turistico che consiste nel 

raccogliere punti validi per il campionato passando nei punti stabiliti sul territorio svizzero. La maggior 

parte dei punti sono liberi e raggiungibili a piacimento dai partecipanti. Altre tappe sono fisse, i punti 

vengono attribuiti solo in quella data precisa. Quest’anno é stato chiesto al nostro motoclub di organizzare 

l’evento fisso in Ticino. La data prevista é il 21 agosto. Dalle 11 accoglieremo motociclisti in arrivo da tutta 

la Svizzera a Mugena, presso il ristorante Castagno. È previsto il pranzo e un’ottima giornata in amicizia e 

allegria. Info: Luca 079 293 30 73 

 

Sabato e domenica 28-29 agosto 2021: Il giro dei Passi 

Giro “storico” del sodalizio, stiamo preparando per voi un itinerario tutto nazionale che regole pandemiche 

permettendo, verremo a proporvi in dettaglio durante l’estate. Per il momento segnate le date! Info: Luca 

079 293 30 73 

 

Sabato e domenica 18-19 settembre 2021: La Chiasso-Pedrinate 

Rievocazione storica organizzata dagli amici del Motoclub Generoso alla quale partecipano anche i nostri 

piloti, venite a sostenerli! Info: Luca 079 293 30 73 

 

Sabato e domenica 25-26 settembre 2021: Schallenberg Classic 



Venite a sostenere Lüna e Dritch impegnati nella gara che si svolge nella magnifica cornice del passo del 

Schallenberg. Possibilità di portare i vostri bagagli, tende e oggetti con i nostri furgoni. Info: Luca 079 293 

30 73 

 

Non dimenticate che il nostro pilota Mauro Poncini partecipa al campionato europeo salita in sella alla 

sua Yamaha R6, per sostenerlo (economicamente e fisicamente) potete contattare il papà Florio allo 079 

246 54 57. 

Se sarà possibile in autunno verrà organizzata la tradizionale Castagnata. 

L’assemblea ordinaria e la cena sociale saranno riproposte a fine gennaio 2022. 

Vi auguro un’ottima stagione da parte di tutto il comitato. 

Luca (Segretario e cassiere AMCM) 


