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Parma, 9 gennaio 2016 
 

Ai Sigg. Presidenti dei Moto Club 
 

e p.c. Ai componenti il Consiglio Regionale 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Referenti di Specialità 

         Al Sig. Consigliere Federale 
Giovanni Copioli 

 
Convocazione via e-mail  
 

Oggetto: Convocazione riunione Presidenti dei Moto Club Affiliati   
 
Egregi Presidenti, 
 
ai sensi di quanto prescritto dell’art. 36 comma 3 lettera f) dello Statuto della Federazione Motociclistica 
Italiana, il Presidente del Comitato Regionale FMI dell’Emilia Romagna  
 

CONVOCA 
 

la riunione annuale dei Presidenti dei Moto Club dell’Emilia Romagna, che si svolgerà a Bologna il 23 
gennaio 2016 p.v. (sabato) dalle ore 14,30 presso la nuova sede del Coni in Via Trattati Comunitari Europei 
1957-2007, n°7 -  40127 Bologna. 
Alla riunione sarà presente, in rappresentanza della FMI, il Vice Presidente Giovanni Copioli. 
 
La sede della riunione è cosi raggiungibile:  
 
In autobus: dalla stazione FF.SS "Bologna Centrale": 

- uscire dalla stazione, attraversare la strada di fronte al piazzale, bus ATC n° 35 ogni 10 minuti 
(tempo viaggio: circa 33 minuti) 

 
In auto:  

- uscita tangenziale di Bologna numero 9 “San Donato”  
- proseguire per Via San Donato (per chi esce da sud, semaforo a destra per chi esce da nord, 

semaforo a sinistra e proseguire sul ponte dell’autostrada), una via larga a doppia corsia per ogni 
senso di marcia 

- dopo circa 1,5 km voltare a dx alla grande rotonda  
- dopo altri 0,5 km è situata un’altra rotonda (denominata Rotonda Baroni) e quini imboccare la terza 

uscita: la strada è situata tra Holiday Inn e ristorante giapponese: qui inizia Via dei Trattati 
Comunitari Europei 1957-2007.  
Attenzione: molti navigatori satellitari non conoscono ancora questo indirizzo: Si può allora 
impostare la navigazione cercando "Rotonda Baroni" oppure "Via Giuseppe Fanin". 

 
In attesa di incontrarVi a questo importante appuntamento e rinnovandoVi gli auguri di un felice 

2016, Vi inviamo cordiali saluti. 
 
 
            Il Presidente  
        Gian Carlo Cavina  
 
 
  
 
 

 


