
Cari appassionati del marchio Zündapp, 
 
A meno di un mese dal 7° RADUNO REGISTRO STORICO ZÜNDAPP, ecco il programma della 
manifestazione. 
 

SABATO 16 LUGLIO: 
 

MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA AD ELIMINAZIONE DIRETTA* per moto di qualsiasi 
marca costruite fino al 1988 
 

La manifestazione si svolgerà dalle ore 18.00 alle ore 23.00, nel prato antistante il Comune di 
Briga Novarese – Regione Prato delle Gere, 28010 Briga Novarese (NO). 
 
Prezzo: 
-per i possessori di licenza FMI o HOBBY SPORT: € 20,00 
-per tutti coloro che dovranno fare la licenza HOBBY SPORT sul posto: € 30,00 
 

Questa manifestazione è legata alla festa del Comune che ci ospita e coinvolgerà anche i piloti dei 
Registri Storici Zündapp, SWM e Ancillotti. 
Non è stata organizzata nessuna cena sociale, ma si potrà mangiare qualcosa nel bar allestito 
appositamente durante la manifestazione stessa (braciole, salamelle, salsicce, patatine…).  
 
*fettucciato con ostacoli artficiali semplici. 

 

DOMENICA 17 LUGLIO: 
 

7° RADUNO REGISTRO STORICO ZÜNDAPP (in concomitanza con il 21° Raduno Registro 
Storico SWM e il 21° Raduno Registro Storico Ancillotti) 
 

Vicino al Comune di Briga Novarese (NO), accanto alle postazioni dei Registri Storici SWM e 
Ancillotti, troverete la postazione del Registro Storico Zündapp, dove potrete iscrivervi al raduno 
ad un costo di € 45,00 (riceverete dei gadget!) e dove potrete trovare articoli a marchio Registro 
Storico Zündapp. 
ATTENZIONE: Per coloro che daranno conferma di partecipazione ENTRO L'8 LUGLIO, abbiamo 
pensato ad un gadget a sorpresa! 
 

Dopo le iscrizioni, tutte le moto verranno esposte nel parco chiuso. 
Gli iscritti potranno poi partecipare al giro di circa 13 km organizzato nei boschi di Briga Novarese 
o al giro stradale (accessibile anche ai possessori di moto da fuoristrada). 
Dalle ore 12.30 circa, chi lo desidererà potrà partecipare al pranzo nello spazio allestito dalla Pro 
Loco al costo di € 15,00 (vino escluso). Qui effettueremo anche una piccola premiazione. 
 

Vi aspetto numerosi!! 
Roberto Perere 
 
Per info e conferme: 
 

G&D MOTORRAD PERERE 
Via Porta Tenaglia, 4 MILANO 
tel. 02 654457 – 349 1031507 
gdmotorrad@yahoo.it 
 

REGISTRO STORICO ZÜNDAPP 
Via Porta Tenaglia, 4 MILANO tel. 349 1031507 
info@registrozundapp.it 
https://www.facebook.com/groups/700390373341810/ 
https://www.facebook.com/events/1539016563068667/ 
http://zundapp.forumfree.it/ 
http://www.registrozundapp.it/ 


