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7th edition 2010
  ON THE ROAD IN THE NIGHT 

23.24 Gennaio 

L’evento  invernale  giunto  alla  sua  7°  edizione  dal  titolo:  ON THE ROAD IN THE NIGHT 
…”500 km dal tramonto all’alba tutto in una notte” quest’anno si svolgerà, come consueto, nella 
seconda quindicina di Gennaio precisamente il 23-24 p.v.

L’appuntamento per  tutti  i  motociclisti  è  la  stazione di  servizio c.da Anghillà,  sulla  statale  che 
collega Caltanissetta all’autostrada “la statale 640” location intermedia ormai da sei edizioni, da qui 
si dirigeranno per attraversare l’isola e raggiungere la meta finale, resa nota solo poco prima della 
partenza questa, la formula che si ripete da sempre.

L’organizzazione curata dalla segreteria e dallo staff tecnico del 
MOVIMENTO BIKERS: Promotion Motorcycles Sicily  fondata negli  anni’90 da Gianluca 
MESSINA, più conosciuto nell’ambiente bikers con il Nick “U’Siculo” fiero di rappresentare 
l’amata terra in tutte le sue forme e colori ed espressioni. 
Le edizioni  passate  hanno visto  tanti  gli  iscritti  alla  Kermesse,  fuori  dalle  aspettative,  l’evento 
aperto a tutti  i  motociclisti,  con qualsiasi  moto,  dalle custom alle stradali,  enduro,  sidecar ecc., 
anche in vespa perché no! 

si raduneranno entro le 17,00 di sabato 23 gennaio presso il rifornimento Esso c.da Aghillà sulla 
ss.640 a Caltanissetta, da questa edizione ci sarà ad accogliere i partecipanti

MUSICA dal Vivo con Rockabilly acrobatico, accoglienza – degustazione – animazione e tanto 
divertimento  assicurato.  Appena  ultimante  le  iscrizioni  pronti  per  partire  per  raggiungere  la 
destinazione dichiarata poco prima e, a velocità ridotta, raggiungeranno la meta tanto attesa, chissà 
quale località sarà invasa pacificamente dai nostri centauri. 

Ricordo che  la prima edizione, gennaio 2004, raggiunse Cerda (Pa) famosa città del carciofo,  la 
seconda edizione è stata ospitata nella pineta di Castell’Umberto (Me) attraversando strade interne 
dell’Etna,  e  il  Comune  di  Floresta,  paesino  nel  cuore  dei  Nebrodi  a  1300  mt.  Slm,  la  terza 
raggiunse Acate negli Iblei, attraversando il bosco di S.Pietro tra la provincia di Catania e Ragusa, 
la quarta edizione Mazara del Vallo (Tp), la quinta toccò il Comune di Lido di Noto “scollinando” 
e percorrendo la strada conosciuta come “maremonti” che collega la provincia di Ragusa-Catania-
Siracusa,  la sesta ha raggiunto come meta finale Isola delle Femmine attraversando le Madonie,  
la settima ….quella appunto di quest’anno… chi sa dove sarà la destinazione?

• Tengo a precisare che seguirà il corteo un autoambulanza (speriamo di non usufruirne) 

• Due furgoni recupero mezzi come officina mobile .

• Oltre 40 moto staffette ad assicurare l'attraversata 

lo staff organizzativo:

• organizzazione:  Gianluca Messina (nick U'Siculo) – 



a.s.d. Movimento Biker Sicily dal 1994 in collaborazione con MotoClub E.Battaglia (FMI 1616) - 

• Segreteria amministrativo: Tiziana Carbonaro 

• Gruppo Referente accoglienza/location: Gruppo Randagi – Caltanissetta

• Responsabile montaggio & riprese video: Studio Riva (Vittoria - Rg)

• Responsabile fotografia: Giovanni Modica – Giovanni Recca 

• Responsabile ufficio stampa & comunicazione: Andrea Di Falco (www.laboratorio451.it)

• Responsabile recupero mezzi: Carmelo Iacono – (officina honda service /Vittoria) – Catalano 
Gomme/Comiso

• Responsabile mezzi di supporto: Giuseppe Finistrello (motodepoca.org)

• Responsabile stampa e grafica: Grafocenter – Sprint grafica 

• Gazebo ospitality -CO.RE Sicilia: Referenti Mototurismo Sicilia  Melania Golino e Salvo Bonaccorso

• Gazebo accoglienza: Gruppo Randagi Caltanissetta

• Gazebo info point : Tiziana Carbonaro & Giusy Cappello 

• Gruppi supporto: moto gruppi  aderenti al circuito SUDBIKERS 

Altre NEWS saranno inserite a breve!

Info e regolamento su www.bikerpoint.it

Lo staff 

http://www.bikerpoint.it/



