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Il MOVIMENTO BIKER SICILY '94, da più di quattro mesi, ha dato il via alla macchina 
organizzativa della 8ª On the road in the night del 22 e 23 gennaio 2011, 500 km dal tramonto 
all'alba, tutto in una notte. Per i motociclisti italiani è un'occasione irrinunciabile di 
socializzazione. La direzione è firmata, come sempre, 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. “Costa dedizione e fatica organizzarla”, ammette Messina. 
“La scommessa, vinta, di questa iniziativa - continua il direttore - è quella di unire percorsi 
culturali e umani differenti”. Già. Anche perché la kermesse è ormai assurta a vero e proprio 
punto di riferimento per gli amanti delle due ruote dell'intero panorama nazionale. 
I 1.270 bikers iscritti alla scorsa edizione ne sono una conferma oggettiva. “Quella del 2010   
sostiene Messina  è stata una “notturna” irripetibile. Per numeri, entusiasmo e 
organizzazione.  Occorre ricordare che 
l'evento è aperto a tutti i motociclisti. I quali possono partecipare con qualsiasi moto, dalle 
custom alle stradali, enduro, sidecar. Persino  in vespa. 

L'appuntamento della 8ª On the road in the night è fissato sabato 22 gennaio 2011 alle 17, 
A Caltanissetta, location intermedia 
Da qui i bikers attraverseranno l'isola per raggiungere la meta finale, resa
nota solo poco prima della partenza. 

La 8ª On the road in the night offrirà: musica dal vivo, accoglienza, degustazione, animazione. 
Al seguito dei bikers,  officina mobile  e autoambulanza. Sono previste le staffette ad assicurare 
l'attraversata. 

Per le altre informazioni e per scaricare il bando di partecipazione, basta cliccare il sito 
internet  www.bikerpoint.it. 
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8 ON THE ROAD IN THE NIGHT 

…500 km dal tramonto all'alba tutto in una notte …l'avventura continua 

L'obiettivo, per il 2011,  è quello di superar ci”.

E veniamo alle informazioni relative all'edizione 2011.

Considerato l'alto numero di partecipanti dell'edizione passata, l'organizzazione NON 
garantisce una nuova  location come destinazione finale.
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