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PREMIAZIONE DEI CAMPIONI REGIONALI 2013
Avranno luogo sabato 14
dicembre presso il cinema
teatro comunale di Gemona
del Friuli in via xyz alle ore
16,30 le premiazione dei
campioni regionali di tutte le
specialità che si svolgono in
regione sia che siano sportive
si che siano turistiche.
Sono state oltre 70 le manifestazioni svolte nella nostra
regione suddivise tra una quarantina di mototurismo e una
trentina di fuoristrada ed in
entrambi i settori vi sono state
delle manifestazioni titolate
nazionali ed internazionali ,
Ed è all’interno delle prime
che si vanno via via formando
i campioni che saliranno sul
podio di Gemona del Friuli.
La premiazione sarà precedu-

ta dalla annuale incontro con
tutti i presidenti dei Moto
club , i quali si incontreranno
invece nell’aula del consiglio
comunale della “ città dello
Sport e del Benstare “ nella
quale l’intero consiglio comunale avrà il piacere di esporre
l’annata appena conclusa e di
approfittare della presenza
del Vice Presidente Nazionale
della F.M.I. Fabio Larceri per
presentare la stagione 2014.
Gli atleti-piloti premiati saranno ben, nove del Trial; ventuno dell’Enduro Country; quattordici del minicross; trentasette del motocross; diciotto della
regolarità epoca; ventotto del
mini enduro, sottolineando che
avremo il piacere di premiare
in questa specialità il Campionato Triveneto, ed infine quaranta dell’Enduro. Alle premia-

zioni si alterneranno i vari
ospiti tra cui in primis il Sindaco di Gemona dott. Paolo
Urbani; l’assessore alla sport
anche Consigliere Provinciale
Marmai Stefano, e il Consigliere Regionale Revelant Roberto , il Vice presidente della
FMI Larceri Fabio ed il Presidente regionale del Coni Onorevole Brandolin. Infine saranno presenti per la gioia dei
giovani piloti, ma non solo,
ben due campioni Mondiali ed
uno Europeo del mondo del
fuoristrada. Come di consueto
in queste occasioni, al termine
sarà offerto a tutti i presenti
un momento conviviale che
approfittando dell’avvicinarsi
delle festività natalizie diventerà il motivo per scambiarsi gli
auguri di Natale.

LA COMMISSIONE FVG D’EPOCA DA’ LEZIONE ALL’ENAIP
La moto d’epoca spiegata ai
giovani che fra qualche anno
ne cureranno manutenzione
e restauro. Questo in sintesi il tema sviluppato da
Franco Bertoli e Roberto
Fabbro –presidente e segretario del MC Motori dello
Stella ed attivi organizzatori di eventi epocali- a tre
classi dell’ Istituto Professionale ENAIP di Pasian di
Prato il 30 novembre scorso. L’incontro, organizzato
dal docente Maurizio Batistutta, è stato aperto dal

coordinatore di specialità
Mario Leoncini che ha illustrato i compiti statutari
della FMI in tema di conservazione e valorizzazione
del motociclo d’epoca svolti
dal Registro Storico e, da
semplice appassionato, ha
voluto incoraggiare i giovani
presenti ad intraprendere
una attività lavorativa che
può essere per molti aspetti
affascinante. Il referente RS
Fabbro, figlio d’arte, è apprezzato carrozziere impegnato particolarmente su

mezzi d’epoca ed ha così potuto portare tutta la sua esperienza, rimarcando la fondamentale importanza del rispetto dell’originalità sia nei
restauri che negli interventi
conservativi.
Sono
stati
esposti con chiarezza possibili
errori nelle lavorazioni e nella
scelta dei materiali, richiamando all’obbligo professionale
della esecuzione “a regola
d’arte”. Infine Bertoli ha
affrontato temi legati alla
meccanica, materia viva per
gli studenti presenti.
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BUON 80° COMPLEANNO MOTO CLUB ROMANS

Il via della 2^ Moto Cavalcata
del Monte Bernardia

Ottant’anni di vita non sono pochi, ma il Moto club
Romans li porta piuttosto
bene e li ha festeggiati in
grande stile con una festa e
tutta una serie di iniziative
tenutesi domenica 10 novembre, insieme alla fiera di
Sant’Elisabetta, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale. Il programma
prevedeva un Motoincontro”, come apertura della
manifestazione ed ancora
dalle 10 alle 12 esibizioni di
Supermotard e mostra con

le moto d’epoca, alle 12 la
cerimonia di posa della targa per l’80° anniversario
che si è tenuta in piazza dei
Caduti dove è stata anche
scattata una fotografia, esattamente nello stesso luogo
dove 80 anni fa si riunirono
gli appassionati di moto che
fondarono il club; alle
13.30 pranzo presso la bocciofila comunale e dalle
14.30 alle 16.30 esibizioni di
Supermotard e moto d’epoca; alle 17 chiusura della
manifestazione. Il soldalizio,

TESSERA “SPORT” E LICENZA “AGONISTICA” QUALE CERTIFICATO ???
Ai fini di una precisa informativa in merito alla certificazione medica richiesta
per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica ed
amatoriale della FMI, pare
utile ed opportuno informarvi che sul sito regionale
www.fmifriuliveneziagiulia.it
è stato pubblicato un prospetto riepilogativo concernente gli esami clinici richiesti per il rilascio di Tessere
Sport e Licenze Agonistiche. Si specifica che il pro-

spetto risulta essere elaborato a seguito di quanto
prescritto dalla Legge 125
del 30 ottobre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 255 del
30/10/2013, che introduce
una nuova previsione in materia di certificati medici per
attività sportiva non agonistica. Al momento la disciplina
è stata modificata disponendo che i certificati medici
per lo svolgimento di attività
sportiva non agonistica Tes-

sere Sport, siano rilasciati all’esito di esame clinico ed accertamenti, incluso l’elettrocardiogramma. Siamo in attesa di conoscere apposite Linee Guida
che dovranno essere prossimamente emanate con apposito
Decreto del Ministero della
Salute. Sarà cura della Segreteria provvedere ad aggiornare il
documento pubblicato alla luce
degli aggiornamenti che interverranno in materia, al fine di
tenervi sempre costantemente
aggiornati

BETA DAY IN FVG
E’ stato il Moto Club Manzano ad organizzare un evento
del tipo Test Drive coinvolgendo un marchio di interesse nazionale da molti anni
sulla cresta dell’onda nel
mondo dell’enduro e dei
rally. Stiamo parlando della
Beta Italia e in particolar
modo del concessionari del
Friuli Venezia Giulia come
Romanelli Racing di Udine e
VamaMoto di Tolmezzo.
Con la formula dell’Hobby
Sport è stata data a tutti la
possibilità di provare i nuovi

modelli della gamma enduro
2014 in località Casali Birri
vicino all’arena Fanna “così
nominata grazie alla disponibilità del pilota di motocross
Manzanese Luca Fanna che
ha messo a disposizione i
terreni di famiglia. Il test è
iniziato alle dieci del mattino
a causa delle avverse condizioni metereologiche , che
hanno obbligato gli organizzatori alla modifica del percorso precedentemente preparato. Sono stati circa un
centinaio gli appassionati del

marchio e anche i curiosi che
hanno potuto saggiare le
qualità dei mezzi di Rignano
sull’Arno che da sempre è
una azienda storica del fuoristradismo nazionale. Il maggior interesse tra i modelli è
stato destato dalla cilindrata
top della due tempi, che
nell’occasione della finale del
super mare cross sarà allestita in versione MX con alla
guida il forte pilota Denny
Philippaerts. Soddisfazione
quindi per organizzatori e
concessionari, e appassionati.

specializzato nelle attività
del motocross, Enduro e
Supermotard, è tra i primi
Mc nati in regione e la passione dei pionieri di ieri
accomuna gli appassionati di
di oggi. Nato nel 1933 si è
affiliato alla FMI nel l 1977,
ed iniziò la costruzione del
crossodromo nel 1979.
L’impianto è oggi uno dei
migliori circuiti del Triveneto ed è stato dedicato nel
2008 al compianto Luciano
Battauz, uno dei presidenti
storici del MC club.
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CAMPAGNA TESSERAMENTO
TESSERAMENT O 2014
1° dicembre 2013, è partita
la Campagna Tesseramento
FMI 2014. La procedura di
acquisizione della Tessera è
uguale per tutti, sia per i
Tesserati 2013 sia per coloro che sceglieranno di associarsi per la prima volta. Entrare a far parte del mondo
FMI è molto semplice: sarà
sufficiente recarsi al Moto
Club più vicino. Le tessere
2014 saranno valide fino al
31.12.2014. Come scegliere
fra Tessera Member o Tessera Sport? Guardando alle
proprie esigenze. La prima

offre servizi assicurativi di
diverso tipo, la seconda, che
include tutti i vantaggi della
Member, è dedicata a chi si
allena in pista e fuoristrada.
La Licenza Agonistica, invece, è pensata per coloro che
scendono in pista con l’obiettivo di tagliare per primi
il traguardo. Alcuni vantaggi
per i possessori della Tessera Member: traino del motoveicolo in caso di guasto ed
incidente, rimpatrio del veicolo, autovettura in sostituzione, anticipo di prima necessità all’estero, rientro del

passeggero assicurato o
proseguimento del viaggio.
Per scoprire tutti i servizi
offerti, basta andare sul
sito federmoto.it. Con la
Tessera Sport, oltre che
approfittare dei vantaggi
della Tessera Member, è
possibile affrontare in tutta
sicurezza le prove libere
negli impianti omologati
FMI e gli allenamenti in
fuoristrada, usufruendo di
Copertura assicurativa sia
per le lesioni personali che
per la RC Terzi.

A DICEMBRE LA HOBBY CARD RADDOPPIA
La Commissione Sviluppo
Attività Sportive (CSAS)
della FMI ha deciso che le
Hobby Card rilasciate nei
corsi Hobby Sport in programma a Dicembre saranno
valide anche per il 2014.
Tutti coloro infatti, non
tesserati alla FMI per il 2013
e non in possesso di Hobby
Card, che prenderanno parte ad eventi Hobby Sport
nel mese di dicembre, riceveranno a casa non solo la
Hobby Card 2013 ma anche,

a partire dal mese di gennaio,
la Hobby Card valida per
tutto il 2014.
Grazie alla
Hobby Card 2014 i titolari
della stessa potranno richiedere la Tessera Member o
Sport usufruendo di un credito di € 10,00 pari interamente al prezzo di acquisto
della Hobby Card. Questo
importante comunicato ci
viene direttamente dal referente regionale della CSAS
( commissione sviluppo attività sportive ) Paride Del
Pup, il quale stà inoltre pro-

gettando tutta una seri e di
eventi del tipo Hobby sport
in modo da prevedere un
calendario dei corsi infine da
quest’anno si vorrebbe dare
maggior impegno a tale attività rivolta in particolar modo
al settore giovanile creando
proprio dei corsi ad hoc per
i miniyoung “ piloti” al primo
anno di attività, per far ciò
necessita la disponibilità di
due piste di Mx, ma siamo
certi che non ci sarà la necessità di chiedere ………..

FMI E BMW MOTORRAD COMMUNITY ITALIA ANCORA INSIEME NEL 2014
Rinnovato l’accordo tra la
Community ufficiale dei
BMWisti italiani e la Federazione motociclistica italiana.
Anche per il 2014, agevolazioni per tutti i Soci sulle
tessere e le opportunità offerte dalla Federazione Motociclistica Italiana.
La BMW Motorrad Community Italia sarà affiliata alla
Federazione Motociclistica
Italiana anche nel 2014. Grazie al rinnovo dell’accordo,
raggiunto in vista della prossima stagione, i Soci della

Community e i Moto Club
ufficiali BMW presenti in
Italia che si assoceranno alla
Federazione Motociclistica
Italiana godranno dei vantaggi
legati alle tessere FMI. Per
effetto dell’intesa, infatti, i
Soci potranno ottenere condizioni di vantaggio per il
tesseramento alla FMI attraverso i club affiliati e, di conseguenza, sconti sui biglietti
di manifestazioni e fiere, corsi FMI, partecipazione all’attività mototuristica, copertura
sanitaria, iscrizione al Regi-

stro Storico FMI, RC moto
d’epoca a tariffa agevolata,
rimborso spese per perdita
chiavi e molte altre opportunità, di cui già godono tutti i soci
FMI. Molti i vantaggi anche per
i club, fra cui agevolazioni fiscali, in conseguenza alla registrazione CONI rivolta alle società
sportive, evidenza degli eventi
del MC nel Calendario nazionale FMI e copertura sanitaria
per gli eventi organizzati dal
Moto Club.

Il logo della International Six Days
Enduro 2013

Utility per i MotoClub

Co.Re. FVG
COMITATO REGIONALE DEL
FRIULIVENEZIAGIULIA

c/o Centro Commerciale Città Fiera
Via A. Bardelli , 4
33035 Loc. Torreano
Martignacco (UD)
Tel.: 0432 410309
Fax: 0432 411634
E-mail: friuli@federmoto.it

www.fmifriuliveneziagiulia.it

La segreteria del Comitato Regionale ci ricorda alcuni dei tempi
previsti per la presentazione di richiesta di alcuni importanti servizi:
Regolamenti Part.
Da presentare Almeno trenta giorni prima
in co.re. Completi di tutti gli allegati
(bonifico e lettera di richiesta)
Hobby Sport
Da presentare Almeno trenta giorni prima
in co.re. Completi di tutti gli allegati
e della copia del bonifico
Licenze agonistiche Da presentare Almeno quindici giorni
prima in co.re. Completi di tutti gli
allegati (bonifico/richiesta/doc completa
Tessere
Presentarsi con lo stampato per il rie
pilogo della richiesta
Tutti i modelli sono scaricabili ed alcuni precompilabili direttamente sul sito del Comitato Regionale al seguente indirizzo
www.fmifriuliveneziagiulia.it
Per qualsiasi necessità o chiarimento in merito si può contattare il
Comitato Regionale nei seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì mattina e martedì e giovedì anche il pomeriggio, al
seguente numero: Tel. 0432 410309 fax 0432 411634 oppure inviare una mail a : friuli@federmoto.it

F.M.I. News FVG
CLASSIFICHE CAMPIONATI REGIONALI 2013
Classifiche Enduro 2013
Classe A
1° Collovich Pietro Enrico
2° Bregant Federico
3° Sturm Riccardo
Classe Junior 1
1° Forza Alessandro
2° Purinan Alberto
3° Soranzio Damiano
Classe Junior 2
1° Folledore Emanuele
2° Quaroni Alberto
3° Marega Matteo
Classe Junior 3
1° Larese Simone
2° Brumat Luca
3° Viola Riccardo
Classe Senior 1
1° Fedele Riccardo
2° Petean Stefano
3° Ziber Carlo
Classe Senior 2
1° Lupato Emanuele
2° Cebula Carlo
3° Casasola Stiven

Classe Senior 3
1° Merluzzi Giovanni
2° Spollero Simone
3° Temporin Gruer Giovann
Classe Major 1
1° Corrent Daniele
2° Kocina Enzo
3° Toniut Massimiliano
Classe Major 2
1° Filipuzzi Antonio
2° Danelon Marco
3° Paschini Abramo
Classe Major 3
1° Marconato Ronni
2° Molinaro Stefano
3° Brumat Marco
Classe Veteran
1° Zamparutti Marco
2° Colladon Michele
3° Visintin Gianni
Classe Super Veteran
1° Di Bernardo Gino
2° Plesnicar Renato
3° Cicuttini Andrea

Classe Z
1° Candido Stefano
2°
3°
Classe Top Rider
1° Battig Alessandro
2° Zoppas Matteo
3° Valentinuzzi Matteo
Squadre
1° Moto Club Trieste
2 ° Moto Club Pino Medeot
3° Scuderia Nord Est
Infine un sentito ringraziamento ai Moto Club che con
il loro impegno e la loro
disponibilità hanno permesso a tutti i piloti di Enduro di
correre un bel campionato.
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Finite le gare un occhio
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