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“PACCHETTO VINTAGE” AL VIA ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE
Con il mese di Luglio parte
anche in Friuli Venezia Giulia il
pacchetto Vintage, che non si
limita alla sola copertura assicurativa ma garantisce anche
Aggiornamento gratuito del
certificato di rilevanza storico
collezionistica; Duplicato gratuito del Certificato di rilevanza storico collezionistica in
caso di furto o smarrimento;
Iscrizione gratuita alla newsletter dedicata con informazioni esclusive sul mondo
Epoca FMI; Polizza RCA che
copre sino ad un massimo di
dieci motoveicoli iscritti al
registro storico .Dal prossimo
lunedì le cose cambieranno
per tutti gli amanti di Moto
d'Epoca, in quanto il costo
d'attivazione del Pacchetto
Vintage scenderà da 120 a
80 euro (scadenza

31.12.2013), per venire incontro alle esigenze di un
numero sempre maggiore di
tesserati.
Il Pacchetto Vintage, è attivabile da ogni tesserato che
abbia compiuto i 26 anni
indipendentemente dal tipo di
tessera posseduta, offre una
serie di vantaggi come la polizza RCA con la quale si possono assicurare fino ad un
massimo di 10 motocicli iscritti al Registro Storico, l'aggiornamento gratuito e il duplicato
in caso di furto o smarrimento
del Certificato di Rilevanza
Storica e Collezionistica e altro
ancora. Si concretizza quindi
un altro importante servizio
che l Federazione offre ai suoi
soci o a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della
FMI. Ma non finisce qui. E’ in

arrivo anche una novità che
riguarda sempre le assicurazioni RCA, e che sarà tesa alla
possibilità di assicurare tutti gli
altri tipi di moto non vintage a
condizioni estremamente
vantaggiose per tutti coloro
che scelgono di diventare soci
FMI e per premiare tutti coloro i quali lo sono già.. Sono
sempre di più, quindi , i motivi
validi per tesserare nuovi appassionati del mondo della
moto, compito questo che i
Moto Club stanno svolgendo
egregiamente, ma che sono
certo può e deve ancora migliorare perché oggi veramente non c’è un solo valido motivo per non avere nel proprio
portafoglio una card Blu, Oro,
o rossa con su scritto FMI
2013.

NOTIZIE DAL CO.RE. COSTITUENTE BIKERS FMI IN FRIULI
FMI BIKERS, un movimento
che da la possibilità hai moto club di seguire una strada tra il mototurismo e la
vita bikers. Anche il
CO.RE FVG ha i suoi moto
club affiliati alla costituente ,
attualmente sono tre ufficiali le presenze Moto Club
CANI E PORCI; Moto Club
AMICI CAVALIERI; Moto
Club HONDA SCHADW
ITALIA . Queste realtà, che

nel nostro territorio danno
un influenza forte, godono
della presenza di
un Referente per il FVG
sig. Beltrame Gianluca e di
un Coordinatore nazionale
per il Nord Italia, Sig. Di
Vora Giuseppe, i quali
stanno lentamente creando
una consolidata attività regionale ed esterna.. entrambi sono a disposizione di
ogni moto club per dare le
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Forza ragazzi .

informazioni su cosa siano
gli FMI BIKER e sui nuovi
regolamenti per gli svolgimenti di Motoraduni ; Feste
bikers; ed i Moto incontri i
recapiti potranno essere
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mancherete di restare affascinati dal mondo Biker FMI
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IL CINQUANTINO IL PRIMO AMORE

Il via della 2^ Moto Cavalcata
del Monte Bernardia

Domenica 23 Giugno si è
svolta la 9° edizione della
Reunion dedicata ai 50ini
sportivi, cross e gt degli
anni 60/70 organizzata dal
Clan Piccoli Bastardi e dal
Mc. A. M. Friulana. Ormai
quello di Plaino (UD) è un
appuntamento consolidato
che ogni anno richiama
oltre un centinaio di appassionati del settore con i
loro esclusivi mezzi, dando
vita ad un parco macchine
singolare, altrimenti impossibile da ritrovare altrove.

Quest'anno, l’evento,
è
stato condensato tutto in
una giornata. Sin da giovedì
sera sono erano presenti
un gruppo di olandesi che
da quattro edizioni, ogni
anno, si sobbarcano ben
1270 km pur di essere presenti alla Kermesse Friulana
(e l'anno scorso una delegazione del nostro gruppo ha
ricambiato raggiungendoli
fino in Olanda per presenziare al loro raduno), mentre altri 10 soci in occasione del Manx TT hanno sco-

NOTIZIE DAI MOTO CLUB - POCHI MA BUONI.
Solo cinquanta gli iscritti al
XII Raduno Centauri IeriOggi svoltosi a San Marco
di Mereto di Tomba, (UD)
un risultato apparentemente modesto per una manifestazione abituata a ben
altri numeri.
Ma questa
primavera autunnale che
non ha fatto ancora aprire gli ombrelloni a Lignano, ha mietuto vittime in
tutti gli eventi en plein air
con rinvii continui e a dir
poco fastidiosi annullamenti

e non ha risparmiato i mo- buone forchette, se del pranzo
toraduni, neppure quelli per previsto per 150 coperti è avanzato ben poco.
Meglio così,
le moto d’epoca.
giusto premio per amici carissiImpavidi i rappresentanti mi. A pensar bene cosa ci può
del Gualtiero Savi e delle essere di meglio in una domeniAquile Rosse giunti da fuori ca dal tempo ancora freddo e
provincia e meritatamente incerto, che un giro in moto
premiati. Astri splendenti con vecchi e nuovi amici, magari
le Sertum di Zanardo, Mar- a cavallo di quella che finalmentin e Leonarduzzi così co- te sei riuscito a riportare ad i
me hanno riscaldato i fasti di un tempo, e che mentre
cuori due BMW R75, una la muovi sulle strade locali, tutti
R12 ed una Harley WLA del si gireranno ad ammirare. Gra1942. Pochi si diceva, ma
zie Passione .

TROFEO REGOLARITÀ D’EPOCA
Ha preso il via insieme al
Mini Enduro del 2 Giugno
il Trofeo Regolarità Epoca
2013. ben 21 piloti e le loro
moto d'epoca della vecchia e
mai dimenticata Regolarità hanno avuto modo di riprendere il loro giusto cammino partecipando ad una
vera competizione, quella
svoltasi a Gradisca d'Isonzo
(GO), a cura del Moto Club
Isontino
Le previsioni meteo non
certo favorevoli e la pioggia
caduta sabato notte, hanno

tenuto lontano più di qualche
altro pilota ma ha anche reso
il terreno impegnativo e certamente divertente. Tutti i
partecipanti si sono dichiarati
entusiasti e ansiosi di riprendere le "ostilità" alla seconda
prova.
Purtroppo per il secondo
appuntamento l’attesa sarà
lunga in quanto anche la seconda gara messa a calendario nel vicino Veneto è saltate e quindi bisognerà attendere il mese di Settembre
con il Mc. san Giovanni di

Livenza , dato che il Mc Trieste ha rinunciato a far svolgere la 2^ prova prevista per
domenica 9 settembre insieme ai bambini del Mini Enduro . L’entusiasmo, c’è le previsioni di partecipazione
pertanto sono molto buone
con ben 21 concorrenti al via
della prima, che aggiunti ai 45
piccoli, rendono la giornata
di gara sicuramente più serena sotto l’aspetto economico
organizzativo Si ringrazia il
Moto Club per la buona
volontà.

razzato con i loro cinquantini d'epoca sull'isola di
Man, sul circuito del famoso e famigerato Tourist
T
r
o
p
y
.
Anche quest'anno c'è stato
tutto il tempo per godere
dell'atmosfera serena e
amichevole, poi, scortati dai
sidecaristi dell'Assoziazione
Motociclistica Friulana c'è
stato un giro turistrico
(25/30 km) con lauto
buffet al ristorante ben stimato “Ca Marian” a Faugnacco di Martignacco .
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ALLA FESTA DELLO SPORT DI GONARS ANCORA HOBBY SPORT

Il gruppo della Csas con Forgiarini, Del Pup, l’ispettore di
P.S. Qualizza e l’istruttore
FMI Miconi

Nella giornata di domenica
2 giugno, nell'area sportiva
di Gonars, si è svolto il 1°
MEMORIAL NON SOLO
SPORT 'MARCO SIMONCELLI', organizzato in collaborazione con l' Associazione Nazionale Polizia di Stato 'A... Manete' e Stappo
Wine & Food. Si tratta di
un evento legato alla sicurezza stradale. Il progetto
era indirizzato a tutta la
comunità di Gonars, ai paesi confinanti. Gli obiettivi
della giornata sono stati

principalmente quelli di
sensibilizzare i bambini, i
ragazzi e le loro famiglie alla
sicurezza stradale, servendoci anche della storia del
giovane Sic. Vi è stata anche
una raccolta firme, da parte
dell’ Ass. Naz. Polizia di
Stato ‘A... Manete’, che ha
come obbiettivo lo studio
di una nuova tipologia di
guard-rail, studiata per la
sicurezza delle moto.
Nell’area presente un mega
schermo in cui è stato trasmesso il Moto Mondiale, e

ovviamente non poteva
mancare la CSAS che ha
allestito un percorso educativo che i bambini hanno
eseguito con le minimoto,
per apprendere in sicurezza
la guida in fuoristrada. Fondamentale la Marco Simoncelli Fondazione ONLUS,
presente per la raccolta
fondi per la realizzazione di
una struttura per ragazzi
disabili, orfani o con situazioni familiari delicate grazie
all’avanzato centro con una
piscina riabilitativa.

MOTOTURISMO IN FUORISTRADA
FUORI STRADA
E' stato un vero successo la
seconda Moto Cavalcata
Turistica del Monte Bernardia
Il Mc A.M. Friulana è certamente il miglior intenditore
del Monte Bernardia, ma
crediamo che neanche un
intenditore di questo livello
possa restare indifferente ai
tanti complimenti ricevuti dai
centoquaranta iscritti alla
manifestazione. Il mototurismo in fuoristrada vuole e
può essere una valida alter-

nativa alla circolazione in
fuoristrada che connubi la
passione e l’economia locale
nel pieno rispetto delle regole dettate prima di tutto dal
buon senso e secondariamente da quelle già esistenti
per la circolazione. La manifestazione, la prima del genere svoltasi in regione ha dimostrato che il nostro sport
e la nostra passione non solo
possono convivere con l’ambiente che normalmente ci
ospita ma può essere d’aiuto
in momenti economici difficili

come quelli che stiamo vivendo contribuendo alla
crescita delle attività commerciali delle zone ove si
svolgono le manifestazioni. .
Di ciò bisogna dar atto e
ringraziare tutte quelle Amministrazioni Comunali che ci
stanno contattando affinchè i
nostri Moto Club organizzino delle manifestazioni nel
loro territorio. Complimenti
al Mc. A.M. Friulana, avete
aperto una nuova strada per
il trial e per il mototurismo
in FriuliVeneziaGiulia.

PROGETT0 PRIMI PASSI MOTOCROSS
Il progetto primi passi motocross, è un progetto che
nasce dalla manifestata esigenza dei genitori di poter
avvicinare i propri figli alle
prime esperienze di guida in
fuoristrada senza gravarsi dei
costi iniziali quali moto, abbigliamento, casco, etc. Il Co.
Re. insieme all’istruttore di
guida in fuoristrada della Fmi,
Alessandro Miconi, ha quindi
reperito le risorse per l’acquisto dei mezzi necessari e
coinvolto i genitori di quei
bambini che già svolgono

attività sportiva in fuoristrada, i quali hanno offerto l’abbigliamento i caschi, gli stivali
ed altro materiale che per
ovvi motivi di crescita non
venivano più usati. A questo
punto con moto, abbigliamento ed istruttore a disposizione , è stata realizzata una
campagna di informazione
test su alcune scuole del
pordenonese ed anche presso tutti i campi di gara, informando tutti coloro che volessero far provare ai propri
figli la guida di una moto in

fuoristrada, possono farlo senza la paura di sobbarcarsi l’onere dell’acquisto di quanto
necessario ma semplicemente
usufruendo di questo progetto.
Ovviamente le lezioni anche
singole vengono svolte in sicurezza e con la relativa cautela
onde entusiasmare il bambino
prima ancora del genitore. In
poche parole i bambini possono provare quasi a costo zero
e se poi gli piace, il genitore
può decidere se investire comprandogli moto ed iniziare
l’aspetto agonistico.

Il volantino che
reclamizza il progetto.

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
(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 riepi
logo 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: lunedì, mercoledì, venerdì
mattina e martedì e giovedì solo pomeriggio, al seguente numero:
Tel. 0432 410309 fax 0432 411634 oppure inviare una mail a :
friuli@federmoto.it

F.M.I. News FVG
IL CALENDARIO GARE DAL 21 APRILE AL 30 GIUGNO
13 luglio Mc Bannia Campionato Minicross FVG
(recupero) + Super Campione Loc. Bannia di F.Veneto
(PN)
14 Luglio Mc Bannia 2^
prova Trofeo Amatori Mx .
Loc. Bannia di F.Veneto
(PN)
14 Luglio Mc Medeot Campionato Triveneto e FVG
Enduro Loc. Capriva del
Friuli (GO)
21 Luglio Mc Tenno Campionato Triveneto Mini
Cross
21 Luglio Mc Fanna Campionato FVG Motocross.
Lo c Cord eno ns (PN)
(RECUPERO)

28 Luglio Mc Il Grifo—
Campionato Triveneto Enduro. Loc Arcugnano
(RECUPERO)

22 Settembre Mc Le Risorgiva campionato Triveneto
Minicross + Trfeo Amatoriale

07 Settembre Mc Pasiano
SX Tamai di Brugnera
( sabato sera )

22 Settembre Mc Pistoni
Roventi campionato Triveneto Enduro Loc Arsiè

08 Settembre Mc San Giovanni di Livenza Campionato Triveneto e FVg mini
Enduro e Trofeo Regolarità
Epoca

29 Settembre Mc Pedemontano Campionato Triveneto
MX

08 Settembre Mc Ardosa
Crespano del Grappa Campionato Triveneto MX
15 Settembre Mc Variano
Campionato Italiano Mini
Enduro e TRV + Trofeo
Regolarità Epoca Loc. Gemona del Friuli

06 Ottobre Mc Sabbaiadoro
Campionato Triveneto Minienduro + Trofeo Regolarità Epoca Loc. Lignano
06 Ottobre
Mc Pergine
Valsugana Campionato Triveneto MX
13 Ottobre Mc Speedy Trofeo Amatoriale Mx Locv.
San Stino di Livenza

Con il bel tempo incalzano le gare e finalmente l’attività riprende a
pieno ritmo

