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Notizie di rilievo:

• Tessera FMI, conosciamola meglio
• Bando FMI
• Regolarità Epoca
• Mototuor delle nazioni
• Bikers FMI
• Six Days Enduro
• Utility per i mototclub

CONOSCIAMO TUTTI I VANTAGGI
V ANTAGGI DELLA TESSERA FMI ? ? ?
Con la tessera FMI Member
2013 tanti esclusivi vantaggi a
portata di mano.
Traino del motoveicolo in
caso di guasto ed incidente
Spese di Sosta
Spese in caso di perdita delle
chiavi
Spese di rifacimento documenti
Rimpatrio del motoveicolo
Autovettura in sostituzione
Invio pezzi di ricambio all’estero
Anticipo di prima necessità
all’estero
Recupero del motoveicolo
riparato

Anticipo
all’estero

cauzione

penale

Rientro del passeggero assicurato o proseguimento del
viaggio
Trasporto in ambulanza in
Italia
Indennizzo in caso di infortunio*
Responsabilità civile contro
terzi in caso di danni procurati** Solo per chi svolge attività
Istituzionale FMI.
Sconti:
Tariffe di ingresso a Manifestazioni Motociclistiche di
livello Nazionale ed internazionale
Tariffe di ingresso ad eventi
Fieristici

Abbonamenti
specializzate
Merchandising
FMI Store

alle

riviste

Ufficiale

Corsi di guida
Punti vendita e aziende convenzionate
Strutture Bikers Hotel
Abbiamo riportato tutti i vantaggi che hanno tutti i soci
FMI, perché abbiamo la sensazione che alle volte gli stessi
tesserati non sanno quali siano, e non può essere che così
dato che non esiste nessuna
altra tessera associativa nel
mondo del motociclismo che
concentri così tanti vantaggi in
pochi centimetri di plastica.
Fallo sapere a tutti non essere
geloso dei vantaggi FMI.
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NOTIZIE DAL CO.RE. BANDO PER REFERENTE REGISTRO STORICO
La FMI ha aperto un bando
per diventare referente del
registro storico nazionale .
Il ruolo del “Referente del
Registro Storico FMI” in
estrema sintesi, si compone
delle seguenti attività di
base:
- supporto ai soci del proprio Moto Club nella procedura di iscrizione dei motoveicoli al Registro Storico;
- istruzione della richiesta

ed inoltro ad un Esaminatore Nazionale;
- supporto agli Esaminatori
Nazionali del Registro Storico nella visione dei motoveicoli;
- tutelare il patrimonio storico nazionale, attraverso la
promozione culturale del
motoveicolo storico con
l’organizzazione di convegni,
esposizioni statiche e corsi
di restauro con il proprio

Moto Club ed in collaborazione con il Comitato Registro Storico;
Le competenze richieste
sono unicamente finalizzate
alle esigenze specifiche del
Comitato Registro Storico.
Si può partecipare dai 18
sino ai 55 anni compiuti. Per
saperne di più visitate il sito
www.fmifriuliveneziagiulia.it
alla pagina Epoca.

ISDE 2013 Il mondiale a 3
squadre Enduro
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TROFEO DELLE REGIONE REGOLARITA’ EPOCA GR.5

Il via della 2^ Moto Cavalcata
del Monte Bernardia

Sabato 14 e Domenica 15
Luglio si è svolta la 2° edizione del Trofeo delle Regioni per MotoClub della
Regolarità d’Epoca. E’ stato
il FVG che con il MC Pedemontano ed il supporto del
Co. Re. ha organizzato a
Varano dè Melegari l’importante manifestazione. 133 i
piloti che si sono presentati
al via della competizione
che prometteva un percorso ma soprattutto delle
speciali degne di un vero
campionato di classe supe-

riore, e di ciò và assolutamente inviato un grazie ad
un
tracciatore
da
“mondiale” tale Ferruccio
Degano entrato a far parte
da quest’anno tra gli organizzatori del Campionato
Italiano del Gr. 5 Regolarità
anche come esaminatore
delle moto che si presentano al via, e al via non potevano mancare i piloti del
FVG che si sono presentati
con ben tre squadre da 4
piloti ciascuna, questi i nomi in ordine casuale: Massa-

NOTIZIE DAI MOTO CLUB - POCHI MA BUONI.
Si avvicina l'evento internazionale FIM MOTOTOUR
OF NATIONS (che si terrà
a settembre, da giovedì 5 a
domenica 8, con ritrovo ad
Udine). Si tratta di un Mototour Internazionale, a cui
hanno aderito motociclisti
di diverse nazioni europee
ed anche extra continente
(Canada) , che dal Friuli si
sposterà verso l’Austria e la
Slovenia, per ritornare in
Friuli Venezia Giulia e concludere il giro turistico a

Trieste, nella mitica cornice
di Piazza Unità d’Italia.
I contenuti sono turisticoculturali e storici, nonché
gastronomici; l’accoglienza
sarà il fiore all’occhiello
dell’evento, a questo proposito confidiamo nei motoclub regionali per una collaborazione nell'organizzare le
staffette che accompagneranno i nostri ospiti a visitare la nostra bella regione,
alcune adesioni sono già
pervenute da tempo, ma

grazie all’intervento del Vice
Presidente Regionale Chittaro
siamo riusciti a far allargare le
maglie che avevano ristretto i
posti per i turisti italiani intenzionati a partecipare. Difatti la
Commissione Turistica Nazionale ci ha comunicato che in via
del tutto eccezionale per i mototuristi Italiani che vogliono
partecipare all’evento le iscrizioni sono prorogate sino al 07
agosto. per info contattare il
Co. Re. o Maurizio Chittaro al
328 3883233. Approfittatene !!!

SENTIRSI BIKERS FMI
Il coordinatore per il Nord
Italia Giuseppe Di Vora Tarvisiano Doc ci ha inviato un
comunicato che volentieri
pubblichiamo perché sappiamo quanta passione e impegno ci stà mettendo insieme
al coordinatore regionale
Gianluca Beltrame e a tutti i
bikers FMI della regione.
-” Un grazie a tutti gli amici
che hanno partecipato agli
eventi F.M.I BIKERS, nel mese di giugno come a Remanzacco festa bikers CANI E
PORCI e a Tarvisio per la

festa bikers del quindicesimo
anniversario degli AMICI
CAVALIERI TARVISIO, due
eventi che hanno portato
gente nuova da fuori regione
a conoscere il nostro Friuli
Venezia Giulia e le nostre
valli. Marche, Piemonte e
Veneto hanno presenziato
all’evento organizzato dai
Cani & Porci; mentre Abbruzzo, Marche, Veneto ed
Emilia Romagna, in quella
degli Amici Cavalieri; un
buon inizio di questo nuovo
mondo che deve ancora

evolversi e crescere su una
linea di unione e fratellanza
tra tutte le regioni d'Italia.
Presenti altri club free bikers
M.C , un po' meno, invece e
lo comunica con una punta di
amarezza, i Club mototuristici regionali. Ma i Bikers non
mollano mai e quindi vi
aspettiamo per i prossimi
eventi e restiamo sempre a
disposizione per tutti coloro
che vogliono avvicinarsi a
questo affascinante mondo
Bikers FMI un saluto da Bepy
Di Vora. “-

rotti, Kocina E., Kocina F.
Sparer, Zamparutti, Iride,
Giannini, Iacolutti, Brunisso , Gelassi, Volpe, e Mattioli. Quattro di questi che
componevano la squadra
del FVG “A” sono virtualmente saliti sul secondo
gradino del podio in quanto
per somma di tempi sono
stati secondi solo all’Emilia
Romagna. Alla manifestazione presente come sempre
sua maestà Alessandro
Gritti al quale erano intitolate le targhe premio.
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CONTINUA IL SUCCESSO DELLA CSAS E L’HOBBY SPORT

Il gazebo del co.re . FVG in
uso per i corsi Hobby sport
per i bambini svolto a Bannia di Fiume Veneto (PN)

Sabato 13 e Domenica 14
luglio, in concomitanza con
la tappa del Campionato
MX Friuli Venezia Giulia, 49
bambine e bambini sono
saliti in sella alle piccole
moto da minicross seguiti
dal referente CSAS Paride
Del Pup e dall' Istruttore
Federale Alessandro Miconi. Un ringraziamento và
soprattutto all'accoglienza del MC Bannia e della
famiglia Laurenti.
Due giorni caldi ed emoznanti: la vicinanza del corso

con la gara del MC Bannia,
ha permesso ai piccoli di
poter provare sulle Minicross messe a disposizione
gratuitamente unitamente a
tutto l’abbigliamento necessario, le stesse emozioni dei
loro amici agonisti in pista. Prossimo appuntamento nello stupendo giardino
dell' Hotel Willy a Gemona
del Friuli sabato 20 e domenica 21. Paride e Alessandro e i ragazzi dell’Hobby
Sport sono così giunti al
quinto appuntamento

dell’anno ed i numeri di
adesione dei bambini sono
certamente incoraggianti,
ricordiamoli: Udine Motori
sabato e domenica 240
bambini, Gonars festa dello
sport 65 bambini, che aggiunti ai 49 bambini di Bannia di Fiume Veneto raggiungono oltre 350 partecipanti,
ai quali andranno ad aggiungersi quelli del corso all’Hotel Willy di Gemona e quelli
del Campionato Italiano di
mini enduro a settembre
sempre a Gemona

TERENZANO SPEEDWAY GRAND
G RAND PRIX 3 AGOSTO
E’ il giorno
03 agosto quello più atteso
dagli appassionati italiani del
“traverso”. Sarà Terenzano,
come sempre, ad ospitare
una tappa del campionato
mondiale di Speedway, e più
precisamente la ottava prova.
Quindi con il campionato nel
pieno della bagarre giungerà
in Friuli Venezia Giulia, e
sotto la collaudata regia del
Moto Club Olimpia si daranno battaglia i migliori professionisti della specialità provenienti da tutto il mondo.

Come sempre la pista del
Comune di Terenzano offrirà
ai circa quattromila spettatori uno scenario davvero
emozionante, e le gradinate
dello stadium di Via leopardi
potranno emozionarsi d’avanti alle evoluzioni controllate dei vari Cris Holder dalla
Lontanissima Australia, Tomasz Gollob dalla Polonia;
Tai Woffinden dalla Gran
Bretagna; Greg Hancock
dagli Stati Uniti d’America;
Jaroslaw Hampel anche lui
dalla fortissima Polonia.

Le prove libere avranno inizio sabato 02 agosto alle ore
16,00 mentre le gare saranno
fatte scattare sabato sera 03
agosto dalle ore 20,00. Agli
Azzurri, lontani purtroppo
dagli alti gradini della specialità resta solo la possibilità
come wild card, ma siamo
certi che i vari Nicolas Covatti; Nicolas Vicentin; e
Paco castagna daranno il
massimo davanti al pubblico
di casa che a lor volta non
mancherà di incitarli. Forza
Azzurri.

SIX DAYS SARDEGNA 2013 30 SETT. 05 OTTOBRE
Manca poco ormai all’appuntamento più importante
dell’anno nel mondo dell’enduro che vedrà convogliare
in Sardegna migliaia di appassionati pronti a tifare per il
proprio beniamino sia esso
campione che semplice partecipante. La Sei Giorni di
Enduro non è una gara, è LA
GARA . Si partirà da Olbia
per attraversare i meravigliosi scenari della Gallura Sarda
nei cui percorsi si scriverà
ancora una volta di epiche
imprese , di fatiche enormi

ma anche di enormi soddisfazioni, sì perché la Six Days
stà all’Enduro come le olimpiadi stanno allo Sport.
Chiunque abbia il coraggio e
la forza di volontà di parteciparvi riceverà in cambio un
dono che gli riempirà per
sempre il cuore e la mente, e
le immagini che attraverso gli
occhiali ben fissati dentro il
casco gli scorreranno d’avanti agli occhi rimarranno per
sempre. 840 iscritti, 630
piloti al via da 35 paesi diversi si sono dati appuntamento

in Sardegna per il più grande
evento mondiale di Enduro."
L'amministrazione locale e
l'organizzazione hanno preannunciato importanti manifestazioni e tanto divertimento per
tutti coloro che, amanti o meno delle due ruote, decideranno di scoprire Olbia e la Sardegna in questa irripetibile
occasione. Le temperature
gradevoli ed i paesaggi mozzafiato regaleranno emozioni
indimenticabili nella sei giorni
più celebre del Pianeta.
NON POTETE MANCARE

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
(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

ATTENZIONE, IL COMITATO CHIUDE PER FERIE DAL
05 AL 16 AGOSTO. BUONE VACANZE A TUTTI .

IL CALENDARIO GARE DAL 21 APRILE AL 30 GIUGNO
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

04 agosto Mc Lagorai Campionato Triveneto Trial
01 settembre Mc EgnaNeumarkt campionato Triveneto
Trial
07 settembre ( sabato ) Mc
Pasiano Mx Tamai
08Settembre Mc S.G. Livenza Campionato Triveneto
Mini Enduro e Trofeo Reg.
Epoca
15 settembre Mc Variano
Loc. Gemona del F. Campionato Italiano / Trv minienduro e Trofeo reg. Epoca
22 settembre Mc Le Risorgive Loc. Rivolto Campionato Triveneto Minicross e
Trofeo Amatori
22 settembre Mc Pistoni
Roventi Loc Arsiè Campionato Triveneto Enduro

Si và verso l’epilogo dei
campionati ed iniziano i
trofei delle regioni.

