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• Mostra del motociclismo a palazzo Morpurgo a Udine

TROFEI DELLE REGIONI 2013
Con l’avvicinarsi del mese di
settembre si avvicinano alla
conclusione quasi tutti i campionati di fuoristrada, alcuni
sono anche già terminati ed
allora inizia lo studio per la
partecipazione o meno ai
Trofei delle regioni ai quali la
nostra regione partecipa da
molti anni, da quando l’attuale
presidente era ancora vice
presidente. Nel corso degli
anni sono addirittura aumentati, e la nostra regione ha
quindi partecipato al Trofeo
delle Regioni di Enduro, Minienduro ( inventato dal FVG )
enduro d’Epoca, Motocross,
minicross, Motocross d’Epoca
e Trial. In questi anni il Comitato Regionale non si è risparmiato nell’accompagnare sia
fisicamente sia economicamente tutti i piloti selezionati

raccogliendo successi sia di
risultati che di partecipazione
che addirittura di organizzazione come quella del primo
Trofeo delle Regioni di MiniEnduro mai prima organizzato.
Oggi la crisi che attanaglia
tutto il paese e non solo le
attività economico commerciali ma anche il CONI, non ci
permette di vedere roseo il
futuro alla partecipazione di
queste manifestazioni che
hanno un costo notevole in
gran parte sostenuto dal Comitato Regionale, i tagli che a
cascata dal CONI hanno colpito tutte le federazioni non
escludono nemmeno la nostra.
Potrebbero essere quindi ha
rischio le nostre presenze ai
vari Trofei . Lo sforzo che ci
proponiamo di fare per quest’anno è certo di non far

mancare al settore giovanile la
presenza della nostra regione,
ma non possiamo garantire
che faremo altrettanto con le
squadre dei Senior.
I trofei delle regioni inizieranno il 01 settembre con la
specialità del Minicross nella
famosa pista di Cingoli nelle
Marche per poi proseguire il
22 settembre con il in MotoCross a Ponte a Egola Toscana, il 6 ottobre il Motocross
d’Epoca ad Albettone in Veneto, il 13 ottobre l’Enduro a
Colleferrone nel Lazio, il 20
ottobre il Minienduro a Rapolano terme in Abbruzzo e per
finire il 20 ottobre con il Trofeo delle regioni di Trial in
Liguria a Ceriale Ligure. Buona
partecipazione a tutti.

CIAO LUIGI.
Non sappiamo perché ma
quando un Amico ci lascia
restiamo basiti, non abbiamo parole, solo rabbia e
dolore. Poi se questo Amico aveva la tua stessa passione ed ancora più di te
allora lo sgomento è tanto,
troppo, proprio come quella passione che contraddistingueva Luigi. Passione di
famiglia tramandata dal padre indimenticato delegato

provinciale di Udine. Passione che come a tutti noi
spesso toglie tempo, ruba
attimi diversamente da condividere con i tuoi cari,
passione che ti spinge a fare,
fare ed ancora fare. Proprio
come Luigi che con il suo
fare e la sua passione ha
creato una pista di motocross, proprio come Luigi
che con la sua passione ha
continuato a mandare avanti

il Mc El Cai di cui era anche
Presidente, forse più per
l’affetto per il suo caro amico Nazario che per sua
volontà. Proprio come Luigi
che sino all’ultimo ha fatto
con passione ciò che più
amava fare, vivere la passione per le moto, per il motociclismo tutto intero. Ti
ricorderemo sempre serio,
cordiale, efficace e con tanta passione. Ciao Luigi.
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C.ITA MINIENDURO A GEMONA DEL FRIULI 13-14 OTTOBRE

Il via della 2^ Moto Cavalcata
del Monte Bernardia

Sabato 14 e Domenica 15
settembre a Gemona del
Friuli avrà luogo la finale del
Campionato Italiano di Minienduro del 2013. La gara
sarà valida anche per il
Campionato Triveneto e
Friuli Venezia Giulia ed
inoltre sarà affiancata da
una prova del Trofeo Regolarità Epoca. Emozioni garantite quindi per tutti gli
appassionati di enduro che
potranno vedere gli oltre
100 piloti sfidarsi a suon di
secondi su quei tracciati

MOTO TOUR OF NATIONS 2013
Ci siamo! Tutto pronto per
l’evento internazionale motociclistico dell’anno che
manco a dirlo si svolgerà
nella nostra regione dal 05
al 08 settembre. Il FVG è
stata scelta in quanto porta
naturale dell’Italia verso
l’Europa centrale ed orientale, per la storia longobarda e romana, l’arte, i luoghi
della prima guerra mondiale, l’economia tipica della
regione caratterizzata dalla
vicinanza del mare alle

che hanno visto il nascere
di questa specialità per la ns
regione con il 1° trofeo
delle regioni del 2011 .
L’organizzazione anche questa volta è affidata al Moto
club Variano che con l’associazione sportiva “ I Sbandas” di Gemona si sono
dati un gran bel da fare per
mettere in piedi un evento
che mantenga il successo
già ottenuto nel 2011. insieme a loro il Comune di
Gemona, la Provincia di
Udine e la stessa Regione

—PRIMA EDIZIONE—

montagne, la gastronomia
tipica, ed anche per le comprovate capacità tecnico
organizzative dei nostri Moto Club e del Comitato Regionale. Gli spostamenti lungo gli itinerari saranno a
gruppi di trenta moto, accompagnati dalla scorta tecnica, ad andatura turistica e
con le frequenti soste previste dal programma. Al seguito, pulmini trasporto bagagli,
carro/i attrezzi, pulmino
scopa per conduttori o pas-

seggeri in difficoltà temporanea,
ambulanza. Gli incroci principali
saranno presidiati per garantire
la massima sicurezza dei partecipanti. Le strade scelte adatte
alla percorrenza in moto in
qualsiasi condizione meteo.
Start giovedì 5 settembre presso l’Hotel Friuli a Udine da dove venerdi 6 settembre prenderà via il percorso turistico di
circa 500 km che sconfinerà
anche in Slovenia e Austria per
concludersi nella bellissima
P.zza Unità d’Italia a Trieste

COSTITUENTE BIKERS FMI
Costituente bikers una realtà
sempre più solida. Innanzi
tutto un saluto a tutti e grazie a chi ha già chiesto qualche precisazione su chi e
cosa siamo!! , la costituente
F.M.I bikers un movimento
creato per chi vive il mototurismo tra kilometri e feste, sta diventando una realtà
sempre più grande , con una
presenza in Italia di più di
settanta club , un calendario
eventi creato appositamente
per le feste bikers un organizzazione con tre coordina-

tori nazionali nord, centro e
sud
diciassette referenti
regionali un responsabile
costituente, un segretario
nazionale. un progetto nato
nel 2010 che ora sta portando i suoi frutti per chi crede
nei valori e rispetto della
fratellanza bikers tutelato e
riconosciuto dalla Federazione Motocilcistica Italiana. Noi
dalla nostra regione con i
gruppi dei CANI&PORCI,
AMICI CAVALIERI, e HONDA SHADOW stiamo
esportando la nostra immagi-

ne nelle varie regioni d’Italia
ricevendo in cambio stima ed
affetto da parte di tutti, un
unione che ci raggrupperà dal
27 al 29 settembre alla seconda edizione della Festa
Bikers Nazionale a San Egidio
alla Vibrata a Teramo dove
tutte le regioni avranno la
presenza dei propri rappresentanti. Sono certo non
mancherete e come sempre
a vostra disposizione troverete il coordinatore Nord
Italia Bepi Di Vora dal quale
arriva un rispettoso saluto.

FVG. Le precedenti gare si
sono svolte a Dossena
(BG), Mercantino Conca
(PU) Mendatica (IM) e
Agazzano (PC). Nei due
giorni della manifestazione
sono previsti corsi Hobby
Sport aperti ai più piccoli
amanti delle moto da fuoristrada, corsi tenuti in collaborazione con la CSAS, da
istruttori federali che insieme al Comitato Regionale
metteranno a disposizione
moto abbigliamento ed
assistenza. Vi Aspettiamo.
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LA MOTOCICLETTA IN F RIULI VENEZIA GIULIA
DAL 1930 AL 1970: A PALAZZO MORPURGO QUA RANT'ANNI DI STORIA DEL MOTOCICLISMO E DEI SUOI "EROI"

Palazzo Morpurgo venerdì 23 agosto ha aperto i battenti
alla mostra di fotografia e audiovisivi “Orme di angeli e
demoni”, organizzata dall’associazione culturale “Trick &
Build” in collaborazione con il Comune di Udine.
La manifestazione che ha come tema la cultura della motocicletta in Friuli Venezia Giulia dagli anni ’30 agli anni
’70, ha subito avuto un gran numero di visitatori riscontrando un grande interesse sia per la mostra fotografica
di qualità e la proiezione di interessanti audiovisivi, sia
per l'esposizione di moto storiche (moto ALFA degli anni
'20 prodotta a Udine in via Mercatovecchio, Norton del
'24 con cui ha corso anche Tazio Nuvolari, i prototipi di
moto da speedway costruiti da Renzo Travagini e Giordano Bon, la prima Motobi del 1959 guidata dal pilota
Paolo Campanelli), sia per la notevole documentazione
storica e la presenza di cimeli come pure per la descrizione che accompagna il visitatore spiegando il contesto

sociale, storico ed economico fino agli anni '70.
La ricca tradizione motociclistica della nostra Regione,
intesa come fenomeno sportivo, sociale e culturale, viene finalmente valorizzata
attraverso questa esposizione all'interno delle sale museali del Comune di Udine.
Personaggi più o meno famosi di quegli anni e le loro
gesta, inscritte nel contesto
della loro epoca, stanno rivivendo, suscitando nuove
emozione agli appassionati e
non.

Lo scopo dell'associazione
Trick & Build attraverso
questa manifestazione è di
creare un incontro fra istituzioni, federazione motociclistica e rappresentanti privati
del settore, al fine di far
nascere delle sinergie per la
pratica motociclistica, la
divulgazione della sua cultura e, più in generale, per
sviluppare qualsiasi attività
inerente alle 2 ruote.
La mostra sarà aperta fino al
6 ottobre dal martedì alla
domenica dalle 16.30 alle
19.30.

SELEZIONE NAZIONALE PER REFERENTE DEL REGISTRO STORICO FMI
20/09/13: PROROGATA LA
SCADENZA PER LAPRESENTAZIONE DOMANDE
PER LA SELEZIONE NAZIONALE PER REFERENTE
DEL REGISTRO STORICO
A tutti i Presidenti e Segretari
di
Moto
Club,
la presente per ricordare che
i termini di presentazione
d e l l e
d o m a n d e
di partecipazione alla selezione per Referenti del Registro
Storico sono state prorogate al
20 di settembre
Tutte le info per partecipare

sono ancora per qualche
giorno presenti alla pagina
del sito Fmi regionale
www.fmifriuliveneziagiulia.it.
Per permettere a qualche
ritardatario di poter ancora
iscriversi a questo corso che
certamente non verrà ripetut o
a
b r e v e .
Mentre ringrazio della Vs.
collaborazione nel divulgare
ai
propri
soci
tale avviso, il Comitato regionale resta a disposizione per
ogni ragguaglio. Ricordiamo
che il settore Moto d’Epoca

ed il Registro Storico Fmi
sono un settore in pieno
sviluppo l’unico forse che
nonostante la crisi economica non stà risentendo di un
calo. Sono sempre più difatti
gli appassionati che sia per
passione sia per valorizzare
maggiormente il proprio
mezzo si iscrivono e iscrivono la loro moto alla F.M.I. Ad
oggi il registro conta oltre
160.000 moto iscritte e molte provengono dalla nostra
regione.

COME ANDIAMO ……….
Certamente l’anno 2013 sarà
ricordato come uno degli
anni della crisi economica
degli anni 2010 ma anche per
tutta una serie di eventi che
ne caratterizzano il mondo
economico e quello statistisco. Non è più una novità
sentire parlare di dati negativi un po’ in tutti i campi ed
anche il mondo dello sport
non si salva da questa onda
negativa, anche se qualcuno
in controtendenza c’è ! Già,
qualche notizia positiva contrariamente a tutto viene dai

nostri numeri, quelli che i
Moto Club del FVG raccolgono e uniscono pazientemente uno ad uno. Il 2013 in
realtà è per noi un anno
(almeno sino a oggi) positivo,
vediamo perché: Motoclub
affiliati nel 2013 più uno rispetto al 2012 pari a 61 unità, con Udine 28, Pordenone
20, Trieste 7, e Gorizia che
passa da 6 a 7. Licenziati più
80 rispetto al 2012 con Pordenone, Gorizia e Udine
rispettivamente a trainare il
dato positivo e solo Trieste

in leggera perdita di 9 unità.
Leggermente inverso invece il
dato dei tesserati che ad oggi
fà registrare un calo di 191
soci, ma mentre per i primi
due dati le cifre sono in realtà
consolidate per il numero dei
soci possiamo ancora recuperare e siamo certi che i Mc più
laboriosi faranno di tutto per
non diminuire i propri iscritti
rispetto al precedente anno .
Allora forza ragazzi basta fare
3 soci per ogni Motoclub ed
anche questo importantissimo
dato diventa positivo. DAI !!!

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
IL CALENDARIO GARE DAL 07 AL 29 SETTEMBRE

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
22 Settembre Mc Le Risorgiva campionato Triveneto
Minicross + Trfeo Amatoriale

Mc Sabbiadoro Campionato Triveneto Minienduro +
Trofeo Regolarità Epoca Loc. Lignano RI-

06 Ottobre

NUNCIATO
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
29 settembre Mc Pedemontano Loc Cordenons Campionato Triveneto Moto
cross

Settembre forse il maggior periodo di gare in
fuoristrada. C’è né per
tutti i gusti.

