
 

                               Progetto CASA FRIULI 

Per favorire la partecipazione di mototuristi friulani a manifestazioni                                       
fuori regione ed a carattere nazionale nel 2018 parte il  

                                Progetto CASA FRIULI 

Per il primo anno si individuano almeno due manifestazioni nazionali a cui partecipare. 

I Motoclub che intendono partecipare ad una o più manifestazioni, con dei propri Soci, lo 
comunicano al Co.Re. con congruo anticipo. A sua volta il Co.Re. indirà una riunione con i 
partecipanti coordinando gli stessi per il viaggio, per la sosta in loco e per organizzare la 
“proverbiale hospitality” friulana, con tanto di bandiera, gagliardetto e adesivi. 

L’iniziativa ha lo scopo di: 

 Farci conoscere in giro per l’Italia e quindi attirare partecipanti alle ns manifestazioni. 

 Creare un gruppo affiatato di moto turisti friulani che, pur appartenenti a Motoclub diversi, 
siano riuniti sotto una unica “bandiera”. 

 Stimolare la partecipazione di Soci che, magari, non se la sentono di affrontare un viaggio 
da soli e/o di andare in giro sparpagliati e senza un riferimento. 

 Attrarre altri mototuristi friulani, non affiliati alla FMI, che vedendo una buona 
organizzazione vengano ad affiliarsi. 

Per il 2018 le manifestazioni a cui partecipare come “CASA FRIULI” sono: 

 21 e 22 Aprile       MOTORADUNO delle FRITTELLE          Castel del Piano Gr 

 25/26 e 27 Maggio      MOTORADUNO della PANCETTA             Amandola  Mc 

 28/29 e 30 Giugno       STELVIO INTERNATIONAL                    Sondalo So 

 06/07 e 08 Luglio      MOTORADUNO Sulla strada dei vini del Piave  Monastier Tv 

 28/29 e 30 Settembre     TROFEO DELLE REGIONI TURISMO FMI         Umbria  

 19/20 e 21 Ottobre      MOTORADUNO del TARTUFO          S.Angelo in Vado Pu 

Per la buona riuscita del Progetto CASA FRIULI, si raccomanda a tutti i Motoclub di farsi “parte 
diligente e dirigente” dell’iniziativa e di diffondere e sensibilizzare i propri Soci mototuristi. 



In particolare è auspicabile il coinvolgimento di tutti i Motoclub del FVG per 
predisporre una “buona” partecipazione al TROFEO DELLE REGIONI in Umbria !!! 

 


