
gazzi cercandone di compren-
dere il carattere, le paure, ed 
alle volte le stesse convinzioni 
precedentemente creategli 

dagli stessi genitori. 

Il progetto “Primi Passi Moto-
cross” ha quindi superato il 
primo periodo di test ed ades-
so verrà amplificato distri-
buendo il volantino promozio-
nale su larga scala regionale , 
come nei grossi centri com-
merciali, nei negozi specializ-
zati, nei negozi di articoli 
sportivi, cercando così di equi-
parare la pratica degli sport 
motoristici a quella di un altra 
normale attività sportiva  
permettendo a tutti di provare 
il gusto ed il piacere di andare 
in moto in fuoristrada. Siamo 
certi che anche questa iniziati-
va riscuoterà notevole succes-

so. 

Sono trascorsi un po’ di mesi 
da quando il Co.Re. insieme 
alla C.S.A.S. commissione 
sviluppo attività sportiva ha 
messo in piedi il programma 
Primi Passi Motocross che 
unitamente ai corsi Hobby 
Sport si prefigge lo scopo di 
mettere “in moto” i più piccoli 
dagli otto anni in su, senza 
gravare economicamente sui 
genitori, mettendo loro a di-
sposizione moto, attrezzature 
e soprattutto istruttori prepa-

rati. 

A tal proposito in regione 
abbiamo un tecnico di guida in 
fuoristrada che dopo aver 
partecipato ed un corso Fede-
rale ed avendolo brillantemen-
te superato, si stà adoperando 
quotidianamente con i bambi-
ni che prendono contatto. 
Alessandro Miconi, questo il 

nome del Tecnico che rispon-
de alle caratteristiche richieste 
per questo progetto. Ad oggi 
Miconi a fatto salire in sella 
ed appassionare circa una 
ventina di bambini e bambine 
i quali affrontando con lui i 
“primi passi” comprendono o 
meno se la loro è vera passio-

ne. 

Inoltre Miconi segue anche 
alcuni giovani che si avvicina-
no al Motocross anche se già 
un po’ più grandicelli, al fine di 
trasmettere loro come poter 
divertirsi facendo motocross in 
tutta sicurezza sia per loro 
stessi sia per gli altri piloti 

presenti in pista. 

Certo il compito che il Co.Re. 
gli ha affidato non è facile, si 
ha a che fare con i genitori in 
primis e poi con gli stessi ra-

PRIMI PASSI MOTOCROSS 

IMPIANTI MOTOCROSS IN REGIONE — LE PISTE . 
Parliamo un po’ di impianti 
di motocross nella nostra 
regione, perché vogliamo 
sfatare una consuetudine 
che spesso si sente tra gli 
appassionati e gli addetti ai 
lavori. cioè che in Friuli non 
ci sono piste! Detto che 
con la conformazione del 
nostro territorio, si potreb-
be avere qualitativamente 
parlando, qualcosa di più,  
crediamo che la situazione 

non sia così negativa e pro-
viamo a vedere perché: 
innanzitutto partiamo dal 
numero delle “Piste” oggi 
presenti in regione che so-
no ben 9 anche se non tutte 
sono sempre agibili, e che 
comunque è un numero 
non indifferente se parago-
nato al territorio. Ecco l’e-
lenco per provincia: Bannia; 
Caneva; Cordenons; Pasia-
no nella provincia di Porde-

none, Codroipo; Gonars; 
Talmassons; nella provincia 
di Udine;  Ronchi dei Legio-
nari e Versa in quella di 
Gorizia, quest’ultima ad oggi 
la più completa e che a bre-
ve dovrebbe vedere una 
importante opera di lifting 
generale. Augurandoci che 
Talmassons e Caneva pos-
sano un giorno ospitare 
delle gare, il numero non ci 
sembra per niente male. 

Sommario: 

TDR  Minienduro  2 

Enduro Europeo 2 

Bikers F.M.I. 2 

Contributi Regionali 3 

Enduro Country 3 

Educazione stradale 3 

Classifiche campionati  3 

Notizie di rilievo: 

• Promozione Sportiva “ Primi Passi Motocross” 

• Impianti sportivi MX 

• Micheluz Campione Europeo 

• Enduro Country conclusi i campionati 
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•  
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Un weekend davvero spe-
ciale ed emozionante quello 
vissuto nella splendida citta-
dina senese di Rapolano 
Terme, dove i nostri piccoli 
cuccioli dell’Enduro hanno 
partecipato alla terza edi-
zione del Trofeo delle Re-
gioni, promosso ed organiz-
zato dal Motoclub A.M. 
Aretina in collaborazione 
con il Team TNT Corse.  
Weekend apertosi ufficial-
mente sabato, con la spet-
tacolare sfilata di presenta-
zione, svoltasi nel centro 

della città termale di Rapo-
lano. Ad aprire le danze le 
majorette, seguite dalla 
banda che hanno preceduto 
il corteo colorato e gioioso 
della undici regioni in gara. 
Per il Friuli Venezia Giulia,  
al seguito dei “piloti” anche 
quest’anno c’era “Casa 
Friuli” che ha assistito logi-
sticamente ed enogastrono-
micamente anche i genitori 
dei ragazzi. Ben tre le squa-
dre in rappresentanza della 
ns regione: Zotti, Mellina, 
Lovati T. Ladini Alberto, 

Copetti, Verarado, Ross, 
Ladini Aurora, Lovati F. 
Brigante, Zambon, Calliga-
ris, questi i nostri campioni 
che hanno sfiorato il podio 
dando sempre dimostrazio-
ne di massimo impegno, 
peraltro richiesto dal Sele-
zionatore Macoritto San-
dro, che li ha seguiti passo 
passo incitandoli e carican-
doli nel modo giusto. Un 
elogio particolare và ad 
Aurora Ladini che ha dato 
dimostrazione di una forza 
di volontà encomiabile.   

Honda S. hanno dato la loro 
immagine. Grande presenza 
alla Festa ben sessantaquat-
tro Moto Club da tutte le 
regioni d’Italia, incontro tra 
coordinatori, referenti, presi-
denti di club e Mario Alberto 
Traverso per confrontarsi e 
vedere come si stà evolven-
do il  movimento , un mondo 
quello del movimento Bikers,  
che sta dando i risultati spe-
rati e l’unione di un simbolo 
di fratellanza  da nord a sud. 
Altro appuntamento è previ-
sto per il venti ottobre  un 

Mese intenso per i Bikers 
FMI del Friuli Venezia Giulia 
Ebbene sì! Settembre ha dato 
un immagine positiva e solida 
dei club .a cominciare col 
Moto Tour delle nazioni 
dove il club Amici Cavalieri e 
Honda Shadows hanno dato 
un contributo all’immagine 
turistica delle nostre zone in 
tutta Europa. A  fine settem-
bre seconda edizione Festa 
Bikers Nazionale svoltasi a 
San Egidio alla Vibrata in 
provincia di Teramo. dove i 
Cavalieri, i Cani e Porci e 

pranzo organizzato dal coor-
dinatore nord Italia Bepy a 
Malborghetto tra Club del 
Friuli e Club del Veneto che 
suggellerà un momento di 
gemellaggio in armonia per la 
creazione d'un progetto per 
il 2014.  Progetto che al mo-
mento non intendiamo sve-
larvi ma che certamente non 
mancherete di apprezzare 
molto presto anche attraver-
so queste righe. Un saluto a 
tutti i Club ed i sempre più 
numerosi iscritti dal coordi-

natore nord Italia.  Bepy 

TROFEO DELE REGIONI MINIENDURO RAPOLANO T . (S I )  19-20 OTTOBRE 

BIKERS FMI 

molto bella e valida sotto 
ogni punto di vista, con tre 
prove speciali al giro, un 
Cross veloce e spettacolare, 
un Enduro test tecnico in un 
bosco di pini ed eucalipti, 
entrambi con terreno misto 
sabbia e ghiaia, ed un Xtre-
me test molto divertente, su 
pietre e terreno duro. Il 
tutto collegato da un trasfe-
rimento molto lento e tecni-
co, reso ancor più infido 
dalle piogge che hanno ac-
compagnato la gara. Il forte 

pilota avianese conquista quindi 
per il terzo anno consecutivo il 
prestigioso titolo continentale 
che in aggiunta al secondo po-
sto nel campionato italiano ne 
fanno il pilota più forte ad oggi 
della nostra regione, che con-
clusa quindi in bellezza questa 
stagione 2013 con tre medaglie 
nel Campionato Europeo, classe 
E1, classe Overall e Trophy 
Team, con la maglia azzurra 
della Nazionale Italiana di endu-

ro. Complimenti Maurizio. 

MAURIZ IO MICHELUZ CAMPIONE EUROPEO ENDURO 2013  

La prova conclusiva del 
Campionato Europeo Endu-
ro, valida anche come Tro-
feo Europeo per Nazioni, si 
svolge su una gara di tre 
giorni, dove la classifica 
dell'ultimo giorno viene 
decretato con una manche 
stile motocross. Come nel 
2012 ha fatto parte della 
Nazionale. Quest'anno la 
prova si è svolta in Porto-
gallo, ad Ourem, località a 
circa 5 km dalla famosa 
cittadina di Fatima. Gara 
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Mc Sabbiadoro , Mc Bibione 
e Mc Pino Medeot, questi i 
tre sodalizi che in rapida 
sequenza hanno dato vita alla 
conclusione di Campionato 
( Mc Sabbiadoro ) e Trofeo 
Nord est Bibione e Medeot 
Della specialità Enduro Con-
try 2013. Specialità, che ci 
teniamo a ricordare è nata 
proprio in Friuli Venezia Giu-
lia, unendo i ipiloti di enduro 
a quelli del Motocross e che 
ha raggiunto una tale qualità 
di gara che ci viene copiata 
ed anche un po’ invidiata in 
tutto il resto del paese. Ha 

chiuso il campionato la 
bella località balneare friula-
na come ormai di consue-
tudine nella la zona adia-
cente al Luna park di V.le 
Europa, location che grazie 
agli stand allestiti dal Mc 
Sabbiadoro ha trasformato 
la gara in un evento vero e 
proprio dove a farla da 
padrone sono stati gli oltre 
180 partecipanti. La dome-
nica successiva in comune 
di Latisana il Mc Bibione 
prestato alla ns regione ha 
invece organizzato la penul-
tima prova del trofeo che 

vede in classifica piloti di 
tutte le regioni con quasi 
160 partecipanti. Altrettan-
to successo ha avuto anche 
il Mc. Medeot che ha ripor-
tato l’enduro in città. Difat-
ti il tracciato per la prova 
conclusiva del trofeo era 
situato alle porte della città 
di Gorizia ed il pubblico 
appassionato e non ha di-
mostrato che l’idea era 
azzeccata. Inoltre al sabato 
antecedente la gara gli uo-
mini di Leonardis hanno 
organizzato un corso Hob-
by sport aperto a tutti. 

30 novembre dell’anno pre-
cedente a quello di realizza-
zione delle manifestazioni 
stesse. Le domande per le 
manifestazioni che si svolge-
ranno nel 2014, devono per-
tanto essere presentate dal 1 

al 30 novembre 2013. “ 

Questa novità si va sicura-
mente a scontrare, come 
tempistica con quella relativa 
alla richiesta di iscrizione a 
calendario delle manifestazio-
ni per la F.M.I. Regionale che 
anche quest’anno scadrà il 15 
dicembre, e pertanto sottoli-

Abbiamo ricevuto dal CONI 
Regionale una informativa 
che riguarda tutti quei Moto 
Club che organizzano mani-
festazioni durante l’anno e 
che per far ciò presentano 
domanda di contributo alla 
Regione Friuli Venezia Giulia 
e riteniamo fare cosa utile 

pubblicandola . 

“A seguito di variazioni nor-
mative, le domande di contri-
buto di cui all’art. 11 della 
L.R.8/2003 devono essere 
presentate alla struttura re-
gionale competente dal 1 al 

neamo l’importanza di una 
attenta programmazione delle 
attività previste per il prossimo 
anno onde evitare di sovrap-
porre i due termini, magari 
dimenticandosi della scadenza 
prevista dalla legge per i con-
tributi. Infine si suggerisce di  
inoltrare la domanda in Regio-
ne con la assoluta completezza 
dei documenti richiesti in 
quanto è già accaduto il veder-
si respingere la domanda per la 
mancanza di un documento 
magari non appropriatamente 

valorizzato. 

ENDURO COUNTRY CAMPIENDURO COUNTRY CAMPIENDURO COUNTRY CAMPIENDURO COUNTRY CAMPIONATO E TROFEO NORD EST 2013ONATO E TROFEO NORD EST 2013ONATO E TROFEO NORD EST 2013ONATO E TROFEO NORD EST 2013    

 DOMANDE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI L .R .8/2003 

del primo vero mezzo a due 
ruote che tutti noi utilizzia-
mo all’inizio della nostra vita 

di motociclisti, La biciletta. 

Piccole ruote crescono difat-
ti, è rivolto ai bambini delle 
scuole primarie e vede coin-
volti tutti i formatori com-
presi quelli del Friuli Venezia 
Giulia con a capo l’instanca-
bile Flavio Zamò, il quale si è 
subito attivato facendo subi-
to partire questa nuova sfida 
coinvolgendo alcune scuole 
della nostra regione. Prima 

lezione e grande emozione  
alle scuole elementari di Var-
mo il 30 ottobre dove circa 
60 studenti e 5 formatori 
unitamente ad alcuni inse-
gnanti daranno vita a questo 
progetto che porta tutta la 
Federazione Motocilclistica 
Italiana ad essere orgogliosa 
non solo dei risultati sportivi 
ma anche dell’aspetto istitu-
zionale ed educativo che 
rientra nelle finalità e nei 
principi del proprio statuto e 
che la rende positivamente 

diversa dalle altre federazioni 

PICCOLE RUOTE CRESCOPICCOLE RUOTE CRESCOPICCOLE RUOTE CRESCOPICCOLE RUOTE CRESCONO NO NO NO ----     EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE EDUCAZIONE STRADALE     

Dopo tanti anni di dedizione 
ad insegnare ai ragazzi come 
guidare il ciclomotore o il 
motorino, per poi essere 
soppiantati dalle scuole gui-
de, il dipartimento di educa-
zione stradale della F.M.I. ha 
pensato bene che il suo ruo-
lo non dovesse e potesse 
finire, ed allora ecco il nuo-
vo progetto ancora più sti-
molante e coinvolgente, 
rivolto all’insegnamento 
dell’educazione stradale ai 
bambini delle scuole elemen-
tari, con il corretto utilizzo 
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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 

C O M I T A T O  R E G I O N A L E  D E L  

F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A  

MX VETERAN Over 40 
1° Polo Marco 
2° De Cecco Andrea 
3° Mattiuz Paolo 
MX VETERAN Over 50 
1° Belluzzo Patrizio 
2° Basso Stefano 
3° Baradel Gabriele 
TROFEO MX1 
1° Bucovaz Marco 
2° Cotti Giovanni 
3° Reginato Roberto 
TROFEO MX 2 
1° Cescon Andrea 
2° Cicciarella Luca 
3° Da Dalt Ronny 
TROFEO MX 125 
1° Quas Kevin 
2° Gasparotto Alvin 
3° Corradin Nicola 
TROFEO MX VETERAN 
1° Polo Marco 
2° De Cecco Andrea 
3° Mattiuz Paolo 
 

Classifiche Mx 2013 
MX1 Under 21 
1° Cotti Giovanni 
2° Comisso Jacopo 
3° Zilli Mattia 
MX1 Over 21 
1° Bicovaz Marco 
2° Cescon Matteo 
3° Givani Mauro 
MX2 Under 21 
1° Da Dalt Ronny 
2° Cecchinato Matteo 
3° Della Libera Marco 
MX2 OVER 21 
1° Cescon Andrea 
2° Cicciarella Luca 
3° Borghese Davide 
MX 125 JUNIOR 
1° Babuin Enrico 
2° Quas radha 
3° Bosticco Matteo 
MX125 SENIOR 
1° Quas Kevin 
2° Gasparotto Alvin 
3° Cargnelutti Miki 

MINICROSS Debuttanti 
1° Verardo Jonas 
2° Calligaris  
3° Durante Manuel 
MINICROSS Cadetti 
1° Marion Federico 
2° Minervini Riccardo 
3° Ross Francesco 
MINICROSS Junior 
1° Smaniotto Matteo 
2 ° Marion Francesco 
3° Covassin Mirco 
MINICROSS Senior 
1° Collino davide 
2° Lenarduzzi Mattia 
3° Sicco Michele 
Continueremo la pubblica-
zione delle classifiche nel 
prossimo numero. 
 
14 Dicembre  - Co. Re. 
FVG  - Loc. Gemona del 
Friuli (UD) Premiazioni 
Campioni Regionali 
 

CLASS IF ICHE CAMPIONATI REGIONALI 2013 

Co.Re. FVG 

Finite le gare un occhio 
alle classifiche aspettan-
do le premiazioni dei 
campioni 2013 
 

La segreteria del Comitato Regionale ci ricorda alcuni dei tempi 
previsti per la presentazione di richiesta di alcuni importanti servi-
zi: 
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 diretta-
mente 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, giove-
dì, venerdì mattina e martedì e giovedì anche il  pomeriggio, al 
seguente numero: Tel. 0432 410309 fax 0432 411634 oppure in-
viare una mail  a : friuli@federmoto.it 

F.M.I. News FVG 

www.fmifriuliveneziagiulia.it 

      Utility per i MotoClub 


