
Cordenons (PN) e in quella di 
tutti gli altri soci l’idea si è 
concretizzata ed ha avuto un 
notevole successo sia tra i 
cittadini, che tra il pubblico 
ma anche tra gli stessi ciclisti 
del giro di cui uno in particola-
re di provenienza anglosasso-
ne che, come riportato sul 
quotidiano rosa come la ma-
glia del campione, ha pubbli-
camente dichiarato di essere 
molto affascinato dalla Lam-
bretta e che appena rientrato 
nella sua città si sarebbe ado-
perato per acquistarne una, e 
siamo certi che Vadori, Il pre-
sidente del Moto Club Lam-
bretta Club Friuli gli ha già 
fatto la tessera   di socio Vin-
tage. Complimenti Presidente 
Vadori per la bella iniziativa e 
per l’entusiasmo sin qui dimo-

strato da lei e dai suoi soci .  

Due ruote,  

ma in questo caso senza 
l’aiuto di nessun motore se 
non quello più perfetto al 

mondo;  L’Uomo.  

La passione,  

la stessa che ognuno di noi ci 
mette quando sale in sella alla 
sua moto, quando organizza 
un moto raduno, quando orga-
nizza una gara sia essa regio-
nale o nazionale, e poi il no-
stro territorio sempre bello, 
vario ed ospitale. Ecco allora 
che tutti questi ingredienti 
fanno scattare la molla di una 
idea, quella che ci entusiasma 
e che ci fa esclamare: Bella 
idea!  Ci stò, dai che lo faccia-
mo. Nasce così, in occasione 
della partenza della Tappa 
del Giro d’Italia da Cordenons 

a Piani del Montasio, l’idea di 
mostrare a tutto il pubblico 
venuto per vedere i ciclisti del 
Giro, le moto dei soci di que-
sto nuovo Moto Club, che in 
poco tempo si è ritagliato un 
importante presenza sul terri-

torio e non solo locale. 

No, non è un errore di battitu-
ra ho scritto proprio moto e 
non a caso, perché le Lam-
brette nella storia del nostro 
paese hanno avuto un ruolo di 
fondamentale importanza, 
soprattutto negli anni del 
boom dopo la rinascita del 
paese, dato che all’epoca 
erano loro, le moto degli italia-
ni, e quindi sono imprescindi-
bilmente, come il Giro, un 

pezzo di storia d’Italia. 

Nella mente del Presidente del 
Mc Lambretta Club Friuli di 
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NOTIZ IE DAL CO.RE.  MAGGIO MESE DI RIUNIONI ….. 
Il lavoro di un comitato 
regionale  non si ferma mai 
e dopo le premiazioni dei 
campioni, sono subito inizia-
te le riunioni del consiglio 
regionale, che come  pro-
messo nel programma del 
quadriennio, hanno iniziato 
a coinvolgere un po’ tutte le 
figure  che collaborano con 
il Co.Re. siano essi Mc orga-
nizzatori che coordinatori 
di specialità. Ed è proprio 

con questi ultimi che marte-
dì 16 maggio ha avuto luogo 
la riunione del consiglio 
regionale allargata. Erano 
presenti Tull Andrea Super-
motard;  Gianluca Beltrame 
Bikers; Paolo Zoia Enduro-
Country; Paride Dal Pup 
Csas; Stefano Vezil Enduro; 
Maurizio Chittaro Turismo; 
Paolo Mattiuz Motocross; 
Luca Cao Trial ; Mario Le-
oncini Epoca. Si è fatto il 

punto sulle rispettive disci-
pline evidenziando che ne-
cessita una maggiore attività 
di cooperazione e di atten-
zione in quelle specialità che 
hanno la possibilità di svilup-
pare il settore giovanile, 
come il Cross, il Trial, 
l’Enduro. Infine tutti hanno 
concordato sull’importanza 
che hanno le nuove manife-
stazioni come le motocaval-
cate, e le gite in fuoristrada. 
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Sabato 25 maggio a Udine  
è stato siglato l’accordo di 
convenzione tra il Comita-
to Regionale del FVG e lo 
studio di Fisioterapia e O-
steopatia MOVITA della 
Dott.ssa Stefania Bernardis. 
L’accordo prevede due 
linee di agevolazioni per la 
FMI , la prima riguarda i 
possessori di tessera a cui è 
dedicato uno sconto del 10 
% e la seconda dedicata ai 
piloti licenziati uno sconto 
del 20%. MOVITA, studio 
di fisioterapia e osteopatia, 

si occupa di valutazione, 
trattamento e prevenzione 
dei disturbi neuro-muscolo-
scheletrici di tutti i distretti 
corporei -dolore e disfun-
zione di movimento- causa-
ti da disequilibri posturali, 
da disfunzioni viscerali, da 
esiti di trauma o di inter-
vento chirurgico. Lo studio 
è specializzato in Terapia 
manuale / Osteopatia, Rie-
ducazione motoria e post 
funzionale post intervento/
trauma, Riabilitazione dello 
sportivo/ricondizionamento 

atletico, Analisi posturale in 
età evolutiva e adulta, Atti-
vità motori di mantenimen-
to e prevenzione/ clinical 
pilates/programmi 
domiciliari/ riabilitazione 
posturale, Riabilitazioni 
della patologie vertebrali 
acute e croniche, Tratta-
mento delle disfunzioni del 
distretto cranio-cervico-
mandibolare, Rieducazione 
della mano, Lo studio MO-
VITA lo trovate in via Mo-
lin Nuovo 39 a Udine        
www.movitaudine.com. 

Federazione o dalle Società 
in possesso per l’anno 2013 
di apposita Licenza di Orga-
nizzatore. I corsi Hobby 
Sport sono eventi ludici, 
non competitivi e non 
agonistici, dove sono e-
spressamente vietate la 
formazione di alcun tipo 
di classifica, la rilevazione 

dei tempi e le partenze. 

Gli eventi Hobby Sport sono 
aperti ai tesserati FMI ed ai 
possessori di Hobby Card 
2013. La Hobby Card viene 
rilasciata obbligatoriamente 

Gli Hobby Sport sono dei 
corsi di avviamento alle 
seguenti discipline moto-
ristiche (Enduro, Miniendu-
ro, Motocross, Minicross, 
Minibike, MiniGP, Scooter, 
Trial, Minitrial, Quad-Cross, 
Supermoto, Motoelettriche, 
Motoslitte, Speedway, Flat-
Track, Motorally e Moto 
Epoca), che hanno la finali-
tà di avvicinare i neofiti o 
quasi alle specialità mo-
tociclistiche. Possono esse-
re organizzati dai Moto Club 
in regola con l’Affiliazione alla 

al NON tesserato in occa-
sione del primo corso Hobby 
Sport al quale partecipa. Ha 
validità fino al 31 dicembre 
2013 e serve per partecipare 
esclusivamente ai corsi 
Hobby Sport. Ha il costo 
imposto di € 10,00 (è rila-
sciata gratuitamente ai 
non tesserati FMI al di 
sotto dei 15 anni) e con-
sente di richiedere la Tessera 
Member, Vintage o Sport, 
presso un qualsiasi Moto 
Club FMI, avendo un credito 

di pari importo.  

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI PER I SOCI FMI FVG 

HOBBY SPORT . IMPAR IAMO A CONOSCERLO BENE. 

provinciali, accettata la sfida 
bisognava raggiungere San 
Daniele ad ogni costo. Provvi-
denziali  i  marshall,  attenti 
angeli custodi,  precisi  i se-
gnali  enduro che marcavano il 
percorso,  ma  soprattutto 
grandi  le doti  di guida dimo-
strate da tutti e non  solo da  
alcuni  veterani  della  regola-
rità,  notati fra gli iscritti, che 
hanno dato spettacolo con 
numeri di gran classe. Ma la  
nostra  simpatia  và  a Giovan-
ni,  sidecrossista in erba,  che  
è stato  visto danzare  al fian-

co del nonno con  una  grinta  
degna dei grandi di questa specia-
lità. Ed ora  grazie di cuore a 
tutti,  anche al postino Adriano 
che prende la pioggia per mestie-
re eppure era presente.  Grazie 
di averci chiesto la seconda edi-
zione. Siete davvero degli inguari-
bili ENDURI. Volutamente abbia-
mo pubblicato quanto scritto con 
passione da chi ha organizzato e 
partecipato a questa nuova inizia-
tiva. Noi tutti crediamo possa 
essere una alternativa al mototu-
rismo che come dimostrato può 

anche essere in fuoristrada. 

NOT IZ IE DAI MOTO CLUB - ENDURI 
Subito ribattezzata Moto-
lavata,  Moto-pantanata ed 
anche Moto-alluvionata, con-
tro ogni ragionevole previsio-
ne   quarantaquattro  stoici   
eroi   hanno voluto  essere  
presenti  al  via  di  quella  
che  doveva  essere  nelle  
intenzioni “una  tranquilla  
passeggiata  tra  i  campi  del  
medio  friuli”. Poco  importa 
se i pneumatici erano più 
adatti ad una gita al mare,  se 
la mole di qualche bicilindrica 
consigliava di usare il  buon-

senso e percorrere le strade 
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Il via della 2^ Moto Cavalcata 
del Monte  Bernardia  

Un gruppo di bambini che 
hanno partecipato ad un 
corso Hobby Sport con un 
istruttore d’eccezione Mau-
rizio Micheluz. 



La CSAS è una struttura 
presente a livello nazionale 
che si occupa dello sviluppo 
dell’attività sportiva, inten-
dendo per tale 
l’avvicinamento verso il 
nostro sport, di quei bam-
bini che non lo hanno mai 
praticato. Il compito che 
questa struttura si è data, è 
quindi importantissimo per 
tutte le nostre discipline 
sportive che attingono dal 
settore giovanile. Quindi 
partendo proprio dai più 
piccoli,  aiutano i loro geni-

tori a comprendere se il 
proprio figlio/a è portato a 
meno per questo sport, 
proprio come un qualsiasi 
settore giovanile. Del Pup 
Paride imprenditore Gemo-
nese classe 1981 referente 
regionale ha l’incarico di far 
funzionare bene questa 
importante struttura, lo 
strumento che usa per rag-
giungere l’obbiettivo è 
l’HOBBY SPORT al quale 
però ha aggiunto oltre alla 
propria presenza anche 
quella delle moto e 

dell’abbigliamento che è 
stato raccolto dai genitori 
dei bambini che crescono 
sempre più in fretta. Del 
Pup è spesso coadiuvato da 
un gruppo di persone, sem-
plici appassionati o genitori 
stessi che insieme formano 
una squadra formidabile in 
grado di fornire una orga-
nizzazione perfetta, inoltre 
da qualche mese a questa 
parte si è aggiunto il nuovo 
Istruttore di Guida fuori-
strada Alessandro Miconi 
che segue i ragazzi full time. 

Tra questi vi è il nostro Con-
sigliere Regionale Daniele 
Bergamasco. Il Comitato 
Impianti assolve, per nome e 
per conto della FMI, le fun-
zioni:  Normativa (Propone 
agli organismi superiori della 
FMI le normative di riferi-
mento). Ispettiva (Esegue 
sopralluoghi su impianti per-
manenti e temporanei) Di 
omologazione (in forma 
diretta per gli impianti tem-
poranei). Di supporto 
(Esamina i progetti di costru-
zione dei nuovi impianti e di 

Il Comitato Impianti è 
un’Organismo Tecnico FMI 
appositamente abilitato e a 
cui è demandata l’attività 
Federale in materia di im-
pianti dedicati all’attività mo-
tociclistica. Il Comitato Im-
pianti viene nominato diret-
tamente dal Consiglio Diret-
tivo della FMI ed è formato 
da un Coordinatore Nazio-
nale e da sei Componenti 
scelti tra gli Ispettori Tecnici 
Nazionali di maggior espe-
rienza e/o comprovata com-

petenza tecnica. 

ristrutturazione di quelli esi-
stenti rilasciando i pareri di 
merito; esamina siti e rilascia 
suggerimenti costruttivi. Le 

nostre piste:  

Cordenons Mx/Quad3^ cat.  

Romans d’Isonzo Mx 3^ cat.  

Codroipo Mx 3^ cat. 

Gonars Mx 3^ cat. 

Pasiano Mx 3^ cat. 

Ronchi dei L. Mx 3^ cat. 

Talmassons Mx 5^ cat. 

COMMISS IONE S V ILUPPO A TTIV ITÀ S PORT IVA OVVERO ….HOBBY SPORT 

COMITATO IMPIANTI FMI E IMPIANTI MX REGIONALI 

vie fuori città.  Il mototuri-
smo in questi ultimi anni si è 
radicalmente trasformato è 
sono sorti svariati modi di 
affrontarlo, partendo dal 
sempre eterno motoraduno 
per arrivare sino al semplice 
evento di aggregazione pas-
sando per il moto incontro 
sia esso normale o d’epoca. 
Nella nostra regione la sta-
gione da ben quaranta anni si 
apre con il moto incontro sul 
Monte Bernardia che coin-
volge svariati tipi di motoci-
clisti che siano essi da endu-

ro, o biker, turisti o ciclomo-
toristi che non mancano mai 
all’appello dello start regio-
nale.  Sono ben 40 le manife-
stazioni inserite a calendario 
regionale per l’anno 2013 
che prevedono anche le feste 
bikers da quest’anno final-
mente inserite a pieno titolo. 
Da menzionare poi l’evento 
internazionale dell’anno che 
la FMI ha voluto si facesse 
proprio in FriuliVeneziaGiulia 
e stiamo parlando del 1° 
Moto Tour of Nations dal 5 

al 8 settembre. 

MOTOTURISMO 2013 MOTOTURISMO 2013 MOTOTURISMO 2013 MOTOTURISMO 2013 EEEE    OLTRE…………OLTRE…………OLTRE…………OLTRE…………... .. .. .     
Una delle maggiori attività 
che da sempre identificano la 
moto ed il motociclista è il 
MotoTurismo. Ciò perché in 
realtà la moto è quel mezzo 
che di per sé, solo a salirci 
sopra ti fa immaginare di 
viaggiare verso mete sconfi-
nate e panorami mozzafiato, 
creando quel mondo di ami-
cizia e solidarietà che solo i 
motociclisti, quelli veri, san-
no riconoscere, partendo 
anche dal semplice saluto / 
lampeggio che ci si scambia 
solo incrociandosi lungo le 

Motoraduni, 
MotoIncontri, Feste 
Bikers, Eventi di 
aggregazione, 
Motocavalcate etc. 
etc. et. Basta solo 
ingranare la 
marcia e via…….. 
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Paride Del Pup, Refe-
rente Regionale della 
C.S.A.S.  
 

In Foto la pista di 
Mx di Cordenons 
attiva dal 1980 



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 

COMITATO REG IONALE  DEL  
FR IUL IVENEZIAGIULIA  

Motocross/Minicross e Tro-
feo FVG Loc. - Pasiano di 
Pn (RECUPERO) 
 
30 Giugno Mc Pedemonta-
no Campionato Regionale 
Motocross/Minicross e Tro-
feo FVG Loc. - Cordenons 
(PN) 
 
30 Giugno Mc Morena Mo-
to Cavalcata Trial Loc. Civi-
dale del Friuli (UD) 
 
13 luglio  Mc Bannia Cam-
pionato Minicross FVG 
(recupero) + Super Campio-
ne Loc. Bannia di F.Veneto 
(PN) 
 
14 Luglio Mc Bannia 2^ 
prova Trofeo Amatori Mx . 
Loc. Bannia di F.Veneto 
(PN) 
 

02 Giugno Mc Isontino 
Campionato Triveneto e 
FVG Mini Enduro - Loc. 
Gradisca d’Isonzo (GO) e 
Trofeo Regolarità d’Epoca  
 
09 Giugno Mc Trieste  
Campionato Triveneto e 
FVG Mini Enduro - Loc 
Versa di Romans d’Isonzo 
(GO) e 2^ prova Trofeo Re-
golarità d’Epoca  
 
16 Giugno Mc Ardosa Cam-
pionato Triveneto Minicross 
Loc. - Crespano del Grappa 
(TV) 
 
23 Giugno Mc Manzano 
Campionato Triveneto  e 
FVG Enduro Loc. – Manza-
no (UD) 
 
23 Giugno Mc. Pasiano 
Campionato Regionale 

14 Luglio Mc Medeot Cam-
pionato Triveneto  e FVG 
Enduro Loc. Capriva del 
Friuli  (GO) 
 
21 Luglio Mc Tenno Cam-
pionato Triveneto Mini 
Cross   
 
21 Luglio Mc Fanna Cam-
pionato FVG Motocross. 
Loc Cordenons (PN) 
(RECUPERO) 
 
28 Luglio Mc Il Grifo—
Campionato Triveneto En-
duro. Loc Arcugnano 
(RECUPERO) 

I L CALENDARIO GARE DAL 21 APRILE AL 30 GIUGNO 

Co.Re. FVG 

Il meteo stà fortemente 
condizionando lo svolgi-
mento regolare del calen-
dario.  

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: 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 

www.fmifriuliveneziagiulia.it 

      Utility per i MotoClub 


