
Olbia  

Dal 26 sett. al 6 ott. MOSTRA 

MOTO D’EPOCA  

Venerdì 27 sett. VIII RADUNO 

DEL CUORE  

Paddock - dalle ore 8.15 alle 

ore 13.00 

Green ISDE - Via Petta, ore 
15,30 Evento organizzato dal 
Comune di Olbia in collabora-
zione con l’Ente Foreste della 
Sardegna in segno di rispetto 
per l’Ambiente e per l’abbatti-
mento simbolico della produ-
zione dei gas serra. Ogni rap-
presentante di tutte le Nazioni 
partecipanti alla Six Days del 
Centenario metterà a dimora 
un albero in un terreno messo 
a disposizione dall’Ammini-

strazione comunale olbiese. 

La sei Giorni di Enduro orga-
nizzata quest’anno in occasio-
ne del suo centenario, dalla 
F.M.I. in Sardegna non è solo 
una gara, ma anche tutta una 
serie di eventi che tutto il 
territorio dell’isola in collabora-
zione con gli uomini della FMI 
hanno organizzato per rende-
re unico e memorabile questo 
evento. Riteniamo giusto evi-
denziarlo per far meglio capi-
re che sforzo enorme ha fatto 
la nostra Federazione. In occa-
sione della Sei Giorni Interna-
zionale di Enduro (ISDE 
2013), in programma in Gal-
lura dal 28 settembre al 5 
ottobre, i comuni direttamente 
coinvolti nella manifestazione 
daranno vita ad una serie di 
eventi collaterali. Il grande 
pubblico proveniente da tutto 
il mondo, che interverrà alla 

Sei Giorni, potrà quindi avere 
un’occasione unica per cono-
scere ed apprezzare il territo-

rio.             Il programma: : 

Arzachena 

Visite guidate ai monumenti 

nuragici 

Il comune di Arzachena, ricco 
di monumenti nuragici, propo-
ne un emozionante archeo-

percorso, unico al mondo.   

Golfo Aranci 

Il canto della sirena - Ogni 
giorno alle 19.30 la Sirena si 
innalza dalle acque di fronte 

al Lungomare e canta.  

Visita MuMart 

Museo sottomarino d’arte 

contemporanea.  
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Sabato 28 sett. ISDE WEL-
COME PARTY e ISDE 2013 
Official Opening Party Villa 
Pascià Olbia 
Domenica 29 sett. HARD 
RACE – ART CORE - Dalle 
ore 10.00 e DownHill Tri-
bute to ISDE  
Mercoledì 2 ott. “Giacomo 
Agostini - Immagini di una 
vita”.  
Venerdì 04 ott. Dalle 19.30 
sino a tarda notte lungo 
Viale Aldo Moro 
Saperi e Sapori della Sarde-
gna  
Loiri Porto San Paolo 

5 ott ore 21.00. Palestra 

comunale Serata Folkl 
Padru 

Giovedì 3 ott. Concerto di 
Musica Etnica  
Telti 

Domenica 29 sett. Il sentie-
ro del gusto; Settimana 
delle due ruote tassellate 
30 sett. Mostra di moto 
d'epoca e mostra fotografi-
ca “50 anni di storia” e Mo-
toraduno anni 60. Mostra 
fotografica Fabrizio De An-
dré  
Giovedì 3 ott. in P.zza Gal-
lura, prima giornata di Gui-
da Sicura, dimostrazione 
con mini quad, organizzata 

dalla Polizia Locale, in colla-
borazione con le scuole 
cittadine 
Venerdì 4 ott. in Piazza 
Gallura, seconda giornata di 
Guida Sicura,  
The Night of the Bikers 
dalle ore 19,00 fino a tarda 
notte  
Sabato 5 Ottobre 2013 
• ore 8,00 alle ore 17,00, al 
Crossodromo comunale 
Sergio Bruschi, gara finale 
dell'International Six Days 
of Enduro 2013, e premia-
zione della nazione vincitri-
ce dell'I.S.D.E. 2013 
 

Sommario: 

Minienduro 27 ott. re-
cupero 

2 

Mototour of nations 2 

Sconti & convenzioni 
per i soci 

2 

Mostra a palazzo Mor-
purgo (UD) 

3 

FIM rally 3 

Tdr minicross Cingoli  3 

  

Notizie di rilievo: 

• FIM Six days of Enduro  - non solo la gara. 

• Trofeo delle regioni mini cross  

• Mini Enduro  

• Moto Tour delle nazioni 

• Mostra del  motociclismo regionale Palazzo Morpurgo (UD) 

• Rally FIM 

•  
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Sabato 26 e domenica 27 
ottobre si svolgerà l’episo-
dio conclusivo del Campio-
nato Triveneto e Regionale 
del Mini enduro. In realtà si 
tratta di un recupero di una 
manifestazione annullata dal 
Moto club Sabbiadoro per 
problemi di percorso, e 
recuperata dall’Instancabile 
Moto club Ass. Motociclisti-
ca Friulana. La gara avrà 
luogo nei pressi di Tarcen-
to con base presso l’agritu-
rismo la salsiccia, e vedrà 
anche la partecipazione 

delle moto storiche del 1° 
Trofeo Regolarità Epoca. 
Trofeo giunto alla quarta 
prova. La situazione del 
campionato a meno una 
gara dalla fine non è certo 
tranquilla vuoi per il regola-
mento 2013 che prevede 
uno scarto vuoi per l’evol-
versi della situazione, sia 
per il Triveneto, sia per il 
Regionale. Sempre più posi-
tiva si sta dimostrando la 
partecipazione dei piloti 
con ben 67 partecipanti, di 
cui  ben 20 nella classe 

esordienti e addirittura 28 
nella classe aspiranti 85. 
Ciò a dimostrazione che è 
una specialità in crescita. Il 
Moto Club A.M. Friulana 
stà quindi lavorando per 
dare a tutti i partecipanti sia 
piccoli, che Vintage una 
gara degna di una finale, che 
possa far divertire tutti 
all’insegna dell’enduro e 
dello sport. Senza infine 
dimenticare l’aspetto edu-
cativo che questo settore 
giovanile ha il compito di  
infondere ai giovani piloti. 

centrazione e soprattutto il 
tempo non andranno spreca-
ti. Inoltre già dall’inizio 
dell’anno iesiste una conven-

zione per  soci della F.M.I.  

La convenzione a favore dei 
soci  prevede che la WORKS 
GYM di Udine applichi un 
vantaggiosissimo abbonamen-
to per tutti i possessori di 
tessera FMI 2013. L'accordo 
siglato con la direzione 
dell'importante Works Body 
Atletics Center di Udine 
consente di risparmiare ben 
€.120,00 sull'abbonamento 

Settembre di solito è il tem-
po dei buoni propositi e chis-
sà quanti di noi hanno detto 
e penstao che al rientro dalle 
vacanze si sarebbero messi in 
forma per affrontare la parte 
finale della stagione agonisti-
ca o anche semplicemente 
per essere in forma. In que-
sto caso WORKS GYM La 
palestra per tutti i soci F.M.I. 
che ci tengono alla forma 
fisica, fa proprio al nostro 

caso. 

Si tratti di una ambiente sano 
sereno dove la nostra con-

annuale per l'utilizzo delle 
sale con istruttore ed è com-
prensivo di servizi docce, e 
assicurazione.  Con meno di 
€. 27 al mese) potrai prepa-
rare al meglio la tua stagione 
di gare, essere in forma ed 
affrontare meglio la tua gior-
nata lavorativa, essendo sem-
pre seguito passo per passo 

da un istruttore diplomato. 

WORKS GYM è la palestra 
per chi ci tiene al proprio 
fisico e non ha tempo da 
perdere! Vai  a visitarla, ve-

drai. 

MINIENDURO SI RECUPERA IL 27 OTT. LA SITUAZIONE. 

SCONTI E CONVENZ IONI PER I SOCI - WORS GYM UDINE- 

ideata, poteva immaginarlo. 

Centouno partecipanti pro-
venienti da ben quattordici 
nazioni erano presenti alla 
partenza venerdì 8 mattina 
all’Hotel Friuli di Udine ed 
insieme ai soci degli undici 
Moto Club che hanno colla-
borato per fare da staffette a 
coloro che sarebbero diven-
tati da lì a breve ambasciato-
ri turistici entusiasti del no-
stro territorio, sono partiti 
per sviluppare ben 600 kilo-

metri attraverso anche la Slove-
nia e l’Austria per rientrare in 
Italia da Tarvisio scendendo a 
valle per l’immancabile prosciut-
to e via sino alla laguna di Gra-
do per concludere d’avanti al 
tramonto sul mare in piazza 
unità d’Italia a Trieste scortati a 
traffico bloccato dalla stessa 
polizia municipale del capoluogo 
di regione.  Cena di gala e rico-
noscimento da parte del delega-
to F.I.M ( internazionale ) con-
clusosi con un applauso lungo 

più di cinque minuti. Bravi 

MOTO TOUR OF NAT IONS 2013       GRANDE SUCCESSO  

Non poteva essere altri-
menti. Già proprio così un 

vero grande successo. 

L’organizzazione, il percor-
so, i moto club che con i 
loro soci hanno collabora-
to, i luoghi visitati, l’ospitali-
tà dei nostri luoghi, ed infi-
ne tre giornate splendide 
sotto l’aspetto climatico, 
hanno contribuito a creare 
un successo per questa 
manifestazione, che nean-
che la stessa F.M.I. che l’ha 
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Il via della 2^ Moto Cavalcata 
del Monte  Bernardia  

Works Gym e FMI un partner 
per tutti i soci  



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 mo-
tocicletta in Friuli Venezia Giulia dagli anni ’30 agli anni 
’70, ha subito avuto un gran numero di visitatori riscon-
trando 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 Gior-
dano 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 descri-
zione che accompagna il visitatore spiegando il contesto 

sociale, storico ed economi-
co fino agli anni '70. 
La ricca tradizione motocicli-
stica della nostra Regione, 
intesa come fenomeno spor-
tivo, sociale e culturale, vie-
ne finalmente valorizzata 
attraverso questa esposizio-
ne all'interno delle sale mu-
seali del Comune di Udine. 
Personaggi più o meno famo-
si di quegli anni e le loro 
gesta, inscritte nel contesto 
della loro epoca, stanno rivi-
vendo, suscitando nuove 
emozione agli appassionati e 
non.  

Lo scopo dell'associazione 
Trick & Build attraverso 
questa manifestazione è di 
creare un incontro fra istitu-
zioni, federazione motocicli-
stica e rappresentanti privati 
del settore, al fine di far 
nascere delle sinergie per la 
pratica motociclistica, la 
divulgazione della sua cultu-
ra 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. 

difatti sotto la guida di Ce-
scon Matteo, nominato per 
l’occasione referente regio-
nale siamo partiti per l’im-
portante evento con ben tre 
squadre rappresentate da 
cadetti, junior e senior ed 
anche un debuttante, catego-
ria che non concorre al tro-
feo ma alla coppa dell’avveni-
re. Certo i ns ragazzi non 
sono tutti abituati a piste del 
genere anzi …ma non si so-
no certo tirati indietro, salvo 
qualche giusto timore inizia-
le. Le due splendide giornate 

Si è svolto nello storico im-
pianto di Cingoli (MC) il Tro-
feo delle Regioni di Minicross 
per l’anno 2013 ed anche se 
la nostra regione non è cer-
tamente leader, non siamo 
mancati all’importante ap-
puntamento. Vi avevamo 
anticipato nel precedente 
numero che nonostante la 
crisi economica, avremo 
fatto uno sforzo, comunque, 
per non far mancare al no-
stro settore giovanile del 
minicross la possibilità di fare 
anche questa esperienza e 

di sole, la parata delle regioni e 
tutto il contesto hanno messo 
in tutti un aria di festa come è 
giusto che sia, quindi no n vi 
citeremo i risultati ma sempli-
cemente i nomi dei ns piloti 
che hanno rappresentato il 
FVG: Minervini Riccardo; Ladi-
ni Alberto; Radovcich Thomas; 
Covassin Mirco; Smaniotto 
Matteo; Cucciniello Davide; 
Zotti Alessandro; Collino Da-
vide; a loro ed ai loro genitori 
oltreche a Cescon Matteo và il 
nostro grazie ed un in bocca al 

lupo per il futuro . Bravi !!! 

LA MOTOCICLETTA IN F.V .G DAL 1930 AL 1970: LA MOTOCICLETTA IN F.V .G DAL 1930 AL 1970: LA MOTOCICLETTA IN F.V .G DAL 1930 AL 1970: LA MOTOCICLETTA IN F.V .G DAL 1930 AL 1970: A PALAZZO MORPURGO 4A PALAZZO MORPURGO 4A PALAZZO MORPURGO 4A PALAZZO MORPURGO 40 0 0 0 ANNI DI STORIA DEL ANNI DI STORIA DEL ANNI DI STORIA DEL ANNI DI STORIA DEL 
MOTOCICL ISMO E DEI SUOI "EROI"MOTOCICL ISMO E DEI SUOI "EROI"MOTOCICL ISMO E DEI SUOI "EROI"MOTOCICL ISMO E DEI SUOI "EROI"    

 TROFEO DELLE REGIONI MINICROSS 

rivo in anticipo rispetto alla 
tabella di marcia ci permette 
di fare amicizia con diversi 
motociclisti norvegesi, danesi 
e finlandesi e di conoscere 
molti italiani, tra cui anche i 
soci del MC. Medeot di Go-
rizia, veterani della manifesta-
zione. Nei tre giorni del ra-
duno, ben organizzato, grazie 
ad un tour guidato, tutti i 
partecipanti hanno avuto 
modo di conoscere la zona, 
chiudendo al sabato con la 
parata delle nazioni: ogni 
nazione parte da una località 

dello Champagne. La parata 
per l'Italia inizia da Hautevil-
liers, paese natale di Dom 
Pierr Perignon. Le premiazio-
ni vedono l'Italia conquistare 
con 183 motociclisti si aggiu-
dica, il Challenge Marcel 
Haecker riservato alla fede-
razione con maggior numero 
di partecipanti. Confidiamo 
che il prossimo anno a Tam-
pere (Finlandia), ci siano tan-
tissimi rappresentanti del 
FVG e, chissà che non si 
riesca a classificarsi per uno 

dei tanti trofei in palio. 

MOTOTURISMO IN EUROPMOTOTURISMO IN EUROPMOTOTURISMO IN EUROPMOTOTURISMO IN EUROPA : IL RALLY FIM A : IL RALLY FIM A : IL RALLY FIM A : IL RALLY FIM     

Quasi  1000 motociclisti, 
provenienti da 25 nazioni, si 
sono ritrovati insieme per 
tre giorni al 68° FIM Rally, 
nuovamente ospitato dalla 
cittadina francese di Epernay 
nella regione dello Champa-
gne Ardenne. Dopo la positi-
va esperienza dell'edizione 
austriaca a Tulln del 2011, 
anche il MC“Motori dello 
Stella” vi ha partecipato. Due 
giorni di viaggio attraversan-
do Austria, Germania e Fran-
cia per un totale di 1172 km 
per arrivare ad Epernay. L'ar-

 

Pagina 3 

VOLUME 1 ,  NUMERO 6 

Il logo della  Inter-
national Six Days 
Enduro  2013 



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  

nel Trial nonostante nella 
nostra regione non vi sia un 
campionato e cioè ai Mc 
A.M. Friulana e Mc Morena. 
Infine un grazie anche a quei 
Moto Club che si occupano  
del mototurismo e di tutto 
ciò che riguarda la moto ed 
il suo mondo. 
Consapevoli dello sforzo che  
ognuno infonde in tutto ciò. 
 
LE ULTIME GARE 2013 

 
29 Settembre Mc Pedemon-
tano Campionato Triveneto 
MX 
 
06 Ottobre  Mc Pergine 
Valsugana Campionato Tri-
veneto MX  
 
13 Ottobre Mc Speedy Tro-
feo Amatoriale Mx Loc.. 
San Stino di Livenza 

Con il mese di ottobre si 
vanno a concludere tutti i 
campionati di fuoristrada 
organizzati dai moto club 
della ns regione ai quali và il 
nostro ringraziamento per 
l’impegno e la serietà con la 
quale portano avanti la loro 
passione per il motociclismo 
in fuoristrada. Nel 2013 la 
nostra regione ha prodotto 
ben 31 manifestazioni di cui 
7 di Enduro Country; 5 di 
minienduro; 13 di Moto-
cross; 4 di Enduro e 2 di trial 
che a loro volta hanno avuto 
validità nazionale come 
Campionati Italiani grazie 
ai : Mc Carnico; Mc Pino 
Medeot; Mc Variano; e Mc 
Albatros ed anche validità 
Triveneta grazie ai Mc Le 
Risorgive e Pedemontano. 
Un grazie particolare và ai 
Mc che si sono impegnati 

 
13 Ottobre Mc Sabbiadoro 
Campionato Enduro Country 
Lignano Sabbiadoro (UD)  
 
20 Ottobre Mc Bibione 
Trofeo Enduro Country—
Loc. Latisana (UD)  
 
20 Ottobre  TDR Miniendu-
ro Rapolano Terme  
 
27 Ottobre Mc Pino Medeot 
Trofeo Enduro Country Loc. 
Gorizia 
 
27 Ottobre Mc Del Garda 
Camp. Triveneto trial 
 
27 Ottobre Mc A.M. Friula-
na Camp. Triveneto Minien-
duro + Trofeo Regolarità 
Epoca Loc. Tarcento (UD)  

IL CALENDARIO GARE DAL 29 SETTEMBRE AL 27 OTTOBRE   

Co.Re. FVG 

Ultime gare per ottobre 
e poi via tutti in pale-
stra a recuperare un po’ 
di forma fisica , ovvia-
mente al Works Gym  

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  
Riaffiliazioni            scadono i termini entro i quali ci si può  
             Riaffiliare ( 30 settembre ) 
  
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 


