
 
                                                                           

 
 

CONSIGLIO REGIONALE N. 1/2017 
Genova, 29 gennaio 2017 

 
Nella giornata di domenica 29 gennaio 2017 alle ore 15:30 si è svolta la riunione n. 
1 del Consiglio Regionale del Comitato Regionale Liguria della FMI, presso la 
“Casa delle Federazioni” Viale Padre Santo 1 – 16122 Genova. 
 

� Il neo Presidente Giulio Romei definisce i ruoli degli eletti al Consiglio 
Regionale: 

 
Vice Presidente :   Sergio Parodi 
Segretario :    Roberto Borreani 
Consigliere :   Cristiano Doimi 
Consigliere :   Paolo Forti 
 
I consilieri inoltre verificheranno il corretto svolgimento delle discipline di 
competenza e delle relative commissioni, così come di seguito evidenziato, e ne 
relazioneranno lo svolgimento al Consiglio facendosi parte attiva affinché l’attività 
proceda come programmato: 
 
Sergio Parodi  TRIAL  
Roberto Borreani  ENDURO 
Cristiano Doimi  CROSS 
Paolo Forti   TURISMO, EDUCAZIONE STRADALE 
 
Il Presidente ed il nuovo Consiglio decidono, all’unanimità, di conferire al 
Presidente uscente Marco Marcellino la funzione di Presidente Onorario del 
Comitato Regionale della Liguria a riconoscimento dell’attività ultradecennale 
prestata con lo svolgimento dei suoi incarichi. 
 

� Inoltre vengono definite le commissioni sportive per la stagione in corso:  
 

Enduro 
Coordinatore:   Mimmo Giancone 
Membro Commissione: Rudy Garlet 
Membro Commissione: Emanuele Magliolo 
Membro Commissione: Elena Oleari 
 
Si prende atto dei risultati relativi alla riunione della Commissione Enduro, svoltasi in 
data odierna, nella quale sono stati presentati ai MC della specialità da Roberto 
Borreani, nel ruolo di Consigliere riconfermato dall’Assemblea elettiva del CO. RE. 
Liguria,  i componenti ed il Coordinatore della medesima commissione. 
 
L’incontro ha condiviso con i MC le date di calendario del campionato Regionale 
e le relative regole sportive che verranno ufficializzate con apposito atto. 

 



 
Motocross 
Cristiano Doimi ha il mandato di fissare un incontro con i MC della specialità 
motocross   nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di ufficializzare il 
Coordinatore di Commissione della specialità, i suoi componenti e le linee guida di 
organizzazione del campionato che verrà adottato nel corso dell’anno, 
preferibilmente sulle piste del territorio ligure. 
 
Trial 
Coordinatore:   Sergio Parodi 
Membro Commissione: Diego Doglio 
Membro Commissione: Valerio Perelli 
Membro Commissione: Luca Tempesta 
 
Turismo – Velocità 
 
Paolo Forti effettuerà una ricognizione dei Motoclub interessati da questa attività 
con l’obiettivo di individuare una rosa di collaboratori e di fissare un incontro nel 
più breve tempo possibile, teso ad approfondire le esigenze di tutti i soggetti 
coinvolti. 
 
Epoca 
Per quanto riguarda l’ Epoca il Presidente ed i Consiglieri ritengono indispensabile 
la presenza di Luca Bagnasco, quale referente esperto, e decidono all’ unanimità 
di proporre al Sig. Bagnasco una collaborazione e si dà mandato a Paolo Forti di 
sentirlo per fissare un incontro dedicato sul tema. 
 
Sono state inoltre riconfermate le seguenti figure nel contesto del Comitato 
Regionale della Liguria: 
 
ESAMINATORE REGISTRO STORICO  Adriano D’Andrea  
COORDINATORI CSAS LIGURIA   Paolo Forti – Sara Rivera  
REFERENTE COMMISSARI GARA  Felice Vernazza    
REFERENTE MEDICO    Monica Lazzarotti   
REFERENTE NORMATIVE FUORISTRADA Avv. Paolo Turci  

 

Alle ore 17:30 non essendoci altri argomenti da trattare si ritiene terminata la 
riunione. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Roberto Borreani        Giulio Romei 
  


