
 
                                                                           

 
 

CONSIGLIO REGIONALE N. 3/2017 
Genova, 10 febbraio 2017 

 

Nella serata di venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 20:00 si è svolta la riunione n. 3 del 
Consiglio Regionale del Comitato Regionale Liguria della FMI, presso la “Casa 
delle Federazioni” Viale Padre Santo 1 – 16122 Genova. 
 
 
Oggetto delle riunione:  Definizione delle linee guida di istituzione del campionato 

regionale ligure di motocross e delle date di calendario e nomina dei componenti 

della Commissione Motocross e della Commissione Trial. 
 
 

Presenti: 
 
Presidente:         Giulio Romei 
Vice Presidente:        Sergio Parodi 
Consigliere, facente funzioni di segretario:    Cristiano Doimi 
 
Andrea Mazza, Salvatore Barbagallo, Marco Bazzano, Riccardo Savoca, Massimo 
Cominetti, Felice Vernazza 
 
Assenti giustificati: 
 
Consigliere:    Roberto Borreani 
Consigliere:    Paolo Forti 
 
In apertura di seduta è stato ribadito che le linee guida sulla prossima 
organizzazione del Campionato Regionale Ligure di motocross hanno l’obiettivo di 
favorire utilizzo prioritario delle piste liguri al fine di incentivare la partecipazione 
degli appassionati locali 
 
Cristiano Doimi ha illustrato la struttura della stagione agonistica ed il calendario 
condiviso durante l’incontro con i Motoclub, secondo il programma di seguito 
riportato, su cui verrà impegnata l’attività della Commissione Motocross. 
 

Struttura stagione agonistica 2017 

 
• Pochi chilometri; 

• Burocrazia snella; 

• Premio Holeshot per ogni categoria nella 2° manche di giornata; 

• Premiazioni ufficiali, con materiale messo a disposizione da realtà locali; 

• Utilizzo dei social media per dare risalto all’evento; 

• Presenza fotografi ufficiali a tutte le gare; 

 



• Utilizzo retro podio comune a tutte le gare; 

• Creazione locandina comune a tutte le gare fornita dal CoRe in anticipo 

su svolgimento gara; 

• Creazione di un fondo di emergenza per integrare perdite per le gare 

con numeri minimi di partecipanti; 

• Gare distanziate, preferibilmente a cadenza mensile, per favorire 

allenamenti dei piloti; 

• E’ superata l’idea di girare il sabato prima la gara per impossibilità di 

preparazione della pista; 

• Avvio di progetto sperimentale di medici in affiancamento per la 

formazione di altro personale qualificato; 

La commissione Motocross provvederà per le piste la presenza di una adeguata 
copertura delle comunicazione radio da parte degli addetti al percorso con il 
Direttore di Gara e dovrà essere garantita la presenza di un medico rianimatore. 
 
Nel caso in cui il MC non abbia un medico di riferimento la commissione indicherà 
una rosa di nominativi da contattare. 
 
Suddivisione Categorie / Classi 

Minicross:  
Debuttanti/Cadetti/Junior/Senior 

Motocross:  
Suddivisione categorie Expert e Sport in base alle coefficiente calcolato su 
base campionato 2015: 

• Sport MX1 – MX2 
• Expert MX1 – MX2 

 
• Over 40 / 48 / 58 MX2 
• Over 40 / 48 / 58 MX1 
• Amatori MX1 – MX2 

Svolgimento di Gara 

• Prove libere 5’ + Cronometrate 15’ 
• 3 Manche di durata variabile in funzione della categoria 

 
Si procede alla nomina della Commissione Motocross che farà riferimento al 
consiglio tramite il Consigliere Cristiano Doimi e sarà composta, per la stagione in 
corso, dai seguenti componenti:  

 
COORDINATORE: Andrea Mazza    3297385222 
COMPONENTI:  Salvatore Barbagallo  3467478304 
    Massimo Cominetti  3922241402 
    Riccardo Savoca    3474410109 
 

Si procede infine all’aggiornamento della Commissione Trial che sarà coordinata 
dal Vice Presidente Sergio Parodi e sarà composta, per la stagione in corso, dai 
seguenti componenti: 
 



  COMPONENTI:  
     Martina Balducchi 
     Diego Doglio  

Giorgio Donaggio 
     Gianfranco Lancillo  

Gianni Morando  
Alessio Mori 

     Valerio Perelli 
     Luca Tempesta  

            
 
Alle 24,00 i presenti dichiarano chiusa la seduta. 
 
Genova, li 11 febbraio 2017 
 
Firmato: 
 
 
Presidente    Giulio Romei  ___________________________ 
 
Vice Presidente:   Sergio Parodi  ___________________________ 
 
Segretario f.f.:   Cristiano Doimi  ___________________________ 
 
 
 


