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VERBALE RIUNIONE DEI MOTO CLUB 2019
Genova, 17 novembre 2019
Nella giornata del giorno 17 del mese di novembre dell’ anno 2019 alle ore 10:00 si è svolta la
riunione dei Moto Club liguri, presso la sede del Co.Re. FMI Liguria, Viale Padre Santo 1 – 16122
Genova per deliberare sui seguenti argomenti posti all’
Ordine del Giorno
1 Comunicazioni del Presidente
2 Resoconto attività 2019
3 Progetti 2020
4 Riaffiliazione, Tesseramento, Licenze, Manifestazioni 2020 e Registro CONI 2.0
5 Procedure iscrizione Registro Storico FMI
6 Varie ed eventuali
Alla riunione sono presenti: Il Consigliere Federale Raffaele Prisco, il Presidente Giulio Romei, i
Consiglieri Regionali Roberto Borreani, Cristiano Doimi, Paolo Forti, Sergio Parodi, l’ Esaminatore
Moto d’ Epoca Luca Bagnasco e 27 Moto Club rappresentati da 52 soci come da foglio presenze
allegato. Per le comunicazioni relative al punto 4 è stata presente anche Sara Rivera.
Assume la presidenza della riunione il Presidente Giulio Romei che propone ai presenti di nominare quale
segretario della riunione il Consigliere Roberto Borreani.
I presenti approvano all’unanimità tale nomina.
Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’O.D.G.

1 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringrazia il Consigliere Federale Raffaele Prisco venuto in rappresentanza della
Federazione Motociclistica Italiana e i presenti tutti.
Raffaele Prisco saluta e ringrazia tutti i presenti complimentandosi con la Liguria per l’ attività
svolta.
Il Presidente Romei comunica una variazione all’ Ordine del Giorno, il punto 4 Riaffiliazione,
Tesseramento, Licenze, Manifestazioni 2020 e Registro CONI 2.0
Viene spostato al punto 2 al fine di permettere a Sara di preparare il rinfresco previsto al termine
della riunione e indica l’ OdG modificato:
1 Comunicazioni del Presidente
2 Riaffiliazione, Tesseramento, Licenze, Manifestazioni 2020 e Registro CONI 2.0
3 Resoconto attività 2019
4 Progetti 2020
5 Procedure iscrizione Registro Storico FMI
6 Varie ed eventuali
Il Presidente propone di passare al secondo punto dell’ OdG
2 Riaffiliazione, Tesseramento, Licenze, Manifestazioni 2020 e Registro CONI 2.0
Sara Rivera presenta le novità 2020 Registro CONI 2.0, Riaffiliazione, Tesseramento, Licenze e
Manifestazioni e vengono “ripassati” gli argomenti principali solitamente trattati nel corso dell’
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anno. Sara invita i presenti a consultare sempre la “Circolare 2020” consegnata in versione
cartacea durante la registrazione alla riunione.
3 Resoconto attività 2019 - 4 Progetti 2020
Il Presidente Romei passa la parola ai Consiglierei al fine di presentare le varie specialità.
Sergio Parodi ritiene sia stato un anno positivo per il Trial ligure. Il Campionato Regionale si è
svolto su sette prove di cui due organizzate in abbinamento al Campionato Regionale Trial
piemontese. Grazie alla collaborazione con “Nord Ovest” e la TV locale PRIMOCANALE abbiamo
avuto un’ ottima visibilità sul territorio ligure. A livello nazionale nella nostra regione si sono svolti
due Campionati Italiani Urban, un po’ “sfortunati” per il maltempo, e un Campionato Italiano
Outdoor. Le Mulatrial, come sempre, hanno riscosso un buon successo. Per la stagione 2020 sono
in corso delle richieste per CITO, Urban e Master Beta mentre il CRL è in via di definizione.
Ad aprire la nuova stagione è il Moto Club Albenga con la famosa Mulatrial del mare che si
svolgerà a fine gennaio. Sergio Parodi ringrazia tutti lascia la parola a Roberto Borreani.
Il Campionato Regionale Enduro 2019 si è disputato su sette prove tutte concluse regolarmente
che, considerando le problematiche morfologiche e le dimensioni della Liguria, sicuramente sono
state un ottimo risultato. Borreani ringrazia per questo tutti i Moto Club organizzatori per l'
impegno profuso e per i risultati ottenuti. Borreani ringrazia sentitamente la Commissione Enduro
composta dal Coordinatore Mimmo Giancone, Rudi Garlet ed Emanuele Magliolo per l' attività
svolta e la collaborazione con i Moto Club organizzatori.
Borreani sostiene non altrettanto soddisfacente il numero dei partecipanti, soprattutto alle ultime
prove del campionato, quasi dimezzato rispetto alle prime prove, quindi si rende indispensabile
una verifica attenta delle cause che sarà tema di discussione nella prossima conferenza Enduro a
Savona il 29 novembre, alla quale Borreani invita tutti, MMCC e piloti per ascoltare il parere di
tutti, suggerimenti e critiche volte a migliorare il campionato 2020 che probabilmente si svolgerà
in numero minore di prove considerando anche le difficoltà per raggiugere le località di gara
dovute al traffico sull'autostrada dei fiori e al crollo del ponte Morandi. Tra gli argomenti da
trattare alla conferenza enduro ci sarà la necessità di agevolare la partecipazione alle gare da parte
dei piloti meno esperti e dei giovanissimi; per questo si sta pensando di organizzare, nell'ambito
delle prove CRL anche gare di mini enduro. Saranno anche previste agevolazioni per i MMCC che
organizzeranno gare minori, nel caso fossero in perdita. Borreani ringraziamento i MMCC Alassio,
Fuoringiro e Sanremo per essersi impegnati nell’ organizzazione di prove di Campionato Italiano,
perfettamente riuscite, e a quelli a cui è già stata assegnata anche una prova 2020 (Sanremo ed
Alassio). Borreani ringrazia nuovamente i presenti e rinnova la partecipazione della Conferenza
enduro.
Cristiano Doimi espone il consuntivo del motocross ligure che ha visto una buona qualità delle
gare svolte con una ottima collaborazione con le piste ospitanti. Il numero dei partecipanti è salito
dal 47% del 2018 al 62% ad almeno il 51% delle manifestazioni, piccoli miglioramenti che ci
rendono fiduciosi. Il nuovo Coordinatore Salvatore Barbagallo è risultato sempre presente e
disponibile cogliendo approvazione tra i piloti. Doimi continua sottolineando che ancora molte
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cose devono essere migliorate. Per quello che sarà la stagione sportiva 2020 Doimi ipotizza una
interazione con il Campionato Regionale Piemonte per gli Under17 ed eventualmente estenderla
anche alle altre categorie, riprendere lo svolgimento delle gare nelle piste minori e sperimentare
gare a bassa competitività per limitare i costi e agevolare i tracciati più piccoli, inoltre sarà
rinnovata la Commissione motocross.
Cristiano Doimi continua con il consuntivo riguardante il STFR il quale vanta lo svolgimento un
ottimo numero di allenamenti pre gara, CTP e New Entry abbinati e non a Trofeo Skube, Trofeo
Mario Ferrero. Tutti questi corsi hanno accolto un ottimo numero di piloti che si sono ritenuti
soddisfatti della qualità degli stessi. Per la nuova stagione si intende consolidare la collaborazione
con regioni limitrofe, sia per CTP MX che per CTP «Mario Ferrero» e attività «Skube» dando
continuità alla fase di progetto 2019 in termine di tipologie di eventi proposti ai piloti;
razionalizzare il calendario eventi, in quanto troppe date mettono in difficoltà i genitori e rendono
poco sostenibili gli eventi; aumentare l’ interazione fra le specialità MX-EN; creare una scheda
(concordata con STF) dove attribuire crediti formativi ai ragazzi che partecipano ai corsi. Inoltre
sono previsti oltre alla parte pratica anche dei corsi teorici sui dispositivi di sicurezza e sulle
protezioni, inoltre saranno previsti degli incentivi da parte di FMI Liguria per i gestori e/o MC che si
rendano disponibili per organizzare eventi del STFR. Tra le novità ci sarà anche la proposta
sperimentale di appuntamenti con un preparatore Atletico FMI dedicati alla fase di preparazione
atletica da distribuire sul territorio con cadenza mensile. Doimi conclude il suo intervento
ringraziando per l’ attenzione.
Paolo Forti saluta i presenti e presenta il nuovo Coordinatore Turismo Sig. Antonio Manca,
nominato dal Consiglio Regionale. Antonio Manca interviene ringraziando tutti per la fiducia
dimostrata. Forti continua facendo presente che le manifestazioni turistiche organizzate nella
nostra regione sono sempre molto gradite ma avrebbe piacere di vedere maggiore coesione tra i
Moto Club. I MMCC Touring Genova, Genova e Val Bisagno lamentano la troppa burocrazia e la
grande difficoltà nel mantenere in attività un Moto Club e ritengono che la FMI dovrebbe
alleggerire gli incarichi dei Club. Maurizio Parodi, Presidente del MC Touring Genova 91, fa
presente che ormai molti gruppi organizzano moto incontri creando semplicemente un evento su
face book e si domanda perché i MMCC devono pagare e compilare documenti? Inoltre viene reso
noto che non c’è più ricambio generazionale, che i soci non hanno “senso di appartenenza” e che
non c’è collaborazione. Attilio Daccò, Presidente del Moto Club Val Bisagno, sostiene che aver
eliminato la versione cartacea di MotoItalia è stato un grossissimo errore perché al socio faceva
piacere ricevere il “giornaletto” e si dava maggior senso al costo eccessivo della tessera.
Forti risponde che è stato eliminato perché troppo costoso e fa presente però che quando c’era si
lamentava il fatto che fosse inutile e “brutto”. Romei interviene in merito all’ organizzazione dei
motoincontri su fb e invita i presenti, come già fatto in precedenza, a non lasciarsi “tentare” da
queste situazioni perché le conseguenze sono note. Romei lascia la parola a Luca Bagnasco,
esaminatore moto d’ epoca FMI.

Pag. n° 3

Federazione Motociclistica Italiana
Comitato Regionale
Liguria

Viale Padre Santo, 1 - 16122 Genova - GE
Tel. e Fax: 010/355463
Mail: liguria@federmoto.it
Sito: www.fmiliguria.it

5 Procedure iscrizione Registro Storico FMI
Luca Bagnasco si presenta e ringrazia il consiglio per avergli dato la possibilità di presentare alcuni
argomenti estremamente importanti riguardanti il Registro Storico FMI. Ricorda ai presenti come
compilare la modulistica e li invita a informare i soci dei vantaggi FMI e, soprattutto, delle
agevolazioni assicurative FMI perchè la maggior parte di coloro che richiedono l’ iscrizione al
registro storico non conoscono i vantaggi FMI. Attilio Daccò, Presidente del MC Val Bisagno,
risponde che dovrebbe essere la FMI ad informare i soci. Bagnasco controbatte che è il Moto Club
in diretto contatto con il socio per tanto le informazioni base devono essere date.
Il Moto Vespa Club Golfo dei Poeti La Spezia ritiene che la polizza FMI per le moto d’ epoca non sia
vantaggiosa. Bagnasco nega categoricamente e afferma che meno di novantaeuro non c’è polizza
assicurativa. Romei interviene ringraziando Bagnasco per la professionalità dimostrata e per il
grande lavoro, svolto con tanta passione, che svolge in Liguria.
6 Varie ed eventuali
Emanuele Magliolo, Presidente del MC Fuoringiro chiede se verrà sviluppata un’applicazione utile
a verificare le licenze elettroniche visionabili sui portatili. Romei risponde che durante l’ultimo
incontro plenario di Riccione sig. Mezzasalma comunicò lo sviluppo di una procedura utile in tal
senso pertanto si attende il rilascio del prodotto.
Il Consigliere Raffaele Prisco risponde ad alcune critiche espresse da alcuni esponenti di MC circa
la difficoltà riscontrate nella richiesta di attivazione del “buono benzina”, sull’aumento degli
adempimenti burocratici richiesti alle associazioni sportive in ottemperanza alle disposizioni
impartite dal CONI e sulla carenza di comunicazione nei confronti delle società assicuratrici per le
nuove agevolazioni previste dall’iscrizione al registro storico FMI.
Prisco evidenzia che il piano di comunicazione relativo al “buono benzina” così come quello verso
le società assicuratrici sul registro storico FMI necessita sicuramente di un miglioramento che però
deve tenere conto delle risorse impiegate verso tali attività ricavate solo dall’autofinanziamento
da parte dei tesserati perché il contributo CONI verso le disciplina non olimpiche risulta inferiore
rispetto a quello delle altre Federazioni.
Il Consigliere sottolinea inoltre che FMI contiene una molteplicità di discipline a differenza di
quelle curate dalle Federazioni sportive olimpiche, per cui il livello di attività e comunicazione
risulta notevolmente superiore rispetto a queste ultime pertanto ogni implementazione richiede
uno sforzo significativo.
Essendoci nessun altro argomento da trattare il Presidente Romei ringrazia tutti e dichiara
terminata la riunione alle ore 13:32.
Il Segretario
(Roberto Borreani)

Il Presidente
(Giulio Romei)

.
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