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VERBALE CONFERENZA ENDURO
Savona, 29 novembre 2019
Nella giornata di venerdì 29 novembre 2019 alle ore 20:30 si è svolta la Conferenza Enduro del Comitato
Regionale Liguria della FMI, presso la sala riunioni del Centro Diocesiano di via dei Mille, 18100 Savona, per
discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
•
•
•
•
•

•

Introduzione del Presidente Giulio Romei e del Consigliere Regionale Roberto Borreani.
Analisi di tutte le gare CRL 2019 (commenti, suggerimenti e critiche)
Chiarimenti sul ruolo del Coordinatore (incarichi e responsabilità in fase di visione preliminare del
percorso, e durante la gara)
Chiarimenti sulla preiscrizione obbligatoria (20€) in fase di rilascio licenza Enduro, amatoriale e
nazionale.
Verrà preparato e illustrato in fase di riunione un vademecum per gli organizzatori CRL con i
requisiti minimi per le gare titolate 2020 in termini di: Paddock, segreteria, segnalazioni stradali,
lunghezza e difficoltà percorso, prove speciali, personale di assistenza, assistenza sanitaria,
premiazioni.
Calendario Nazionale Enduro, date disponibili per gare regionali e dichiarazione di intenti a
organizzare gare Enduro 2020 da parte dei Moto Club
Le proposte della Commissione da discutere:

•
•

•
•
•
•
•

•

Ritornare per il 2020 alla verifica anticipata del percorso e della sede di gara da parte del
Coordinatore EN.
Limitazione a cinque - max sei gare per il CRL 2020 selezionando altrettanti MC meritevoli in modo
da avere gare ben organizzate che possano riscuotere consensi soprattutto dai piloti di medio bassa
classifica.
Valutare la possibilità di rendere obbligatorio il bonifico all'atto dell' iscrizione alle gare
Valutare la possibilità di iscrizione anticipata a tutto il campionato con vantaggi economici
Abbinare ad alcune gare CRL gare di Minienduro da effettuarsi al sabato sullo stesso fettucciato del
CRL , percorso al contrario.
Gare minori e promozionali per attrarre giovani e neofiti
Rendere le gare 2020 gradevoli anche ai piloti meno esperti e ai debuttanti , rendendo più facile il
percorso di trasferimento e concentrare l'attenzione a realizzare prove speciali tecniche, ben
preparate e di lunghezza adeguata (non inferiori a 3,5 minuti).
Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti:
il Presidente FMI Liguria Giulio Romei, il Consigliere referente Enduro Roberto Borreani, il Coordinatore
Enduro Liguria Mimmo Giancone, i componenti della Commissione Enduro Liguria Emanuele Magliolo, Rudi
Garlet, i DdG Fulvio Balestra, Marco Bazzano, Gianni Culazzo, Patrizia Nano e piloti Enduro; I seguenti
MMCC: Alassio, Alta Val Trebbia, Cairo Montenotte, Casarza Ligure, Enduro Sanremo, Fuoringiro Savona,
Gentlemen Bordighera, La Guardia, Sanremo, Tre Torri Albenga, Valli del SOL.
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Svolge funzione di segretario verbalizzante Roberto Borreani.
Per problemi dovuti al traffico sull’autostrada da Genova, che non ha consentito a tutti i MMCC invitati della
provincia di Genova di arrivare in orario, la riunione è iniziata alle 21:30.
Il Presidente Romei apre la riunione illustrando ai presenti la distribuzione delle attività motociclistiche tra i
tesserati della Liguria ove si evidenzia un decremento costante degli iscritti a partire dal 2011 ad oggi.
Si evidenzia che nel corso degli ultimi due anni sono state incrementate le risorse dedicate dal Comitato
Liguria ai momenti di prova delle motociclette tra i bambini delle scuole primarie e secondarie in aree
attrezzate.
Tali attività, rendicontate in un progetto di promozione sportiva, sono state finanziate in parte da
Federmoto e in parte dal contributo delle preiscrizioni al campionato regionale di enduro e verranno
replicate nel corso del 2020.
Borreani illustra brevemente l’ordine del giorno e preannuncia possibili modifiche per il ritardo iniziale,
Sottolinea come le sette gare di Campionato Regionale Enduro Ligure ( CRL ) si sono svolte tutte
regolarmente, nonostante il meteo avverso in diverse occasioni. Purtroppo segnala la notevole riduzione dei
partenti alle ultime gare di Torriglia e Isolabona e presenta una statistica che evidenzia anche la tendenza di
molti piloti ad iscriversi regolarmente alla gara, senza pagare la tassa di iscrizione e senza giustificare con
certificati medici la propria assenza. Questa anomalia verrà affrontata in seguito con proposte dalla
Commissione Enduro e della riunione.
IL MC Alta Val Trebbia (Claudio Gazzari) chiede alla Commissione le intenzioni riguardo a possibili rinvii di
gara CRL per problemi legati alle previsioni meteo che in alcuni casi sono un deterrente per i piloti ad
iscriversi e un problema per i MMCC organizzatori che rischiano di avere un numero di partenti risibile .
Emanuele Magliolo risponde che uno dei problemi di rinvio o annullamento di manifestazioni è legato alla
nuova normativa delle allerte meteo che rispetto ad anni passati impone la sospensione di tutte le
manifestazioni in caso di allerta arancione o rossa e che comunque in seguito verranno proposte
all’assemblea alternative a questo problema Mimmo Giancone sostiene che sette gare titolate per il CRL
siano troppe e con la Commissione, comunica l’intenzione di ridurle a cinque per il 2020.
Viene quindi presentato il calendario con tutte le gare del Campionato Italiano Enduro e Minienduro e si
chiedono ai Moto Club presenti la disponibilità ad organizzare queste manifestazioni.
Borreani precisa che si tratta di una indagine preventiva e che le richieste ufficiali dovranno essere inoltrate
nei tempi e nei modi previsti dalle norme FMI .
Chiarito il tema, si propongono i seguenti MMCC con le date richieste:
Gentlemen
CRL 22 Marzo
ed
Enduro Sprint da definire
Enduro Sanremo
CRL 5 Aprile
Imperia
Fast 26 Aprile
Casarza Ligure
CRL 26 Aprile
Valli del SOL
CRL 7 giugno o 14 Giugno
Alta Val Trebbia
CRL 7 Giugno
Sanremo
CRL 14 Giugno
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Viene sottolineato ancora da Borreani che le date proposte, una volta richieste ufficialmente, dovranno
essere verificate, concordate e approvate dalla Commissione Enduro e dal Co.Re.
Inoltre, siccome alcune date sono richieste da due Moto Club e altre sono in concomitanza con il C.I.
MiniEnduro, la Commissione, dopo verifiche con i piloti potenzialmente interessati a gare C.I, verificherà se
queste concomitanze potranno essere accettate.
Si rimanda ad un incontro definitivo tra i MMCC organizzatori e Commissione probabilmente nel mese di
Gennaio.
Magliolo, Giancone e Garlet ritornando all’argomento iscrizioni propongono all’assemblea alcune soluzioni
per evitare il mancato pagamento delle iscrizioni alle gare; dopo interventi di molti Moto Club viene
proposta la possibilità di preiscrizione a tutto il campionato versando anticipatamente al Co.Re un importo
di 50 euro a gara.
Prevista anche la possibilità di iscrizione alla singola gara a 60 Euro, se nei tempi previsti dal regolamento,
per i ritardatari si propone un aumento di 20- 30 euro a gara e partenza in coda.
Il MC LA Guardia (Norberto Valentich) propone di accettare richieste di rimborso gara per gara a quei piloti
che preiscritti, non possano partecipare a seguito infortunio certificato.
La proposta viene accettata.
Viene messa al voto la proposta e tutti i MMCC presenti si dichiarano favorevoli, eccetto Casarza e Alassio
che propongono invece di 55€ preiscrizione / 65€ a gara.
Verificata l’ effettiva possibilità da parte del CoRe ad incassare e a gestire questi importi, il nuovo
regolamento territoriale EN Liguria 2020 recepirà le proposte espresse dalla maggioranza.
La Commissione inoltre propone di implementare l’ attività promozionale indirizzata ai giovani e ai
debuttanti, chiedendo ai MMCC di organizzare, anche sui fettucciati destinati ad ospitare gara CRL una gara
di CRL Minienduro da svolgersi il sabato precedente la gara e altre gare EN Sprint (Skube o simili).
I MMCC presenti giudicano positivamente questa proposta che verrà perfezionata in caso di assegnazione
gara CRL.
Borreani chiarisce il ruolo del Coordinatore Enduro Mimmo Giancone , che per la prossima stagione
agonistica sarà nuovamente disponibile alla verifica preventiva dei percorsi di gara e nei giorni di gara sarà a
disposizione in aiuto all’organizzatore e soprattutto al DdG .
Viene raccomandato a tutti gli organizzatori di tenere in dovuto conto tutte le raccomandazioni della
Commissione e del Coordinatore che sono volti unicamente a migliorare le gare, uniformandole e
rendendole attraenti per i piloti che ultimamente abbiamo visto in diminuzione.
Viene chiarito, anche se si ritiene che tutti gli organizzatori debbano conoscerle perfettamente, le
responsabilità del Direttore di Gara quale responsabile principale, anche a livello legale, dello svolgimento
della gara e quindi le sue disposizioni devono essere sempre applicate alla lettera.
Borreani sottolinea inoltre che i DdG che operano normalmente in Liguria sono sempre molto collaborativi
e attenti alle opinioni degli organizzatori e del Coordinatore, quindi e’ necessario rispettare sempre il ruolo
del DdG.
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Essendoci nessun altro argomento da trattare il Presidente dichiara terminata la Conferenza alle ore 00:00.

Il Segretario
(Roberto Borreani)

Il Presidente
(Giulio Romei)
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