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Il presente documento illustra la relazione del quadriennio
presentata all’assemblea elettiva dei MC di FMI Liguria.
Il quadriennio 2017 – 2020 si è inserito nel contesto più critico
degli ultimi 10 anni di vita di FMI, caratterizzato dalla progressiva
diminuzione dei partecipanti dovuta alla decrescita della natalità,
tutt’ora in corso, ed alle modifiche degli stili di vita!
Tale panorama inoltre ha subito un ulteriore contraccolpo dalla
pandemia mondiale.
FMI Liguria, nonostante la costante riduzione dei tesserati, ha
favorito nel corso dell’ultimo quadriennio le migliori condizioni per
garantire l’attività sociale sul territorio fornendo un panorama
significativo di attività sportive ed istituzionali.
La prossima sfida perciò sarà quella di creare nuove opportunità
affinchè si possa riequilibrare lo scenario mostrato dalla fase di
regressione dei prossimi 10 anni!

Introduzione
• I grafici illustrano di seguito perciò gli scenari che dovremo
affrontare ma mostrano anche il primo aspetto positivo dato
dall’aumento della base agonistica nel 2021 con un aumento
importante delle licenze, grazie alle iniziative Federali ed alla
notevole offerta di manifestazioni presente sul territorio della
Liguria.
• Le tabelle inoltre mostrano il riepilogo degli eventi sportivi e
turistici organizzati dai MC, la notevole offerta formativa del
settore tecnico e dell’educazione stradale fornite dal Comitato.
• Successivamente sono state sintetizzate le varie iniziative
sviluppate nel corso degli ultimi 4 anni di FMI Liguria.
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I tesserati
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Le licenze
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Le manifestazioni
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Le novità

2017
• «I magnifici100: la Liguria in moto»
Per la prima volta viene organizzato, con la collaborazione dei MMCC liguri, un
motoraduno da Levante a Ponente con ritrovo a Genova
• Genova apre le porte ai corsi di guida sicura su strada.
Con la collaborazione della Federazione Motociclistica Italiana viene svolto,
presso l’ Hotel Columbus di Genova, il primo corso di Guida Sicura su Strada che
vede molti altri appuntamenti.
• Inizia la collaborazione con Midass.
Per i servizi fotografici durante le manifestazioni.
• FMI Liguria diventa «social»
Si aprono le pagine fb, Istagram ed il Canale YouToube.
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Le novità

2018
• «Progetto pilota per la prevenzione incendi tra
forestale e Moto Club»
Nella sostanza si trattava di garantire la presenza
costante di motociclisti volontari con moto da enduro
all’interno di aree di notevole pregio ambientale, quali
quelle del Monte Faudo soggette a tutela, per
individuare con estrema rapidità i potenziali inneschi
di incendio e prevenirli. Un’opportunità resa possibile
dalla disponibilità dei protagonisti dei motoclub
Enduro Sanremo, Gentlemen Bordighera, Imperia,
Sanremo e Riviera Racing.
• Modificata la legge regionale della Liguria sul
fuoristrada.
Il gruppo di lavoro, costituito dal Presidente Giulio
Romei e dall’Avv. Paolo Turci, ha condiviso con
l’Assessorato ai Parchi della Regione Liguria una
serie di proposte di modifica della L.R. 38/92 e di
modifica della Legge Regionale 16 giugno 2009, n.
24 con l’obiettivo di semplificare le procedure per
l’organizzazione di gare e manifestazioni
motociclistiche fuoristrada e di superare alcuni vincoli
significativi.
• Nasce il Campionato Interregionale Supermoto.
La Liguria si unisce alle regioni Lombardia e
Piemonte e dà il via al Campionato Interregionale
Supermoto.
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Le novità

2019
• Il fuoristrada in TV
In collaborazione con E-20 le manifestazioni di
Campionato Regionale Enduro, Motocross e Trial sono
state trasmesse sulla tv locale «Primo Canale Motori».
• La velocità alla Festa dello Sport
In collaborazione con la «Nannelli Riders Academy», per
la prima volta, sono state organizzate due giornate di
prove minimoto velocità alla festa dello Sport di Genova.
•
La Liguria partecipa alla prima edizione del Trofeo
delle Regioni Turismo.
Il MC Biker Family coordinato dal suo Presidente Antonio
Manca insieme agli amici Rosario e Francesca, con la
collaborazione di Agostino Sommariva, ha portato i sapori
della Liguria a Pizzo Calabro.

• Trofeo delle Regioni Supermoto….la prima volta della
Liguria.
La Liguria partecipa per la prima volta al trofeo delle
regioni.

2020
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Le novità

•
Nasce il Campionato Regionale Minienduro con prove abbinate al Campionato
Regionale Enduro adulti.
•

Viene istituito il Campionato Regionale Motocross Liguria, Lombardia, Piemonte LADY

• Promozione debuttanti e cadetti MX 2020.
FMI Liguria, su proposta della commissione Motocross, mette a disposizione di chi si
avvicina allo sport agonistico per le Categorie Debuttanti /Cadetti 65cc: Licenza gratuita
FMI 2020
• L’ iniziativa di FMI Liguria “Un aiuto su due ruote”, intenta alla ricerca di volontari su due
ruote per la consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità durante l’emergenza
coronavirus. Tale iniziativa ha permesso ai motociclisti liguri di ripartire tra i primi nel 2020
anche con la circolazione stradale!
• Il Settore Tecnico Regionale ha organizzato corsi on-line dedicati ai piloti in
collaborazione con il CONI ed il Co.re. FMI Piemonte.
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Promo giovani

Ogni anno il Settore Tecnico Regionale, gestito da Cristiano Doimi, sviluppa progetti
dedicati alla crescita dei giovani.

Progetto «Donne in Trial»
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I corsi

New Entry e Allenamenti
Collegiali
ENDURO, MOTOCROSS E
TRIAL
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Corsi di
educazione stradale

Nel corso del quadriennio si sono susseguiti una lunga serie di corsi di Educazione
Stradale presso gli Istituti scolastici delle scuole medie e superiori delle Provincie di La
Spezia, Genova ed Imperia gestiti dal Referente regionale per l’ Educazione Stradale
Paolo Forti seguito dai formatori liguri.
La Liguria non ha perso occasione di ospitare, nell’ Istituto superiore Liceo Da Vigo di
Rapallo (GE) il progetto del Dipartimento di Educazione Stradale FMI «Io non me la
bevo» che ha visto la partecipazione di piloti del calibro di Davide Soreca e Matteo
Cavallo riscuotendo notevole interesse tra gli alunni.
A seguito degli appuntamenti nelle scuole si sono svolte 6 giornate di Corsi Hobby Sport
per avvicinare i ragazzi all’ attività motociclistica.
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Progetti futuri

• Consolidamento di tutte le attività e iniziative svolte in questi 4 anni
• Sviluppo e promozione dell’ attività turistica sociale e individuale
• Incentivazione della partecipazione femminile in tutte le specialità

Si ringraziano per la preziosa e fondamentale collaborazione
in questo quadriennio:
I Moto Club liguri, le Commissioni Sportive Regionali,
il Settore Tecnico Regionale e le strutture centrali FMI.

