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Verbale  CONFERENZA ENDURO LIGURIA 2022 

 
Il giorno 4 dicembre dell’anno 2022 è stata convocata alle ore 09:20, presso la sala del palazzo della 
Provincia di Savona , la riunione della Commissione regionale Enduro per discutere il seguente  
 
Ordine del giorno: 

1. Andamento della stagione agonistica 2022. 

2. Presentazione della prova di Campionato del Mondo Enduro 2023 del MC Sanremo 

3. Richiesta della disponibilità ai Moto Club per l'organizzazione di gare 2023. 

4. Date libere per gare titolate di Campionato regionale. 

5. Novità regolamentari 2023 dei Campionati italiani. 

6. Aggiornamento regolamento Campionato regionale con particolare riferimento 

all'allestimento del Parco Chiuso al Sabato e al cronometraggio con Transponders . 

7. Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 
i rappresentanti dei seguenti Moto Club: 
Alassio, Alta Val Trebbia, Cairo Montenotte, Calvari, Fuoringiro Savona, Gentlemen Bordighera, Imperia, La 
Guardia, Sanremo, Segno. 
Assente giustificato il MC Enduro Sanremo . 
la Commissione regionale Enduro:  
Mimmo Giancone, Emanuele Magliolo, Rudi Garlet, Stefano Fazio e Elena Oleari;  
il Comitato Regionale: Giulio Romei, Sergio Parodi, Roberto Borreani e Sara Rivera. 
il Direttore di Gara Fulvio Balestra  
 

1. Andamento della stagione agonistica 2022. 

Romei  ritiene sicuramente positivo lo svolgimento delle gare titolate nazionali in Liguria con ben sei gare, di 
cui una  di Motorally Rally Raid- Bahia Tutte le gare hanno avuto peculiarità tecniche di rilievo. 
Soddisfacente anche la stagione agonistica  territoriale con cinque gare titolate regolarmente effettuate per 
l'Enduro e sei gare per il Minienduro, compresi due Minienduro del Trofeo Mario Ferrero e due Enduro Sprint 
non titolati. 
Interviene Magliolo, responsabile del Minienduro ligure, sottolineando la crescita di questa disciplina nella ns 
regione grazie all' introduzione da qualche anno di gare CRL mini effettuate anche il sabato precedente le 
gare Enduro sullo stesso Cross Test dei “grandi", Magliolo ringrazia tutti i Moto club che hanno organizzato 
queste gare ed in particolar modo il MC Alassio e Mimmo Giancone per l'aiuto prestato. Nell'intervento 
Magliolo evidenzia la notevole crescita a livello di partecipazione ma anche a livello agonistico del settore 
femminile ligure che ha raggiunto ottimi risultati in ambito nazionale. 
 

2. Presentazione della prova di Campionato del Mondo Enduro 2023 del MC Sanremo 

Danilo Benza, Presidente MC Sanremo illustra  le caratteristiche principali della  gara valida per il 

Campionato del Mondo di Enduro che si svolgerà ad Arma di Taggia - Sanremo dal 31 Marzo al 2 Aprile . 

Data la complessià' dell'organizzazione e  gestione della gara, il Moto club Sanremo e la Commissione  

Enduro fanno appello ai Moto club Liguri per un aiuto in termini di personale addetto in aiuto. 

 

3. Richiesta della disponibilità ai Moto Club per l'organizzazione di gare 2023 

Si propongono disponibili ad organizzare gare di CRL Enduro, alcuni anche con aggiunta del mini, ove gli 

spazi lo permettano, i MMCC: Sanremo, Alassio, Segno, Cairo, Alta Val Trebbia. Presentano la disponibilità 

per gare di CRL Mini e gare non titolate di Enduro Sprint i MMCC Gentlemen, La Guardia e Fuoringiro.  
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Il MC Cairo  comunica di aver ricevuto la richiesta  da parte del gruppo KTM  di una gara nazionale Trofeo 

Husqvarna - Gas Gas  per settembre. La Commissione ed il Co.Re. accettano l'iscrizione tardiva. 

 

4. Date libere per gare titolate di Campionato regionale. 

Vengono comunicate le date libere da gare nazionali/internazionali per procedere con la richiesta di 

iscrizione a calendario regionale che dovrà essere effettuata tramite il portale gestionale dei MMCC, nella 

sezione “manifestazioni”, “richiesta iscrizione regionale”; termine ultimo per effettuare lea richiesta venerdì 

13 gennaio 2023. 

 

5. Novità regolamentari 2023 dei Campionati italiani. 

Non essendo ancora circolarizzato il nuovo regolamento nazionale 2023,  viene anticipato che  l'iscrizione 

alle gare attraverso il portale Sigma Federmoto avverrà solamente a fronte del pagamento anticipato della 

tassa di iscrizione. Gli importi saranno versati sul C.C. FMI Roma che entro pochi giorni provvederà a 

versarli sul C/C del Moto club organizzatore.    

Il regolamento territoriale 2023 non  potrà essere elaborato senza avere le norme nazionali approvate; in 

merito si è discusso sulla necessità di variare le classi/categorie allo scopo di migliorare la suddivisione degli 

iscritti: dopo vari interventi dei MMCC presenti la Commissione comunica che difficilmente ci saranno 

modifiche rispetto a questo argomento in quanto è molto difficile prevedere la composizione futura delle 

classi. I presenti concordano. 

Il Coordinatore Giancone comunica che per la prossima stagione agonistica non sono previsti i suoi 

sopralluoghi anticipati per i percorsi di gara, se non richiesti dagli organizzatori, allo scopo di ridurre i costi. 

Si richiede comunque a tutti i MMCC organizzatori di predisporre affinchè un responsabile del percorso sia 

disponibile ad una verifica del percorso e delle PS il sabato, assieme al Coordinatore. 

 

6. Aggiornamento regolamento Campionato regionale con particolare riferimento 

all'allestimento del Parco Chiuso al Sabato e al cronometraggio con Transponders. 

Sottolineata la volontà da parte della Commissione Enduro di mantenere ad ogni gara CRL Enduro, quando 
gli spazi lo consentano, il Parco Chiuso dalle OP del Sabato alla partenza della domenica, tutti i MC presenti 
accettano la proposta della Commissione di ridurre la quota di iscrizione di 10 Euro per quelle manifestazioni 
che non potranno garantire il PC. 
La Commissione e Borreani si sono attivati da alcune settimane per avere preventivi da parte della sezione  
FICR Crono Imperia per il servizio di cronometraggio con e senza transponders. I preventivi sono stati 
presentati e, considerato un aggravio di circa 500 Euro ad ogni gara, gruppi elettrogeni esclusi (a carico del 
MC organizzatore) si è condivisa con tutti i presenti la possibilità di aumentare la quota di iscrizione di 5 Euro 
a gara. Siccome per le gare più distanti da Imperia viene richiesto a volte anche il pernotto dei cronometristi 
e il costo naturalmente cresce si stanno valutando alternative con Cronometristi di regioni confinanti, 
premesso che per la FICR vige la territorialità, quindi servirà il benestare della  FICR ligure. 
Per questi servizi Borreani riferisce che non ci sono strutture private che possano operare per il CRL. 
Borreani e la Commissione si interfacceranno con Crono Imperia, per trattare comunque sui costi, del 
dettaglio del servizio e sulle attrezzature necessarie nonché sulla garanzia di un servizio ineccepibile con i 
transponders. 
 

7. Varie ed eventuali 
Il DdG Balestra segnala la necessità di migliorare  il posizionamento dei Controlli di Passaggio (Timbri) e di 
predisporre una verifica attenta dei riscontri di passaggio all'atto del ritiro della tabella di marcia a fine gara. 
Viene richiesto dal MC Sanremo, Calvari ed altri un 
 dettaglio del bilancio economico del Co.Re. ed in particolare del settore Enduro. Romei comunica che a 
breve si terrà una riunione via Web a tal proposito per tutti i chiarimenti. 
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Essendoci niente altro da discutere la riunione termina alle ore 13:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Regionale   
Giulio Romei   

Coordinatore Regionale Enduro Consigliere Regionale 
Mimmo Giancone Roberto Borreani 

Prot. N.  


