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Oggetto: Relazione Riunione di programmazione stagione mototuristica 2017 
 
Giovedì 19 gennaio  presso la sede del moto club I Vesuviani a San Giuseppe Vesuviano, ospiti dell’amico Michele Iovino, si è tenuta 
la riunione di programmazione per la stagione mototuristica 2017. 

 
All’apertura dei lavori erano presenti  dirigenti e rappresentanti  dei seguenti moto club: 
Salerno, Caserta, Wolves Bikers, I Vesuviani, Nuceria Bikers, Bikers Salerno City, Fire Brothers, Evolution Bikers, Irpino, Costiera 
Amalfitana, I Solidali, delle Ceramiche, Airone, Cumaricambike, i componenti della CTR Galdi, Trucillo e D’Alessandro, il coordinatore 
regionale del settore Bikers Fumarola, in rappresentanza degli R.M.T. Bonaventura, Galdi, Tedesco, Mele e Barbatelli e in veste di 
osservatori i C.d.G. Gargiulo, Guarnaschelli e Santoli, il Presidente del Co.Re. Campania Massimo Gambini e i consiglieri Greco e 
Barbatelli.  
 
Consuntivo 2016 
Il Presidente del Comitato Regionale  Massimo Gambini, in apertura dei lavori, ha evidenziato che la riunione si svolgeva per la prima 
volta sotto la nuova Presidenza Nazionale, con il nuovo organigramma Federale Nazionale ed in regime di prorogatio per i 
componenti del Comitato e delle Commissioni regionali in vista dell’imminente Assemblea Regionale Elettiva prevista per il 4 
febbraio 17. Importante passaggio sui contenuti emersi dopo il primo Consiglio Federale che ha battezzato la nuova Commissione 
Turistica Nazionale presieduta dal C.F. Rocco Lopardo, che lo vedrà concentrato ad un nuovo corso per il settore mototuristico già 
dalla stagione in corso, un impegno a rapportarsi con i territorio attraverso i Comitati e le Commissioni Territoriali, opportunità che 
la Campania dovrà cogliere per dare il proprio contributo da protagonisti e non da partecipanti.  
Si passa ad una breve analisi della stagione  appena conclusa, dove i moto club della Campania, i propri soci, sono stati impegnati sul 
territorio da organizzatori e partecipanti negli eventi proposti dai calendari per i trofei regionali di mototurismo, gimkana e settore 
bikers, in totale armonia con gli obiettivi prefissati ad inizio anno con il comitato ed i responsabili di settore. I numeri sono 
sostanzialmente allineati alle passate stagioni, le linea guida suggerite ad inizio anno hanno premiato la condivisione tra moto club 
ed associazioni locali, le sinergie organizzative e la specializzazione hanno fatto sicuramente crescere il livello e la qualità delle 
proposte messe in campo.  
Il Trofeo di Gimkana 2016 non ha soddisfatto le aspettative  di partecipazione delle passate edizioni, le perplessità emerse sul 
opportunità di continuare ha trovato contrario sia il presidente che altri soci, il Trofeo di Gimkana  è stato un lustro per le attività del 
nostro Comitato e deve andare avanti con l’impegno di tutti i moto club.  
Un particolare apprezzamento da parte di tutti è venuto sul Regolamento Regionale del Trofeo Mototuristico che ha fatto da 
apripista per il regolamento nazionale di specialità.  
 
Stagione 2017 
Analizzato il calendario nazionale con gli appuntamenti di Eccellenza accolti dalla C.T.N. non si è potuto non commentare con 
qualche perplessità, il calendario Trofeo Turismo Sud con una concentrazione di appuntamenti ripetitivi in Calabria, veramente 
monotono e poco entusiasmante, una gara spot in Campania a cura del m.c. I Cilentauri, una in puglia e due in Basilicata.  
Si  è passati alla Richiesta Manifestazioni 2017  ed ai criteri da mantenere, con la priorità di scelta in base alla classifica 2016 per 
moto club,  con l’unanime volontà da parte di tutti i presenti, a non inserire concomitanze visto che il parco partecipanti si ritrova 
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ad essere diffusamente presente sia alle manifestazioni mototuristiche che alle Feste Bikers. Sul calendario Feste Bikers si è ancora 
una volta accettato il calendario Bikers nazionale già pubblicato in autonomia, sottolineando che per la stagione 2018 anche il 
settore Bikers dovrà confrontarsi con il Comitato e la Commissione regionale prima di prendere impegni per le manifestazioni.  
Questa scelta, eviterà per il futuro di trovarci manifestazioni concomitanti quale quella del 16 e 17 settembre dove a 30km di 
distanza ci sarà un motoraduno nazionale organizzato dal m.c. I Solidali in collaborazione con la locale proloco, vincolato alla data 
della festa “I Cortili della Storia” ed una festa bikers organizzata dal m.c. Fire Brothers evento ormai pubblicato sul calendario 
nazionale Bikers. Come avvenuto nelle precedenti stagioni, una volta raccolte tutte le richieste si cercherà, con un elementare 
principio di buonsenso, di amalgamare le richieste e cercando di rilasciare la festa del proprio moto club a tutti, vigilando su quei 
casi e quei moto club che per scelte personali provano a mettere in crash il clima disteso che si è venuto ad instaurare nelle ultime 
stagioni. 
In chiusura non si è potuto non notare  l’assenza in blocco dei Vespa Club, comportamento che si può leggere come  una chiara 
preclusione e mancato riconoscimento del nei confronti del mondo FMI. Molti dei presenti  hanno contestato la convenzione FMI 
Vesdpa Club, ritenendo discriminatorio lo sconto sul costo della tessera e sul numero minimo di tessere da acquistare rispetto ai 
moto club tradizionali. Attraverso i canali di informazione siamo già a conoscenza che i Vespa Club FMI  hanno pubblicato una serie 
di eventi senza tener minimamente in conto degli impegni del calendario regionale, ci riserviamo un approfondimento 
sull’argomento con i vertici nazionali. 
 
 
 
Standard Manifestazioni  

Il buon impianto costruito nelle ultime stagioni necessita solo di una maggiore attenzione a quelle che sono le norme previste dal 
regolamento di specialità da parte degli organizzatori. Il Comitato ha sempre garantito un adegueto supporto alle iniziative ed alle 
richieste dei moto club per cui, anche per la stagione 2017 , ci sarà una particolare attenzione ai bisogni della disciplina.  
 
Regolamento e classi 2017  
Il buon impianto ed i risultati ottenuti dall’applicazione del Regolamento 20176 tende a far confermare i contenuti anche per la 
stagione 2017. Sarà presa in considerazione la possibilità di continuare a tenere valide le prove di gimkana, per il Trofeo Turistico 
con un incentivo alla partecipazione. Dopo l’Assemblea Regionale, il nuovo Comitato avrà tra le priorità, l’esplorazione con gli 
organizzatori del Trofeo di Gimkana ed il gruppo di lavoro del m.c. Nuceria Bikers, per trovare il giusto equilibrio nell’organizzazione 
delle manifestazioni. In più occasioni, il gruppo di lavoro dei Nuceria Bikers ha lamentato un atteggiamento di superficialità da parte 
degli organizzatori, facendo ricadere su di loro anche i più elementari adempimenti in fase organizzativa e sul campo.   
 
Calendario Gare 
Il calendario gare verrà pubblicato nei termini previsti dalla circolare richiesta Manifestazioni 2017 . 

 
 
 

Massimo Gambini 
Presidente 

Co.Re. Campania F.M.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 


