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Sommario: 
 A seguito delle disposizioni previ-
ste dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile 2020 – disponibile clic-
cando qui – al fine di evitare 
diversità interpretative ed applicati-
ve, la Federazione Motociclistica 
Italiana indica – di seguito – le 
misure relative allo svolgimento di 
tutta l’attività motociclisti-
ca organizzata sotto il coordina-
mento delle attività federali.  
Si precisa che quanto previsto dal 
seguente articolo del DPCM…      
Art. 1 comma 1 f) “non è consen-
tito svolgere attività ludica o ricrea-
tiva all’aperto; è consentito svolgere 

individualmente, ovvero con accompa-
gnatore per i minori o le persone non 
completamente autosufficienti, attività 
sportiva o attività motoria, purché co-
munque nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno due 
metri per l’attività sportiva e di almeno 
un metro per ogni altra attività”.   

Quindi, per maggiore chiarezza:   

SONO SOSPESE le manifestazioni o 
competizioni sportive federali di 
ogni ordine e specialità motociclistica, a 
livello nazionale e territoriale almeno 

fino al 17 maggio compreso.                     
SONO SOSPESE le attività che si 
svolgono sotto il coordinamento 
federale compresi i raduni mototuristi-
ci, i corsi per Licenziati, le sedute di 
allenamento strutturato (collegiali o 
stage), a livello nazionale e territoriale 
almeno fino al 17 maggio compreso.                       
E’ CONSENTITA l’attività di allena-
mento – in impianti omologati 
FMI ed autorizzati all’apertura in 
base alle singole ordinanze regio-
nali – degli atleti riconosciuti di 
interesse nazionale dalla FMI.   

INFO: WWW.FEDERMOTO.IT 
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DPCM 26 aprile 2020.  Aggiornamenti FMI  

 Il metodo attuato per 
combattere il covid-19 
purtroppo richiede il sacri-
ficio di rimanere a                    
casa,uscendo esclusiva-
mente per le necessità in-
dispensabili.  

Questo periodo apocalitti-
co, accompagnato dalla 
strumentalizzazione delle 
notizie dei media, instaura 
il terrore nelle persone il 
più del necessario…  l'eco-
nomia è in ginocchio,la 
libertà degli individui viene 
negata,costretti a lottare 
come fossimo in guerra 
con un nemico invisibile 
che non possiamo sconfig-
gere con le armi, ma solo 
Restando uniti e aiutando-
ci a vicenda.  

La vita ci ha messo in pau-
sa per farci riflettere su 
cosa veramente conta 
nell’esistenza?  

Sicuramente questa è 
l’opportunità giusta per 
scoprire a fondo le perso-
ne a noi vicine e a dare più 
peso alle piccole cose,ma 
anche per seguire passioni 
o sogni e tutto quello che 
abbiamo dentro.  

Prima dell'emergenza era-
vamo soliti trovarci, anche 
spesso,ai nostri cari e ama-
ti raduni,dove scambiava-
mo opinioni e passavamo il 
tempo piacevolmente in 
compagnia.  

Non temete,quando si 
potrà torneremo a dare 
gas tutti insieme più che 
mai,recuperando tutte le 
nostre tappe perse!  

Anche se per noi Bikers il 
bene primario è la moto 
dobbiamo attendere la 
fine di questi “domiciliari" 
per una buona causa: 
l’umanità e torneremo a 
goderci il gruppo più di 
prima!  

(Luca Perugi) 
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La Commissione Turistica e Tempo Libero (CTTL) della Federazione Motociclistica Ita-
liana lavora ogni giorno per intercettare la voglia di mototurismo che sta emergendo in Italia, 
in vista della fase due dell’emergenza Coronavirus e della graduale ripartenza delle attività 
mototuristiche che, almeno inizialmente, saranno improntate al turismo individuale o di pic-
coli gruppi e quindi al turismo di prossimità. 

I concetti di turismo di prossimità, turismo esperienziale, turismo di territorio, turi-
smo responsabile e turismo sostenibile (o ecosostenibile) sono già entrati a far parte del 
DNA della FMI da diversi anni. Fin da subito infatti, Rocco Lopardo, Presidente della CTTL, 
ha puntato su questi nuovi concetti di mototurismo per esplorarne nuove modalità di concretiz-
zazione. 

Ma cosa si intende esattamente per turismo di prossimità? Con queste parole si vuole illustra-
re un modo di viaggiare che ci condurrà verso mete vicine a casa e, possibilmente, poco af-
follate. Saranno in pole position, quindi, le miriadi di località turistiche meno conosciute che 
costellano il territorio italiano e una modalità di esplorazione che segue i principi del turismo 
lento. 

Turismo, quindi, nella propria regione (inizialmente) o al limite in quella vicina, in ogni caso 
non oltre i confini nazionali. Sarà questo lo scenario del mototurismo ai tempi del Coronavi-
rus. 

Compito della FMI sarà lanciare iniziative, fornire linee guida e servizi, che sono allo studio 
e in continuo aggiornamento in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria, anche mediante la 
realizzazione di una nuova app, per un turismo “in sicurezza” e per fronteggiare il 
“lockdown psicologico”. 

Ciò sarà attuato stimolando la propensione dei mototuristi italiani a raggiungere mete più vici-
ne – anche perché molti cittadini devono fare i conti con la crisi economica – e l’attitudine a 
preferire mete meno affollate di turisti, come i piccoli borghi, di cui l’Italia è davvero molto ric-
ca”. Un’esperienza di viaggio diversa dagli schemi turistici abituali. 

Il territorio (cioè il luogo visitato con le sue ricchezze artistiche, paesaggistiche, naturali, uma-
ne, ecc.) rappresenta un’opportunità da esplorare secondo i diversi livelli di interesse del 
mototurista e una possibilità di avere un contatto autentico con stili di vita diversi dai propri, 
vivendo esperienze di conoscenza profonde dal punto di vista estetico, intellettuale o emoti-
vo. Secondo i codici etici della sostenibilità, codici che possono essere sottoscritti e inglo-
bati dal mototurismo di territorio, l’attività turistica promossa dalla F.M.I. vuole rappresenta-
re per le singole destinazioni uno strumento che ne favorisca uno sviluppo economico e socia-
le, rivolgendo una particolare attenzione al rapporto tra attività turistica e natura, adottando 
strategie operative affinché tale rapporto sia all’insegna dell’armonia e del rispetto. L’obiettivo 
principale del turismo ecosostenibile è la preservazione dell’ambiente naturale e la ricerca 
di un nuovo equilibrio tra uomo e natura che favorisca la miglior convivenza possibile e in 
tale ottica, quindi, è ipotizzabile l’ecoturismo su due ruote, che può essere inteso come stru-
mento utile per integrare politiche di sviluppo sostenibile, preservando l’integrità culturale 
delle comunità e favorendo il rapporto che si viene a stabilire con il territorio. 

Mototurismo di prossimità per la ripartenza 



Il mercatino 
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Moto Guzzi California, anno 2001        
km 60.000 tenuta maniacalmente       
per info: 339.3566489 

Kawasaki Z 1000 , anno 2004                  
km 33.801 tutta originale, revisione 
2018, selle rifatte, gommata nuova, 
richiesta € 3.000  info: 375.5286924 

Come pubblicare: 
Vuoi vendere la Moto ...un accessorio...un abbigliamento...ecc...ecc..                                             

Contatta il M.C. manda una mail con foto dell’oggetto, una descrizione e info dove contattarti                               
verrà pubblicata dopo approvazione della redazione.                                  

m.c.vadafmi@gmail.com 
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Maglietta 

    € 15,00 
Polo € 20,00 

...continua l’Albo d’Oro 2017 

1 Luglio - Mugnano (PG)               
Trofeo Centro                               
N.C. 

9 Luglio- Alessandria                   
internazionale                           
N.C. 

16 Luglio- Paliano (FR)           
Trofeo Centro                         
2° classificati 

23 Luglio- Feroleto Antico(CZ) 
Campionato Italiano Turismo   
N.C. 

17 Settembre – Ariccia (RM)      
Campionato Italiano Turismo , 
Trofeo Centro                                 
7° Classificati     

8 Ottobre - Bova Marina (RC) 
Campionato Italiano Turismo    
3° Classificati 

22 Ottobre - Partina (AR)        
Trofeo Turismo Toscano,   
Trofeo Centro                            
1° Classificati 

4 Novembre - Casciana Terme 
PREMIAZIONI FMI TOSCANA    
1°Classificati Tr.Toscano 

9 Dicembre - FMI ROMA          
PREMIAZIONI CONI                    
3° Classificati                         
Trofeo Centro 

Fine seconda parte Albo d’oro 2017-2018-2019 

Seconda parte        Albo d’oro 2017-2018-2019 


