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Sommario: 

Uno sguardo al futuro 

Cari soci,visti i notevoli 

traguardi raggiunti e allo 

stesso tempo inaspettati 

,anche quest’anno dob-

biamo partire col botto; 

vi ringraziamo della fe-

deltà verso il Moto 

Club. 

Prossimamente conti-

nueremo la nostra car-

riera dopo tre vittorie 

consecutive al Trofeo 

Turismo Toscana al quale 

proseguirà il Campionato 

Italiano. 

Il 22 ed il 23 Febbraio avrà 

luogo a Viareggio il raduno 

nel quale non mancherà la 

premiazione per la miglior 

maschera. 

Sarà dato spazio alle “moto 

zingarate”,ovvero gite so-

ciali aperte a tutti dove i 

soci sono assicurati per il 

tratto di viaggio previsto. 

Ciò aprirà il fascino di visi-

tare luoghi nuovi anche 

improvvisati e decisi in 

giornata per staccare la 

spina dalla routine magari 

con un buon panino ac-

compagnato da una birra in 

totale relax senza viaggiare 

in autostrada.   (Lupin)                   

  

Al sorgere di un nuovo anno 

ci lasciamo alle spalle vitto-

rie,sconfitte e il vuoto lasciato 

da Mario e Gigi, coloro che 

continueranno a vivere nelle 

nostre menti, lasciando inde-

lebili i momenti insieme,nei 

quali non mancano risultati 

memorabili come il Trofeo 

Turismo Toscano. 

Alla cena erano presenti i 

soci, ma anche nuovi arriva-

ti,ai quali auguriamo una 

piacevole integrazione ed un 

percorso indimenticabile da 

vivere.  

Successivamente allo scambio 

di auguri la serata è prose-

guita con la sfilata per spon-

sorizzare le nuove ma-

gliette, che perlopiù da 

quest’anno assumono una 

nuova forma grazie al 

prestigioso lavoro di grafi-

ca svolto dal socio e se-

gretario Lupin, al quale 

siamo grati.  

Per gli interessati le richie-

ste saranno esaudite con-

tattando la segreteria;il 

consiglio del M.C. vi augura 

un buon inizio.                   
(Luca Perugi ) 

La cena di fine anno Periodico riservato al Socio 



 

Il giorno 8 Novembre 2019 i         

Bikers del Tirreno si sono recati 

alla 77^ esposizione dei motori a 

Milano. 

Sono presenti molti brand prove-

nienti da più di 40 paesi e tra spet-

tacoli, stand, ragazze che accom-

pagnano la visita, l'ambiente 

è piacevole. 

Non tralasciando le possibi-

lità di poter incontrare noti 

piloti, provare alcuni mezzi 

e far divertire anche i più 

piccoli; di certo non ci si 

annoia. 

Nonostante l'estensione 

dell'evento si può ammirare ovun-

que una grande varietà di veicoli di 

ogni genere e stile, dal più vintage 

al contemporaneo fino al futuristi-

co. 

Gli incrementi elettronici per 

quanto possano essere di suppor-

to e sempre più complementari 

alla meccanica ,lasciano al passato 

la vera essenza e il controllo della 

guida L'impronta visiva è molto 

all'avanguardia e si da piede all'in-

novazione… 

Sarà troppa? Oppure no? Una co-

sa è certa ,il mondo dei 

motociclisti è in costan-

te evoluzione mante-

nendo pur sempre il 

fascino tradizionale. 

 

                   (Luca Perugi ) 

natalizio è partito dalla sede della 

Pubblica Assistenza recandosi in piaz-

za Garibaldi a Vada, in cui hanno so-

stato per poi rimettersi alla guida per 

tornare a Rosignano Solvay, ma prima 

di far fronte in sede si sono concessi 

un'altra fermata in Piazza del Mercato. 

Una volta tornati al luogo di ritrovo la 

Pubblica Assistenza ha offerto panet-

toni, pandori e cioccolata calda per 

accompagnare i saluti e gli scambi di 

auguri. Queste iniziative suscitano 

Il giorno 22 Dicembre 2019 si sono 

unite oltre 100 persone grazie al giro 

organizzato dalla Pubblica Assistenza 

con compartecipazione dei Bikers del 

Tirreno che su richiesta hanno svolto 

la funzione di scorta tecnica. L’evento 

ha radunato ciclomotori,scooter e 

moto di ogni tipo perché lo scopo era 

quello di creare spirito di aggregazio-

ne senza alcun limite, solo voglia di 

divertirsi e conoscere anche persone 

nuove. Il gruppo con tanto di outfit 

positività tra e nelle persone perché 

creano un forte legame chiamato 

gruppo.                                                   

(Luca Perugi) 

I compleanni di questi mesi 

Eicma una rivelazione o una delusione? 
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“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una citazione o una frase tratta dal testo.” 

ANCHE A BABBO NATALE PIACCIONO LE DUE RUOTE 

BOLOGNESI MASSIMO gennaio 6 

SPINELLI ANDREA gennaio 9 

SIGNORINI ROBERTO gennaio 15 

DILIBERTO ROSARIO  A gennaio 16 

BELA' LUIGI gennaio 25 

PELLEGRINI FEDERICO gennaio 25 

VILLANI GHERARDO gennaio 27 

MARAMICI MAURO gennaio 28 

CIONI ROSSANO gennaio 28 

MANCINI MASSIMILIANO gennaio 31 

FRANCHI SAURO febbraio 2 

MASTALLI MARCO febbraio 7 

CALIENDO FEDERICO febbraio 9 

BERTINI ANTONIO febbraio 12 

MARTINELLI FRANCESCO febbraio 24 

MARABOTTI ROBERTO febbraio 27 

MORI MARCO febbraio 27 



Tesserarsi ha la sua rilevanza per il 

Moto Club, perché quella tessera 

oltre ad unire motociclisti e con-

tribuire al sostenimento delle spe-

se delle uscite ed eventi,valorizza 

il rinnovamento della vostra fidu-

cia.  

Attraverso il tesseramento sarà 

possibile avere accesso ai corsi 

tecnici come ad esempio svolgere 

la funzione di commissario di gara. 

Non mancheranno sconti assicu-

rativi e su articoli da moto, inoltre 

è inclusa l’assistenza medico sani-

taria e quella del veicolo.  

 

                                                        

La tessera F.M.I. sarà un compagno di 

viaggio per il Biker e da quest’anno, 

grazie alla convenzione con l’officina 

Mototech di Rosignano, mostrandola 

avrete accesso ad uno sconto del 

10%. Per la altre convenzioni consul-

tare il sito. 

 

Per gli amanti della pista esiste anche 

un’altra tessera, quella sportiva. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo 

a consultare il nostro sito: 

www.bikersdeltirreno.com                

Instagram: bikersdeltirreno.fmi 

F.B. : Vada Bikers del Tirreno 

                                                   (Luca Perugi ) 

Il tesseramento: una cosa importante 

Il mercatino 
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Suzuki Marauder GZ 250 del 2004, 

km 78.500 motore rifatto a km 

70.000 , gomme al 70%, bauletto in 

pelle dietro 35 lt. , Bauletto davanti 

5 lt. €.1500 non trattabili. Per veri 

appassionati  Lupin 338/3945668 

Malaguti  Madison 

anno 2003 Km.34 

mila revisione 

2021 completo di 

bauletto e telo 

copri scooter 

prezzo €.600         

Matteo           

349/0995191 

 

Il moto club da quest’anno vuole premiare chi si impegna per far accrescere la nostra 

comunità,portando amici... 

come? 

Con degli sconti, per il tuo rinnovo dell’anno prossimo... 

 

A tutti i soci che presentano un nuovo affiliato dal 1/01/2020 al 31/12/2020, 

potranno usufruire di uno sconto     (come di seguito dettagliato)                                

sul rinnovo del 2021: 
Da 1 a 3          nuovi affiliati           sconto € 5,00 

Da 4 a 7          nuovi affiliati           sconto € 7,00 

Da 8 a 10        nuovi affiliati           sconto € 10,00 

Oltre 10          nuovi affiliati           tessera gratis 

Come pubblicare 

Vuoi vendere la moto,un accessorio o altro del 

settore? 

Manda una mail con la foto dell’oggetto o del 

veicolo,una descrizione ed il numero al quale 

contattarti. 

Il tutto verrà pubblicato dopo l’approvazione 

della redazione. 

m.c.vadafmi@gmail.com 

MEMBER € 45 conduttore, € 37 passeggero 

SPORT  € 120 

Sabato 1 febbraio 

Pizzata del Socio 

Ritrovo ore 20,00 al Titbit                                 

località Le Badie 

Pizza a scelta, Birra media o Bibita, Dolce €15 

Prenotazione entro e non oltre mercoledì 29  

gennaio. Nell’occasione verrà presentata la sta-

gione 2020 , cioè il calendario Trofeo turismo 

Toscano e Campionato Italiano Turismo, che tra 

l’altro inizia a Viareggio, così potremo parlare 

anche dei nostri raduni. 

Info: Lupin 338.3945668 

TESSERA SEMPRE IN TASCA 



Merchandising  

Vuoi pubblicizzare la tua azienda? 

 

 150 mail mirate a motociclisti 

 100 giornalini stampati 

 80 mail a moto club  

 Il tutto per € 20 a uscita 

 Giornalino bimestrale 

 
 Vada Bikers del Tirreno  

https://www.bing.com/aclick?ld=e34h8DaYSH7MJbx80eOUdzqjVUCUzSLQonCiudABR48BEo6WxHdqZa-gVesAekAsewcdxv3WjlrUvJNB_rCUT1x2ZEwZriE02uA-5abrP70BdpscTbtXWZL2BIXGS8a1QO1-o0hTij4rGfrSwpV682ZoIxBUo&u=aHR0cHMlM2ElMmYlMmZ3d3cuZnVuaWRlbGlhLml0JTJmcmVnYWxpLWdlZWslMmY2MjM1

