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Sommario: 

Periodico riservato al Socio Trofeo dei Borghi!! 
Noi Motociclisti non riusciamo a 

stare fermi e questo è risaputo, 
questo periodo di blocco 

obbligato ci fa scalpitare 
ancora di più.  

Per questo motivo il Moto Club 

ha organizzato un bellissimo 
trofeo per poter vedere 

bellissimi posti pur rimanendo 
nelle regole di questa 

maledetta Pandemia. 

24 Borghi tutti da scoprire e  
da vivere. 

Poche semplicissime regole e il 

gioco è fatto 

Maggiori dettagli su: 

bikersdeltirreno.com/TrofeoBorghi (di Fix) 

SociOnLine 

Venerdì 02/04/2021 c’è stato il primo ritrovo del SociOnLine 

abbiamo così potuto rivederci dopo tantissimo tempo e siamo 

riusciti anche a farsi gli auguri di Pasqua. 

Questa esperienza mi sembra che sia stata accolta positivamente, 

potremmo allora pensare di renderlo un appuntamento fisso (visto 
le zone rosse, i bar chiusi e vari divieti dei DPCM), potremmo, ad 

esempio, ritrovarci 
OnLine due volte al 
mese per fare due 

chiacchere così come 
sarebbe successo, in 

tempi migliori, se ci 
fossimo ritrovati in sede 
a bere un caffe o una 

birra. 

(di Fix) 

@bikersdeltirreno.fmi 

Vada Bikers del 
Tirreno  

http://www.bikersdeltirreno.com/?p=2925
https://www.instagram.com/bikersdeltirreno.fmi/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
https://www.facebook.com/groups/176756695721491/
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La Favola più Bella del Mondo 

Ciao super moto come ben 

sai io possiedo due moto 
d'epoca, un Leoncino sport 

125 cc due tempi del 1953 
e un Motom modello codice 
48 cc 4 tempi del 1962. 

Sono due moto che in 
confronto a te hanno 

bisogno di molte cure..io 
non le curo ma le coccolo e 
per questo passo molte ore 

in garage con loro... anzi 
spesso ci parlo pure. Infatti 

al piccolo ma testardo 
Mo t ommino  g l i  h o 
raccontato la favola di 

Pinocch io ,  sa i  que l 
burattino nato da un tronco 

scolpito da Geppetto e per 
magia della fatina che si 
trasformò in un bambino 

un po' birichino? ..... Il 
Motommino è testardo e 

non ha voluto credere alla 

favola, e io piu' testardo di 
lui gli ho detto: " Ok non ci 

credi? Ti ci porto così vedi 
se ti racconto bugie"... Dai 

si parte! 

Cecina S. Pietro in Palazzi 
imbocchiamo la 206 fino al 

bivio di Lorenzana Fauglia, 
proseguiamo f ino a 
Casc iana. . . .  non t i 

lamentare Motom la strada 

è tutta pianeggiante! 

Giriamo per Altopascio... 
non aver furia Motom le 
indicazioni per Collodi non 

si vedono ancora... 

prendiamo direzione Pescia 
e ora finalmente vedrai le 

indicazioni per Collodi. 

Fidati!! 

Lo vedi finalmente siamo 

arrivati al Parco dei 

Balocchi, guarda li davanti 

a te ci sono la Fatina e 
Pinocchio. Ora non ti 

emozionare perchè la 
Fatina è montata in sella, 
Motommino mio, dai anche 

questa avventura è finita 
ora si torna a casa, stanchi 

ma felici di aver percorso 

insieme circa 180/190 km. 

Hai visto che non ti fidavi 

di me? Ora però mi puoi 
credere hai conosciuto 

perfino la Fatina e 

Pinocchio. 

(di Sauro) 
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Il mercatino 
KAWASAKI ER-6n 650 anno 2006 

 

Vendo ER-6n del 2006 con Km.47300 

Revisione valida fino a Giugno 2022 e bollo 

pagato fino a febbraio 2022. 

Comprensivo di bauletto e cupolino. 

Chiamare dopo le 19 o WhatsApp 

 

€ 2.000 tratt.              Michele 348.8281569 

MOTO GUZZI 850 T3 California 

 

Il modello è 850 T3 California, km originali 

90.000, uniproprietario dal Giugno 1978. 

È iscritta al registro d'epoca. 

Spese bassissime Bollo € 11.00  

Assicurazione € 100.  

 

€ 5.500                         Paolo 340.8286522 

CLAUDIO MARABOTTI 3 

ROBERTO SANTINI 8 

MARIO SCIARA 13 

ALESSANDRO CATARSI 15 

MATTEO GUCCIONE 16 

ALESSANDO BERNARDINI 20 

ROBERTO PEZZA 24 

LUCA CIURLI 30 

MARCO CERRI 5 

ANTONIO BARTOLETTI 6 

ANTONIO CUZZUPE' 19 

FRANCESCO CALANDRINO 20 

MAURO TACCOLA 25 

  



 

 

Il mercatino 
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VARIE MOTO E ACCESSORI 

Con l'età che per fortuna avanza, cedo 

volentieri  alcune delle mie moto, agli 

interessati, trattative private. 

 

Daniele 

329.7337794 

Come pubblicare: 

Vuoi vendere la Moto , un accessorio,                    

un abbigliamento...ecc...                                             

Contatta il M.C. manda una mail con foto, una 

descrizione , nome , prezzo e contatto. 

m.c.vadafmi@gmail.com 

SPAZIO DISPONIBILE 

    

TUTA IN PELLE 

Vendo tuta taglia 48 in vera pelle di canguro, 

un po' vintage ma come nuova, tenuta 

maniacalmente. 

Insieme alla tuta regalo stivaletti numero 42. 

 

€ 200 tratt. 

Alfio 

335.6318131 

BMW R80 

BMW R80 G/S, km originali 44.000, 

immatricolata a Giugno 1983. 

Iscritta al registro storico. 

 

€ Trattativa Riservata      Fausto 333.3828532 



 

 

dal 1 Gennaio 2021: 

 Conducente Uomo € 50,00 

 Conducente Donna € 45,00 

 Passeggero € 40,00 

 

Per maggiori dettagli visitate  

 Continua il TESSERAMENTO 2021 

bikersdeltirreno.com/iscrizioni/ 

  

Alcuni dei nostri GADGET che troverete sul nostro sito 

Maglietta 

  € 15,00 
Polo 

€ 20,00 

Polo                      

Epoca                         

€ 20,00 

Giubbotto 
neoprene    

€50 

bikersdeltirreno.com/gadget/  

PAGINA 6 NEWS VADA BIKERS  MAGGIO-GIUGNO 2021  

Banca Credito Cooperativo Castagneto Carducci(visita il sito) 

Motoabbigliamento.it (visita il sito) 

Studio Fisioterapico Montigiani ( 25% di sconto) 

Cecina Pneumatici ( 10% di sconto auto e moto) 

MotoTech ( 10% di sconto su mano d’opera) 

Autoscuola GO! ( 10% di sconto su iscrizioni, guide e corsi) 

Bar La Piazzetta ( 10% di sconto sulle consumazioni ) 

SpinCar 2.0 ( 10% di sconto su mano d’opera) 

Cartolibreria Jolly ( dal 10 al 20% di sconto) 

Il Respiro della Vita ( 10% di sconto) 

  Il Laboratorio di Fioremania  ( 20% di sconto)  

Moretti Gomme (dal 20% al 40% su pneumatici moto) 

vai sul nostro sito bikersdeltirreno.com/convenzioni/ 

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


 

 

  

Puoi trovare e scaricato il calendario da qui, 
inoltre sul nostro sito potrai troverai anche i nostri appuntamenti e le nostre 

prossime attività. 

bikersdeltirreno.com/news/ 

Diventa anche tu nostro Sponsor!! 

Per sapere come fare e per tutte le 

informazioni del caso contatta il nostro 

Segretario al 338 3945668. 
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Il 29 aprile la Federazione Motociclistica Italiana ha festeggiato i sui 110 anni! 

Ecco come è cambiato il suo Logo dal 29 aprile 1911 quando il dott. Oreste Togni presentò la 

documentazione che sanciva la nascita del Moto Club Italia 

Logo 1: Nel 1911 viene creato il 

logo del Moto Club d’Italia a cui, 

ancora oggi, si ispira quello della 

Federazione Motociclistica Italiana. 

L’aquila rappresenta la velocità, il 

cilindro la meccanica, l’alloro (sotto 

le zampe dell’aquila) la vittoria. 

Logo 2: Il 15 aprile 1932 Sua 

Maestà Vittorio Emanuele III, su 

richiesta del Presidente del Moto 

Club d’Italia - Barone Avv. Paolo 

Ricci  Lotter ingi  - concede 

l’appellativo “Reale” 

Logo 3: Il 24 novembre 1935 il 

Segretario del Partito Nazionale 

Fascista, Achille Starace, ordina 

l’eliminazione della terminologia 

inglese e francese nell’italiano 

scritto e parlato. Il Reale Moto Club 

d’Italia assume la denominazione di Reale Federazione Motociclistica Italiana. 

Logo 4: Il 23 marzo 1946, durante il 13° congresso a Montecatini, vengono approvati il nuovo 

statuto, il regolamento organico e la nuova nominazione: Federazione Motociclistica Italiana. 

Nel logo vengono inserite le nuove iniziali FMI, mentre la bandiera sabauda, presente fino a 

quel momento sullo scudo al centro, viene sostituita dal tricolore. 

Logo 5: Nel gennaio 2006 il logo della FMI viene modernizzato. Vengono mantenuti gli 

elementi tradizionali. Il messaggio è chiaro, immediato e fortemente emotivo: i singoli 

appartenenti a questo mondo sono sotto la protezione alare della Federazione, uniti nei valori 

che essa stessa rappresenta. Questo logo è utilizzato ancora oggi. 

Dal Moto Club Italia all’attuale Logo della FMI 

http://www.bikersdeltirreno.com/wp-content/uploads/2020/12/Calendario-Mototurismo-2021-Dettagliato.pdf
http://www.bikersdeltirreno.com/news/

