F.M.I. - Federazione Motociclistica Italiana
10:41:1

Pagina 1 di 2

On line la Circolare 2006 ''Copertura assicurativa Responsabilità Civile Obbligatoria Gare'' CLICCA QUI PER SCARICARLA

REGOLAMENTI

CALENDARI

TESSERAMENTO

LICENZE

ASSICURAZIONI

INFOLEX

MOTITALIA

COM. IMPIANTI

UFF. ESECUTIVI

COM. DI GARA

MOTO D’EPOCA

MOTOTURISMO

CORSI E ATTIVITA’

SIC. STRADALE

Webmail

News

Username:
Password:

invio

Partono le Motocicliste
16/3/2006,
Il prossimo 26 marzo si corre a Misano la
prima prova del Campionato Italiano Velocità
Femminile 2006, fortemente voluto al Moto
Club Motocicliste e autorizzato dalla
Federazione Motociclistica Italiana dopo i primi
due anni di vita come Trofeo.
Un riconoscimento all'impegno del Moto Club,
che ''guida'' un movimento in crescita e di
sicuro interesse.
La presentazione ufficiale del Campionato è
avvenuta sabato 25 febbraio a Vallelunga, alla
presenza di numerosi e prestigiosi ospiti: il
campione del mondo Mario Lega; Vincenzo Mazzi segretario generale dell’UEM
e Bruno Appolloni, sempre in rappresentanza della Federazione Europea; il
tecnico della FMI Enrico Zampognini; giornalisti che hanno raccontato la storia
del motociclismo mondiale come Paolo Scalera, per il Corriere dello Sport; la
troupe di RAI Sport con Renato Bianda; e ancora Roberto Stracca del Corriere
della Sera, Franco Colucci del Tempo, Roberta Zoli di Motosprint, Daniela
Gallotti di TuttoMoto.
Un warm up di Campionato che ha richiamato l’attenzione anche di molti
attori del motociclismo con la presenza di operatori del settore, team
manager, meccanici e ancora – dato molto importante – di diverse aziende

http://www.federmoto.it/news.asp?34358

16/03/2006

F.M.I. - Federazione Motociclistica Italiana

Pagina 2 di 2

sponsor, come Dunlop, Andreani, Castrol, LuxBike, Valky, Circuiti, Mivv,
Betac, Euroracing e Pms.
Di grande interesse anche la partecipazione di case produttrici: Kawasaki
promuoverà infatti il Campionato con un montepremi in denaro ed una moto
in palio: il nuovo gioiello di casa Akashi nell’entry level, la ER6N. Anche Ducati
ha confermato di credere nel motociclismo femminile, sia con la presenza di
un team ufficiale nel Campionato, sia anticipando una partecipazione che si
estenderà a nuove motocicliste.
Il 25 febbraio è servito dunque ad illustrare il lavoro e l'attenzione che in
questi anni la Federazione Motociclistica Italiana, più di ogni altra in Europa,
ha portato nel motociclismo femminile ottenendo risultati di rilievo: un lavoro
e una attenzione che meritano un ringraziamento allo staff organizzativo e
tecnico della FMI, a partire dal suo presidente Paolo Sesti, e poi Alberto
Morresi, Claudio Porrozzi, Fabio Larceri, Raffaele Bigioni, Franco D’ambrosio,
Raffaele Lanza, e a tutto lo staff del Moto Club Motocicliste che, in particolare
con il suo direttore sportivo Janis Nisii, segue il settore agonistico.
Per Ulteriori informazioni: www.motocicliste.net, info@motocicliste.net
Invia questo articolo ad un amico
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