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Campionato Italiano
E-Bike Enduro
Dopo il consenso organizzativo e l’incremento
esponenziale dei partecipanti registrato nel
2021, Federmoto si appresta ad affrontare la
nuova stagione EBK con rinnovata energia e
determinazione, al fine di consolidare la propria
attività come riferimento per Atleti e Case costruttrici
di Bici con pedalata assistita.
Nel merito, FMI intende potenziare la formazione
del Settore Tecnico in favore della crescita del settore
giovanile, supportare e incoraggiare lo sviluppo
della attività territoriale e nazionale, approntare
percorsi in grado di esaltare le caratteristiche
tecniche e sportive dei partecipanti, avvalendosi della
esperienza e delle competenze acquisite.
La disciplina potrà contare su complessivi 14 round
nazionali, di cui 4 validi per l’assegnazione delle
World Cup Enduro e Cross. Il Campionato Italiano
Enduro sarà formato da 8 Rounds, mentre 6 saranno
le prove del Cross.

I concessionari interessati
potranno allestire il proprio stand
nell’area paddock
per una superficie massima di 6x4
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LE FASCE D’ETÀ DELLA CLASSE 250W
DEL CAMPIONATO ITALIANO EBK ENDURO SARANNO 5
EU (12/17),
EJ (18/25),
E1 (26/40),
ES (Over 41/50)
e EV (Over 50)

A queste fsi aggiunge la EW-EWX (categorie Femminili della 250W)
e la Open (Categoria Unica per le E-Bike oltre 250W).
Tutte le specifiche tecniche e le modalità di partecipazione
le trovate dettagliate consultando il regolamento su
www.federmoto.it - www.offroadproracing.it
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ISCRIZIONI 2022
I piloti che desiderano iscriversi ad uno dei Campionati Italiani di Enduro
o alle singole manifestazioni dovranno necessariamente iscriversi attraverso
il portale MYFMI e finalizzare l’iscrizione.
La stessa iscrizione potrà essere perfezionata anche dal Motoclub
di appartenenza del Pilota, anche qui con la gestione del carrello
per pagare l’iscrizione di più piloti, sempre attraverso carta di credito
ed a breve anche utilizzando il precostituito credito di Motoclub.
I piloti stranieri, da quest’anno, potranno registrarsi autonomamente
su MyFMI e alla sezione iscrizioni gare potranno registrarsi
autonomamente e compiere le stesse operazioni dei piloti italiani
per le gare abilitate alla loro presenza.
Modalità iscrizione piloti wild card:
Oltre ai piloti regolarmente iscritti al Campionato potranno
iscriversi alla singola prova anche piloti wild card al costo di:
30 euro iscrizione gara
10 euro licenza Fmi One Event
50 euro iscrizione ad un moto club
(indispensabile per conseguire la licenza pilota.)
Certificato medico agonistico

Per info :
Segreteria MC Racing Terni: 3392051434
www.mcracingterni.it
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Borgo medievale in provincia di Terni
Stroncone si trova ai confini tra Lazio ed Umbria, a sud di Terni,
in un territorio interamente collinare (anche se il punto più alto del
territorio comunale supera i 1000 metri s.l.m.), affacciato sulla
Conca Ternana e sui territori della Sabina dall’altra parte.
Secondo la leggenda il paese è sorto sulle rovine dell’antica
Trebula Suffena, anche se non se ne hanno notizie certe.

Di certo fu costruito intorno al X secolo da genti che abitavano il
fondovalle e che reputarono la posizione sopraelevata più sicura.
Stroncone è un borgo da esplorare vicolo dopo vicolo, dove
fermarsi a mangiare in trattoria, magari dopo aver percorso i
sentieri escursionistici dei dintorni. Si parte da Prati di Stroncone,
in cima all’altipiano, oppure si percorre la via di Francesco che
passa proprio di qua.

Il Comune
di Stroncone

TIZIANO TRAINI

Con il Patrocinio di:

Comune di Stroncone

...perdetevi nei vicoletti che salgono fino alla chiesa, ammirate
le costruzioni in pietra affacciate sulle strette stradine, le salite e
le discese, le botteghe, le piazzette e fermatevi a mangiare piatti
tipici locali in una delle trattorie del centro.
All’ingresso della città potrete subito notare la piccola piazza
dove si ha l’impressione di essere nel cortile di un castello per
via dell’antico pozzo e della particolare fisionomia raccolta.
Continuando lungo una scalinata che porta verso il centro del
borgo vi troverete di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo,
risalente al 1012.
Passeggiando lungo le stradine strette vi troverete ad ammirare
scorci di portoni in legno e archi in pietra da cui si diramano
cortili e deliziosi vicoli protetti dalla cinta muraria.
Fermatevi in una delle trattorie del pese e fatevi servire la zuppa di
Suor Anita fatta con fagioli, ceci, lenticchie, cicerchie
e polenta alla brace. Nei dintorni del borgo visitate
le quattro frazioni di Aguzzo, Coppe, Finocchietto
e Vasciano, e le località turistiche Montane delle
Cimitelle e de “I Prati”.
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Lo Staff
Il Moto Club Racing Terni nasce nel 2001 da un gruppo di sani appassionati
per le due ruote, uomini con esperienza cinquantennale nelle diverse
discipline motociclistiche.
Tra i primi dieci club in Italia e tra i primi due in Umbria per titolazioni
e multidisciplinarità, ha costruito la propria immagine grazie ai risultati
conseguiti organizzando manifestazioni nazionali ed internazionali.
Il Mondiale di Enduro del 2008, svolto a Terni nella splendida cornice
del lago di Piediluco, rappresenta il principale risultato sportivo al quale
si affiancano numerose manifestazioni Europee e di Campionato Italiano
oltre ad una costante presenza in tutte le discipline dalla velocità presso
l’Autodromo di Magione al Trial nazionale.
I risultati conseguiti hanno permesso al Club di crescere e di porsi ai massimi
livelli all’interno della Federazione Motociclistica Italiana ed Internazionale
con il riconoscimento della professionalità delle proprie risorse umane.
Il nostro settore giovanile ha formato alcuni dei campioni di oggi sia nella
Velocità sia nell’Enduro.
Lo staff conta istruttori formati direttamente dalla Federazione Motociclistica
Italiana che curano il settore seguendo un calendario di lezioni che propone
appuntamenti durante la stagione sportiva formando gli allievi sia alla pratica
sportiva che alla guida su strada.
Una struttura organizzativa ben definita le cui attività hanno dato visibilità alla
città di Terni e all’Umbria, mettendone in risalto il patrimonio paesaggistico
e le tradizioni culturali.
Moto Club Racing Terni
Sede: Via Antonio Bertani 4 – 05100 Terni - Pi. CF 01236070551
www.mcracingterni.it - info@mcracingterni.it - Segreteria:. 348 6603441

Organigramma
Presidente del Moto Club: Ortenzo Sanguinato
Presidente Onorario: Marcello Animobono
Vice Presidente: Danilo Alunni
Segretario del Moto Club: Alessandro Cobbe
Direttore Sportivo: Carlo Animobono
Economo: Ringo Minestra
Responsabile settore Enduro: Fulvio Bergamini
Responsabile settore Strada: Giorgio Gigli
Responsabile settore Velocità: Riccardo Pagliaio
Responsabile settore Trail: Gianluca Sani
Consigliere a disposizione: Massimo Stufara
Ufficio Legale: Riccardo Falocco
Consigliere a disposizione: Alessandro Chieruzzi
Revisore dei Conti: Shane Alunni
Responsabile piani di sicurezza: Geometra Lorenzo Cioni
Responsabile del personale di servizio Gue: Ortenzo Sanguinato
Magazzino: Federico Marinozzi
Custode: Franco Pecorari
DELEGATI DAL CLUB
Direttore di gara Enduro e Trial: Danilo Irti
Responsabile settore femminile e addetta alla segreteria: Noemi Lelli
Webmaster: Marco Cerini
Grafiche: Lucia Barbanera, Gilberto Mancinetti

Segreteria del club
info@mcracingterni.it, cell. 3486603441
Presidenza
presidenza@mcracingterni.it
cell. 3392051434
MCRACINGTERNI.IT
MOTOTRIP.IT
TROFEOITALIA.IT

