Moto d'epoca, il 5 febbario incontro della FMI
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Il Comitato Regionale campano è sempre stato sensibile alle esigenze di chi pratica turismo e di
chi ama le "signore" delle due ruote, e a Mercato San Severino si avrà modo di comprendere gli
ultimi interventi in merito. Sabato 5 febbraio alle ore 17,00 presso la sede del Lions Club di Via
Paolo Borsellino in Mercato San Severino, provincia di Salerno, saranno illustrate le ultime
novità del Settore Utenza, Turismo e Moto d’Epoca Fmi in Campania. Il comitato regionale ha
deciso di dare vita alla Commissione Turistica Regionale che avrà il compito di recepire tutte le
istanze del mondo mototuristico regionale per approntare al meglio il calendario ed il
regolamento del Trofeo Turistico Regionale per la nuova stagione 2011. A guidare la
commissione sarà Antonino Schisano, che potrà contare sull’appoggio di Valerio Greco,

delegato provinciale di Salerno e coordinatore regionale dell’Area Utenza. A comporre la
commissione saranno: Michele Sparano che curerà l’aspetto tecnico-regolamentare, Enzo
Bruno preposto alla parte sportiva, e Felice Mele addetto alle relazioni tra il mondo bikers ed
FMI. Ci sono novità anche nel settore Moto D’epoca; si rinnova per il 2011 il Campionato
Regionale Gimkana dedicato alle moto d’epoca ed aperto anche a tutti i tipi di motoveicoli, dal
ciclomotore ai quad, ai motoveicoli a tre ruote. L’organizzazione del Campionato Regionale
Gimkana sarà affidata al Coordinamento Gimkana, facente parte della Commissione Turistica
Regionale. I membri sono Enzo Tomassetti, delegato provinciale di Avellino e Benevento,
Erminio Tortora, presidente del Moto Club Nuceria Bikers e Giovanni Di Iorio, esaminatore del
Registro Storico. Quest’ultimo avrà anche il compito di curare la promozione del campionato
presso i moto club interessati, ed il controllo sulla corretta applicazione del regolamento.
Maggiori informazioni potranno aversi ciccando sul sito www.federmoto.it, e recandosi sulla
sezione dedicata al comitato regionale campano.
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