
zioni legate all’uso del software 
in dotazione: FmirisTur.  

Nell’imminenza della Santa 
Pasqua  i migliori Auguri da 
parte di tutti noi. 

Questo notiziario, che da que-
sto mese avrà una cadenza men-
sile, ha lo scopo di mantenere 
vivi i contatti tra gli RMT di 
tutte le Regioni e favorire uno 
scambio di esperienze e notizie 
utili ad arricchire il bagaglio di 
nozioni di ognuno di noi; con-

terrà inoltre “news” su partico-
lari avvenimenti o sulle norme 
che saranno “trattate” singolar-
mente per spiegarne il meglio 
possibile il significato. Troverete 
inoltre una sezione dedicata 
all’apprendimento o al perfezio-
namento delle principali opera-

Nel programma di formazio-
ne per dirigenti e addetti fe-
derali è stato dato spazio ai 
Referenti Manifestazioni 
Turistiche (RMT) che hanno 
selezionato e riunito un grup-
po ristretto, destinato a divul-
g a r e  l a  c o s ì  d e t t a 
“formazione avanzata” sul 
campo  agli altri  100 RMT 
attualmente abilitati a far 
servizio negli eventi turistici 
FMI. Il corso, il cui titolo era 
“Il ruolo e le competenze del 
R.M.T.” , è stato  sviluppato 
in due giorni ( 12 e 13 mar-
zo) e  si è svolto nella Scuo-
la dello Sport del CONI di 
Roma, che ha messo a dispo-
sizione aule e docenti, alla 
presenza del coordinatore 
della Commissione Forma-
zione FMI, Antonino Schisa-
no e con la partecipazione 
del presidente della Commis-
sione Turistica, Mario Alber-

to Traverso. 

Interessante ed importante 
quanto detto nell’occasione 
dal Direttore della S.d.S., 
Rossana Ciuffetti, e cioè che 
il Turismo è parte integrante 
e imprescindibile dello sport, 
per il valore culturale ed eco-
nomico che esso genera. 

Un bel riconoscimento per i 
dirigenti RMT, che vedono rico-
noscere la loro funzione a caval-
lo tra sport a basso contenuto 
agonistico e cultura  della sco-

perta del mondo circostan-
te  nel viaggiare, ovviamente in 
moto. 
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Didascalia dell'im-
magine o della foto-
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Come collegare i Pc di 2 RMT tra loro 

I L  G I O R N A L I N O  D E L  R . M . T .  

Su Windows 7 per imposta-
zione predefinita si chiama 
WORKGROUP mentre su 
Windows XP si chiama 
MSHOME, quindi se devi 
instaurare una rete tra due PC 
con sistemi operativi uguali 
(es. Windows 7 > Windows 7 
o Windows XP > Windows 
XP) non devi fare niente. Al-
trimenti, nel caso in cui desi-
deri realizzare una rete tra 
Windows 7 e XP (o altre ver-
sioni di Windows), devi cam-
biare il nome del gruppo di 
lavoro su uno dei due compu-
ter in modo che usino entram-
bi lo stesso gruppo di lavoro. 

Per assegnare un nome al PC 
e cambiare il nome del gruppo 
di lavoro su Windows 7, clic-
ca sul pulsante Start, fai click 
destro sulla voce Computer e 
seleziona la voce Proprietà 
dal menu che compare. Nella 
finestra che si apre, fai click 
prima sulla voce Cambia 
impostazioni (in fondo a de-
stra), poi su Cambia e digita i 
nomi di computer e gruppo di 
lavoro che intendi adottare nei 
campi Nome computer (metti 
un nome qualsiasi, tipo PC 
cucina, PC salotto, ecc.) e 
Gruppo di lavoro (cambialo 
solo se devi creare una rete tra 
sistemi operativi diversi). Per 
salvare le impostazioni, clicca 
sul pulsante OK per due volte 
consecutive. 

Per assegnare un nome al PC 
e cambiare il nome del gruppo 
di lavoro su Windows XP, 
clicca sul pulsante Start, fai 
click destro sulla voce Com-
puter e seleziona la voce Pro-
prietà dal menu che compare. 
Nella finestra che si apre, fai 
click prima sulla scheda No-
me computer, poi su Cambia 
e digita i nomi di computer e 

scorri il menu La connessio-
ne utilizza gli elementi se-
guenti e fai doppio click 
sulla voce Protocollo 
Internet versione 4 (TCP/
IPv4) per entrare nelle pro-
prietà della rete del compu-
ter. Metti quindi il segno di 
spunta accanto alla voce Uti-
lizza il seguente indirizzo 
IP e nel campo Indirizzo IP 
digita l’indirizzo IP che vuoi 
assegnare al computer. 
L’indirizzo IP deve essere 
d ig i ta to  ne l  fo rmato 
192 .168 .0 .xxx  oppure 
192.168.1.xxx dove al posto 
delle xxx va messo un nume-
ro a scelta compreso tra 1 e 
255, ogni computer deve 
avere un finale di IP differen-
te per essere identificato nel-
la rete (es. 192.168.1.2 per il 
primo PC e 192.168.1.3 per il 
secondo PC). 

Il valore Subnet mask viene 
assegnato in automatico per 
tutti i PC con il valore 
255.255.255.0, mentre nel 
campo Gateway predefinito 
devi digitare l’indirizzo del 
router che utilizzi per colle-
garti ad Internet (es. 
1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 1  o p p u r e 
192.168.1.1). I campi Server 
DNS Predefinito e Server 
DNS alternativo lasciali 
vuoti. Al termine della confi-
gurazione, clicca prima su 
Applica e poi su OK per 
salvare le impostazioni.  

Adesso devi completare la 
procedura per collegare due 
PC dando un nome al com-
puter e assicurandoti che tutti 
e due i computer facciano 
parte dello stesso gruppo di 
lavoro. Il gruppo di lavoro 
deve chiamarsi allo stesso 
modo su entrambi i PC, altri-
menti la rete non funzionerà. 

Esistono diversi modi per 
collegare due PC, il più 
semplice ed economico è 
que l lo  che  p revede 
l’utilizzo di un cavo di rete 
incrociato tra due computer 
dotati di scheda di rete e-
thernet (componente ormai 
presente su tutti i PC in 
commercio)  

Ora che hai ben chiaro il 
tipo di cavo da utilizzare, 
vediamo come collegare 
due PC con sistema opera-
tivo Windows (vedremo in 
dettaglio Windows 7 e 
Windows XP, ma la proce-
dura è simile per tutte le 

edizioni del sistema).  Il primo 
passo che devi compiere è asse-
gnare un indirizzo IP ai tuoi 
computer, in modo che questi 
possano essere identificati in 
maniera univoca e possano co-
municare in rete. 

Se utilizzi Windows 7, puoi 
assegnare un indirizzo IP al 
computer recandoti in Start 
> Pannello di controllo > 
Visualizza stato della rete 
e attività > Modifica im-
postazioni scheda (nella 
barra laterale di sinistra), fai 
click destro sulla voce Con-
nessione alla rete locale 
(LAN) e seleziona la voce 
Proprietà dal menu che 
compare. Se utilizzi 
Windows XP, recati invece 
in Start > Pannello di con-
trollo > Rete e connessioni 
Internet > Connessioni di 
rete, fai click destro sulla 
voce Connessione alla rete 
locale (LAN) e seleziona la 

voce Proprietà dal menu che 
compare. 

Nella finestra che si apre 
(questo passaggio è comune per 
entrambi i sistemi operativi), 



Albo dei Mototuristi FMI 2016 
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Da quest’anno (e sino al 2020) è nata 
una nuova sfida che interessa i mo-
derni mototuristi, quelli che sanno 
apprezzare sia gli eventi più titolati e 
magari assai lontani dalla propria 
abitazione, che le manifestazioni più 
casarecce, alle quali sono legati per 
tradizione o amicizia; ma che al tem-
po stesso , meteo  che sia più o meno 
bello, non rinunciano a salire in mo-
to ,il sabato o la domenica, per 
“acquisire presenza”. E proprio su 
questo si basa il nuovo “Albo Moto-
turisti”, inserito  nei Regolamenti 
Turismo 2016, che ne stabiliscono le 
modalità. 

Si tratta di essere registrati ad una 
manifestazione (una per weekend) in 
cui ci siano di servizio i Referenti 
Manifestazioni Turistiche, non impor-
ta se regionali, territoriali, nazionali o 
internazionali; e quindi  ci stiamo 
riferendo a “motoraduni, motogiri 
con classifiche, gimcane, motoraid, 
vesparaid FMI, Gran Fondo, FMI 
Italian Rally, FIM Motocamp, FIM 
Rally, FIM Mototour, FMI Incontro 
Meritum” . 

Si tratta di valutare il numero di pre-
senze fatte registrare nel corso della 
stagione: quest’anno l’asticella è stata 
posta a quota 25 eventi. Tutti coloro 
che conseguiranno tale risultato nu-
merico, o lo supereranno, saranno 
premiati con un attestato/diploma ed 
un oggetto di valore simbolico. E le 
presenze conseguite non si perderan-
no. Andranno a costituire il proprio 
patrimonio di partecipazioni, che di 
anno in anno si implementerà , per-
mettendo di puntare ai successivi tra-
guardi. 

La Commissione Turistica pubbliche-
rà l’elenco nominativo con il numero del-
le  presenze conseguite, 2 volte al mese, 
per permettere un tempestivo controllo 
da parte dei partecipanti a questa nuova 
sfida mototuristica.  Ci auguriamo di poter 
contribuire a livellare le differenze tra gli 
appassionati , mettendoli alla prova con un 
comune denominatore 

 

La costituzione di questoAlbo comporterà 
sicuramente un maggiore impegno da 
parte degli RMT in servizio nelle manife-
stazioni turistiche di ogni livello; potrà 
succedere anche che nelle manifestazioni 
dove finora non era stato previsto il RMT, 
venga richiesta la ns. presenza, per dare 
all’evento stesso validità per l’ Albo dei 
Mototuristi. 

Il RMT, così come già prescritto dal Rego-
lamento, invierà sempre i dati, compreso 
soprattutto l’importante file .TXT, alla 
Commissione Turistica Nazionale 

gruppo di lavoro che intendi 
adottare nei campi Nome com-
puter (metti un nome qualsia-
si, tipo PC cucina, PC salotto, 
ecc.) e Gruppo di lavoro 
(cambialo solo se devi creare 
una rete tra sistemi operativi 
diversi). Per salvare le impo-
stazioni, clicca sul pulsante 
OK per due volte consecutive. 

Ci siamo quasi, ora non ti ri-
mane che abilitare la condivi-
sione delle risorse in rete e 
avrai finalmente i tuoi due PC 
collegati. Se utilizzi Windows 
7, recati in Start > Pannello di 
controllo > Rete e Internet > 
Centro connessioni di rete e 
condivisione e clicca sulla 
voce Modifica impostazioni 
di condivisioni avanzate che 
si trova nella barra laterale di 
sinistra. Nella finestra che si 
apre, espandi la sezione Dome-
stico o lavoro, metti il segno di 
spunta accanto alle voci indivi-
duazione di rete, Attiva  

condivisione file e stampanti,                                                                 
Disattiva condivisione protetta 
da password, Usa account e 
password utente per la connes-
sione ad altri computer e clicca 
sul pulsante Salva cambiamenti 
per salvare le impostazioni. Se ti 
viene chiesto di disconnetterti 
dalla sessione di lavoro per com-
pletare l’operazione, disconnetti-
ti ed effettua nuovamente 
l’accesso al sistema. 

Se utilizzi Windows XP, apri 
una cartella qualsiasi per avviare 
l’Esplora Risorse e clicca sulla 
voce Opzioni cartella presente 
nel menu Strumenti. Nella fine-
stra che si apre, clicca sulla sche-
da Visualizzazione, scorri il 
menu Impostazioni avanzate e 
metti il segno di spunta accanto 
alla voce Utilizza condivisione 
file semplice. Per salvare le im-
postazioni, clicca prima su Ap-
plica e poi su OK. 

 



Roma  - viale Tiziano 70 

Responsabile del Progetto 

Michele Sparano 

335 6568458 

E-mail: rmt@federmoto.it 

  michele.sparano@federmoto.it 

La figura del RMT ( Referente Manifestazioni Turistiche) 

è vista come quella del “Garante”; garante della precisa 

ed imparziale attuazione delle norme federali 

nell’ambito delle manifestazioni turistiche 

 

Il Progetto RMT, ideato e fortemente voluto dal 

Presidente della Commissione Turistica   Mario 

Alberto Traverso è stato affidato dallo stesso a         

Michele Sparano. 

Sono stati nominati dei Responsabili di Area per 

fornire un coordinamento e supporto ravvicinato 

agli RMT distribuiti su tutto il territorio nazionale.   

Il Progetto prevede la formazione continua degli 

RMT e vari livelli di abilitazione a seconda del livel-

lo di competenza e preparazione raggiunto. 

Commissione Turistica            
Progetto RMT 

Sono andate in scena sabato 20 febbraio le Premiazioni 
dei Campioni Turismo 2015. Dopo una mattinata trascor-
sa in Piazza San Pietro per assistere all’Udienza Giubila-
re con il Santo Padre, i Moto Club FMI e i mototuristi 
premiati si sono spostati all’Hotel Holiday Inn di Roma 
dove, in una sala che seppur ampia è risultata gremita al 
limite, la Commissione Turistica FMI ha consegnato i 
riconoscimenti per la scorsa annata  
Nell’ occasione, tutti i libretti turistici consegnati ai 
motociclisti presenti sono stati abbinati alle tessere 
federali dagli RMT presenti. 
 


