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CONSIGLIO REGIONALE DEL 13 MAGGIO 2018 

 
     A seguito di regolare convocazione il giorno 13 Maggio 2018 alle ore 10,30, presso la sede 
del CO.RE. Puglia in Via Madonna della Rena, 3, a Bari, si è tenuto il Consiglio Regionale del 
CO.RE. PUGLIA. 
Presenti i Sigg. Costabile, presidente,  Spadavecchia, Marseglia e Frasci, consiglieri, nonché i 
Sigg. Paolo Di Benedetto e Porzia Lovecchio, facenti parte della commissione fuoristrada, 
regolarmente invitati prevedendo, l’incontro, discussioni sul trofeo delle regioni e attività di 
loro competenza. Assente, per motivi familiari, il vice presidente Fulvio Clara che, comunque, 
ha inviato una sua mail con osservazioni e spunti sugli argomenti da trattare. 
 
Trofei delle Regioni di motocross, enduro e mini: a cura della commissione fuoristrada Puglia 
saranno individuati, selezionati e convocati i componenti delle rispettive squadre. Per ogni 
specialità la Puglia presenterà UNA SOLA squadra ufficiale.  
Per quanto attiene i campionati fuoristrada, quello di motocross termina oggi mentre quello 
di enduro ha già disputato tre prove, la quarta sarà il 10 giugno a Cosenza. 
Il Presidente fa notare l’incremento delle licenze fuoristrada passate dalle 251 del 2017 alle 
289 del 2018. 
 
Formazione: 
Grande l’ìmpegno del CO.RE.: 

- Ufficiali di percorso, 

- Direttori di gara turismo, 

- Socio-fiscale, 

- Formatori di educazione stradale. 

Buona la partecipazione ai corsi “tecnici” per Ufficiali di percorso e Direttori di gara turismo. 
Buona l’adesione al corso socio-fiscale odierno ma modesta presenza dei partecipanti, dove a 
fronte di circa 25 iscritti i presenti sono stati 5 con il conseguente spreco di risorse umane e 
finanziarie federali. 
Ad evitare il ripetersi si tale situazione per il prossimo corso per formatori di educazione 
stradale, da tenersi il 21-22-23 settembre prossimi, si stabilisce di invitare gli iscritti a 
confermare la propria partecipazione versando subito la quota di iscrizione prevista (€ 50). 
 
Attività turistica: 
diversi gli incontri con i moto club da cui è scaturita l’esigenza di un rinnovo generazionale 
nonché il mutato modo di vivere la passione dove i centauri non vogliono sentirsi vincolati a 
stereotipi del passato ma viverla in modo libero ed economico. 
 
Nel 2018 continua l’analisi di studio sull’evoluzione del mototurisno cercando di individuare 
delle strategie che possano permettere al CO.RE. e ai club di interagire con i gruppi free 
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evidenziando soprattutto il valore dei contenuti della tessera FMI che non deve essere vista 
come un limite ma come un valore aggiunto alla loro passione. 
Al fine di incentivare l’attività turistico-sportiva, attesa l’approvazione del “Regolamento soft-
motoraid” da parte della Commissione Turismo e tempo libero, su proposta del consigliere 
Frasci si suggerirà ai moto club in generale e ai Vespa club in particolare, un campionato di 
soft-motoraid, per il 2019, con il sostegno del CO.RE. nei modi e nei termini che verranno 
valutati in apposite riunioni da tenersi dopo il periodo estivo. 
 
Attività di comunicazione: 
sempre alla ricerca di nuove iniziative per continuare la già avviata attività di confronto e 
comunicazione, tenuta sia con incontri con i club che attraverso i social media, si decide di 
approvare e sostenere l’iniziativa, proposta dal Vespa Club Bari, di una festa delle due ruote 
che preveda motoraduno, gimkana e momento gastronomico con l’obiettivo di coinvolgere 
tutti i moto club pugliesi. 
 
 
Si delibera per  lo scioglimento della Commissione regionale politiche istituzionali e si da 
disposizione alla segreteria regionale per la cancellazione dal sito di FMI Puglia. 
 
     Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno i lavori del Consiglio, previa stesura e lettura del 
presente verbale,  terminano alle ore 16,00. 

 
 

Bari 13 maggio 2018. 
 

                                                                                                        Il Presidente  
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