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Il saluto del Sindaco
di TARCENTO

Sono molto lieto di dare il benvenuto, a nome di tutti i cittadini di Tarcento, ai piloti ed agli
appassionati della disciplina sportiva motociclistica della Regolarità d’Epoca, che saranno
presenti per la gara di apertura del Campionato italiano. E’ un onore ed e’ motivo d’orgoglio
per il nostro territorio ospitare una manifestazione di tale livello. Di questo dobbiamo essere
grati al locale moto club, l’Associazione Motociclistica Friulana, che e’ una garanzia visto che
sin dalla sua fondazione nel lontano 1969 si è contraddistinta nell’ organizzazione di varie
manifestazioni sia a carattere sportivo che turistico con risultati più che lusinghieri.
La manifestazione darà la possibilità a piloti ed appassionati di visitare la nostra terra, le
nostre bellezze naturali di gustare le nostre specialità enogastronomiche che sicuramente vi
porteranno a tornare a farci visita.
Auguro a tutti un buon soggiorno ed in particolare ai piloti l’augurio di una splendida conduzione di gara nello spirito sportivo che vi accomuna.
IL SINDACO
Celio Cossa

IL PIÙ GRANDE NEGOZIO
AL SERVIZIO
DELLA TUA MOTO
www.megamotoexpert.it

Il saluto del Presidente
Co.Re. F.M.I. F.V.G.

Il Moto Club Ass. Motociclistica Friulana, fondato nel 1969, da sempre votato alle manifestazioni atte a sviluppare lo sport del motociclismo sia esso in fuoristrada che turistico, con
alle spalle innumerevoli decine di competizioni, è certamente una garanzia di qualità, serietà
e professionalità.
Chi sarà a Tarcento nei giorni 23 e 24 Aprile, sia egli pilota, accompagnatore o semplice
spettatore, potrà godere dello spettacolo del Campionato Italiano di Regolarità d’Epoca che,
oltre ad essere incorniciato dallo splendido paesaggio dei colli tarcentini, dalle pendici del
Chiampeon, dello Stella e del Bernardia, che dalla loro sommità vigileranno su tutti i piloti
ospiti della manifestazione, e darà emozioni forti e indimenticabili.
Grazie dunque agli uomini del Moto Club A.M.Friulana ed a tutti coloro che aiutandoli,
renderanno possibile tale evento.
Grazie anche e soprattutto alle Autorità Locali, quali il Comune di Tarcento, la Provincia di
Udine, la Comunità Montana, nonchè al Corpo Forestale e a tutti gli Enti che ancora una
volta hanno voluto concedere l’assenso ad una manifestazione di grande rilevanza per lo
sport italiano, che, inoltre, garantisce sicuri benefici economici alla zona, anche tenuto conto
dell’ afflusso di uomini, spettatori e mezzi che una manifestazione di così alto livello porta
con sé.
Sono certo che ancora una volta la passione congiunta, di spettatori ed addetti ai lavori, oltre
allo straordinario impegno dei piloti, porterà ad un risultato straordinario, sia dal punto di
vista dello sport sia da quello dello spettacolo.
Grazie a tutti voi
							Mario Volpe
						Presidente Comitato Regionale
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Viale Palmanova, 327
UDINE
Telefono 0432 520515

Il saluto del Presidente
Associazione Motociclistica Friulana

Esprimo insieme a tutto il Consiglio Direttivo della Associazione Motociclistica Friulana
di Tarcento il mio grande compiacimento nel dare il benvenuto a tutti gli appassionati di
Regolarità d’Epoca che assisteranno a questa prima prova del Campionato Italiano Gruppo
5 Regolarità, una rievocazione storica del circuito dei colli tarcentini, gara che si correva già
nei primi anni 70, sempre organizzata dalla nostra Associazione.
Sono orgoglioso di rappresentare un sodalizio sportivo: la Ass. Motociclistica Friulana a cui
è stato affidato il compito di organizzare questa straordinaria manifestazione.
I nostri 47 anni di storia sono a testimoniare la decisione e l’impegno di tutti coloro che si
sono adoperati e si stanno prodigando per la vita della nostra Associazione, ai soci, al consiglio direttivo, alla segreteria, ai collaboratori, un grosso ringraziamento per la loro dedizione
e per il loro entusiasmo.
Un ringraziamento anche alle autorità politiche, sportive, agli sponsor, alla Guardia Forestale, ai Carabinieri ed alle forze di Polizia.
Da ultimo mi rivolgo ai piloti, che, con la loro partecipazione e sportività, renderanno questa manifestazione una grande giornata di festa per tutto lo sport.
Viva la Regolarità.
IL PRESIDENTE
Maurizio Chittaro

Membri dell’ A.M.F. con in primo piano Leone Cecotti da pilota degl’ anni settanta ad
attuale colonna portante e principale promotore della manifestazione del 24 aprile 2016.

Fondazione della
Associazione Motociclistica Friulana
22 febbraio 1969
E’ da un gruppo di amici motociclisti appassionati di speedway che a Tarcento, il 22 Febbraio
1969, viene fondata l’Associazione Motociclistica Friulana.
Si parte alla grande, e già nell’anno successivo, la squadra composta da Ermanno Fedele
(campione nazionale), Mario Rupil, Benito Volpe, Adriano Dal Forno e Daniele Bernardis
conquista il titolo italiano di Speedway classe 500 cc.
All’inizio dello stesso anno i consiglieri decidono all’unanimità di
costruire una pista di speedway, sia per l’allenamento dei propri
piloti, sia per l’organizzazione di gare.
Il comune di Osoppo concede in affitto un’area nei pressi del
Tagliamento, inoltre offre un prezioso contributo iniziale.
Aggiungendo a questo le sponsorizzazioni di alcune ditte locali si
può dare inizio ai lavori che si concludono il 25/06/1970, a pochi
giorni dall’organizzazione della prima gara.
Fondamentale risulta la collaborazione entusiastica e disinteressata
di tutti i soci, che dedicano il loro tempo libero alla realizzazione
dell’impianto.
Con l’incasso di questa prima gara è già possibile coprire completamente le spese dei
materiali e del lavoro necessario alla preparazione del fondo.
Un contributo significativo e veramente sportivo viene dato anche da tutti i piloti del
Triveneto partecipanti alla gara che rinunciano all’ingaggio, al pagamento delle partenze e
dei punti gara.
A questo primo brillante battesimo sportivo, fanno seguito altre due gare, il 4 luglio 1971 ed
il 10 agosto dello stesso anno. Purtroppo, però, la commissione sportiva della F.M.I. nel 1972
non concede il benestare al collaudo della pista, poiché il fondo non risulta idoneo e la stessa
viene smantellata e abbandonata.
Nel frattempo si iscrivono alla Associazione molti piloti di altre specialità: motocross, trial,
e regolarità, ed è in quest’ultimo campo che la Società organizza, con notevole successo ed
affluenza di piloti, le prime gare del campionato triveneto. Siamo nel 1972. Nasce così il
circuito dei colli tarcentini, un percorso di 25 chilometri che mette alla prova per diverse
edizioni i piloti di questa faticosa e spettacolare specialità.
Nell’ anno 1973 ha inizio la fortunata serie di motoraduni
invernali sul Monte Bernadia che iniziata con la presenza
di un centinaio di centauri, nelle ultime edizioni conta una
partecipazione eccezionale con 4-5.000 presenze. Questa
manifestazione denominata “motoraduno dell’amicizia” si
svolge sempre nella terza domenica del mese di Febbraio e
nel 2016 è giunta alla 43° edizione.
Negli anni Ottanta il trial vive i suoi anni di gloria, sia
per i risultati ottenuti dai piloti, sia per l’ organizzazione
delle più belle gare del campionato triveneto, poi dopo una

lunga pausa negli ultimi anni sono state organizzate delle apprezzatissime moto cavalcate
Trial nell’ambito del Monte Bernadia che ben si presta a questa disciplina.
Anche lo speedway riprende vigore negli anni 90 con la nascita del “ Tarcento Speedway
Team”, che, capitanato dall’inossidabile Giovanni Cragnolini, conta sulla partecipazione di
validi piloti:
Giraldo, Toboga, De Luca e Bressan. Questa squadra per diversi anni partecipa con onore
alle gare di campionato italiano e ottiene anche ad una qualificazione mondiale, poi per
mancanza di un impianto fisso e per il calo di interesse generale verso questa disciplina
l’esperienza si conclude alla fine del decennio.
Per prima in Friuli e con notevole successo, l’ Associazione
organizza nel 1997 a Spilimbergo un raduno di soli sidecar che
vede la partecipazione di moltissimi centauri giunti per l’ occasione
da tutto il Nord Italia, Austria e Germania. Questa manifestazione
riproposta con cadenza biennale, è giunta con crescente successo
alla sua 11^ edizione che avrà luogo il prossimo Agosto.
Da segnalare anche la nascita all’interno del moto club del Gruppo
Biker FMI “Cani e Porci” con sede a Ziracco di Remanzacco che
tra le varie inziative organizza
anche una importante Festa
Biker la cui prossima edizione è
prevista per la prima settimana di giugno.
Conduttori della nostra società partecipano alle gare
di campionato regionale e triveneto di enduro, enduro
country, motocross e regolarità d’epoca con discreti risultati
e con l’ orgoglio di rappresentare la nostra storica società
sui campi di gara.
Negli ultimi anni stimolati da un gruppo di nostri piloti
vintage.. sono state organizzate le gare di campionato
triveneto di minienduro e le gare di trofeo regionale
regolarità d’epoca da cui nasce l’iniziativa che ha portato all’ organizzazione di questa gara
di campionato italiano GR5 Regolarità.
E la storia continua con altre
iniziative…………

Circuito dei Colli Tarcentini
Il 5 Novembre 1972 si svolge la prima gara di REGOLARITA’
organizzata dall’ Associazione Motociclistica Friulana di
Tarcento alla quale partecipano 45 concorrenti suddivisi
nelle 5 categorie.
Il percorso sviluppatosi fra le bellissime colline del Tarcentino
comprende greti di torrenti e belle mulattiere, ed è aprezzato
da tutti i partecipanti per la sua difficoltà e varietà.
I piloti dell’ A.M.F. PINAT FERRUCCIO, CECCOTTI
LEONE e MAZZANTE FRANCO, ottengono degli
importanti piazzamenti individuali che permettono alla
squadra di ottenere la vittoria nella classifica a squadre.

Osteria Alla SPERANZA
Via Morgante, 11
accanto al Duomo
di Tarcento

Prodotti tipici
e molto altro

Telefono 0432 785271

Programma della manifestazione
VENERDI 22 Aprile
Ore 9,00 Apertura Paddok
SABATO 23 Aprile
Ore 14,00 Operazioni Preliminari in via Pascoli a Tarcento;
Ore 19,00 Chiusura O.P.
Ore 20,00 Serata in allegria presso il Paddok in via Pascoli;
DOMENICA 24 Aprile
Ore 7,00 Apertura parco chiuso in piazza del mercato a Tarcento
Ore 9,30 Partenza gara da piazza del mercato a Tarcento
Ore 18,30 Premiazioni presso Auditorium di via Pascoli a Tarcento

Per Informazioni:
Sito web www.associazionemotociclisticafriulana.com
Mail: posta@associazionemotociclisticafriulana.com
Tel. 3283883233
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Trattoria
Ai Buoni Amici
ristorante di cucina tradizionale

Via Tarcetta, 76 PULFERO (UD) telefono 0432 709164

BAR SOLE e TABACCHI
di Ridolfo Antonino

BAR
da
ANGELA

di Pellarini Angela

Via Dante Alighieri, 95
Tarcento (UD)
Tel 0432 792068

Via Udine, 30
TARCENTO (UD)

Strutture ricettive
Nominativo

Indirizzo

Telefono

Tipologia

Perini

Via Bueris 3 Tarcento

0432 784577

Agriturismo

Ronc Dal Lass

Via Coj Coia di Tarcento

0432 784534

Agriturismo

Al falconiere

Via Urli, 54 Segnacco di
Tarcento

0432 784524

Agriturismo

Frasca Clotz

Via Nimis 6 Sedilis di Tarcento

0432 791930

Agriturismo

Country House Ramandolo Club

Via del Borgo, 12 Ramandolo
di Nimis

0432 878336

Agriturismo

Agriturismo I Comelli

Largo A. Diaz, 8 Nimis

0432 790685

Agriturismo

Agriturismo Al vecchio Portico

Via dei Conti, 23 Nimis

0432 790430

Agriturismo

Hotel Willy

Via bariglaria, 164 Gemona del
Friuli

0432 971733

Albergo

Albergo Centrale

Via garibaldi Tarcento

0432 785150

Albergo

Ai Castelli

Via del Castello, 44 Coia di
Tarcento

0432 784666

B&B

Case Madrizzan

Via Villin 7 Sedelis di Tarcento

0432 791639

B&B

Da Lisute

Via Bernadia 98 Sedelis di
Tarcento

0432 785105

B&B

Les Bouganvilles

Via delle viole 1 Tarcento

0432 791908

B&B

Scaccia pensieri

Via Angeli, 128 Tarcento

0432 792697

B&B

Li dai Tos

Via Natisone 3 Loneriacco di
Tarcento

0432 783535

B&B

Capinera

Via Natisone, 10 Loneriacco di
Tarcento

0432 783843

B&B

Casa Ferigo-Zurini

Via Nimis, 6/1 Sedilis di
Tarcento

0432 791930

B&B

Ongjarut

Via Bernadia, 18 Sedilis di
Tarcento

0432 791850

B&B

Villa Florit

Via Sotto riviera, 1 Tarcento

0432 785020

Affittacamere

La casa de Ricki

Via Bernadia, 50 Sedelis di
Tarcento

Casa Vacanze Zaccomer

Via Noglareda, 18 Tarcento

Appartamento Vacanze da Silver

Via Alfieri, 11 Segnacco di
Tarcento

Affittacamere
0432 783568

Affittacamere
Affittacamere

BAR da Anita
B.d.F
V.le L. da Vinci, 45
33100 UDINE

V.le L. da Vinci, 47
33100 UDINE
Tel/Fax 0432-477391
www.marini.es

E-Mail:libreria@marini.es

lubriservice
LUBRIFICANTI PER AUTOTRAZIONE E INDUSTRIA

UN PARTNER DINAMICO,
CHE SOSTIENE I VALORI SPORTIVI
IMPEGNO E PASSIONE, PROFESSIONALITÀ E PERFORMANCE,
PER RISULTATI GARANTITI

Operiamo da
oltre 25 anni con
efficienza e qualità, in
tutto il Friuli Venezia Giulia.

Lubriser vice è una società di

Lubrificanti. Specialisti nella
lubrificazione per veicoli commerciali,
autoveicoli leggeri, agricoltura e industria.

LUBRISERVICE SRL
Via Cussignacco, 80 - 33040 Pladamano (Ud) - Tel. +39 0432 671440 - info@lubriservice.it - www.lubriservice.it

