
Schema progetto

aggiornato al 13.10.2014

Istituzioni Ecclesiastiche

Coinvolgimento delle Istituzioni.
Organizzazione di una tavola rotonda 
sul tema della sicurezza stradale.
Realizzazione di progetti per la salvaguardia 
e la tutela del DIRITTO ALLA VITA.

Una collaborazione attiva fra Istituzioni (Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Moto Club, 
Istituzioni locali e ANAS.
Adottare una curva significa:
supportare il Ministero delle Infrastrutture con delle 
sponsorizzazioni locali (ricerca a carico dei Moto 
Club) per installare la terza fascia al guard rail che 
permetterebbe di salvare vite umane.

Con il contributo pari al costo di due/tre spot 
televisivi dedicati alla sicurezza stradale, il 
Ministero ci permetterebbe di noleggiare l’utilizzo 
di una pista per più volte all’anno e ciò 
permetterebbe di sostituire le corse pazze sui 
passi di montagna con uno sfogo sportivo in un 
ambiente che offre il massimo della sicurezza a 
costi ridottissimi.

La FMI promuove l’utilizzo della pista da parte degli utenti, attraverso una 
azione continuativa, anche in sinergia con gli autodromi. Nel corso di queste 
giornate la FMI attiva una sensibilizzazione alla guida corretta e prudente da 
tenere sulla pubblica strada. 

Guida sicura avanzata

L’attività educativa della FMI si declina con 
Corsi di Guida Sicura Avanzata, in ossequio 
e sperimentazione  del Protocollo d’Intesa 
sottoscritto con il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato a far 
acquisire agli utenti sensibilità all’utilizzo 
delle due ruote a motore.

Autostrada è sicurezza per i motociclisti.
Avvio di iniziative volte all’incremento 
della percorrenza delle autostrade, grazie 
ad incentivi e servizi per i motociclisti

Ministero dell’Istruzione
dell’Università
e della Ricerca

Ministero dell’Ambiente

e Associazioni Ambientaliste

Targa sostitutiva
per uso sportivo

Rapporto con l’A.N.A.S. Manutenzione stradale

Una targa sostitutiva che identifica l’utilizzatore 
e il praticante dell’attività sportiva in fuoristrada
Lo scopo di questa iniziativa è di:
Eliminare la possibilità di perdere o rovinare la 
targa originale.
Identificare e quantificare i praticanti del fuoristrada.
Promuovere il rispetto delle regole nel mondo del 
fuoristrada.
Avere maggiori possibilità di trattativa con le 
società assicurative al fine di ridurre i costi dei 
premi.

Ideazione e realizzazione di progetti 
riguardanti il rispetto ambientale, la 
salvaguardia del territorio ed il rispetto 
delle regole in tema di aree protette.

Nel pieno e totale significato di “adotta” 
vorremmo responsabilizzare i Moto Club  
che praticano il fuoristrada a gestire e 
mantenere i sentieri di montagna dove è 
consentito il suo utilizzo, organizzando i 
ripristini, la pulizia e la loro salvaguardia in 
cambio della loro percorrenza nelle 
giornate e nelle ore preventivamente 
concordate con gli organi di competenza.
In collaborazione con le associazioni 
ambientaliste es.; Legambiente

Rapporto Enti Territoriali 
e Comunità Montane

Adotta un sentiero

Creazione di particolari vademecum 
destinati all’organizzatore di eventi 
sportivi che riporta il percorso ideale per 
realizzare manifestazioni fuoristradistiche 
nel pieno e totale rispetto delle regole.

Un giorno in Pista!

Ideazione e realizzazione di progetti 
riguardanti il rispetto ambientale, la 
salvaguardia del territorio ed il rispetto 
delle regole in tema di aree protette.

Continuità nella collaborazione.
Applicazione e sviluppo lettera d’intenti.
Creazione di progetti sinergici.
Totale sostegno e collaborazione per il 
progetto Defend LIFE.
Organizzazione di convegni nel territorio 
programmati per macro aree al fine di 
divulgare le iniziative intraprese e portarle a 
conoscenza dell’organizzatore di 
manifestazioni sportive fuoristradistiche.

Coinvolgimento delle Istituzioni.
Organizzazione di una tavola rotonda 
sul tema della sicurezza stradale.
Realizzazione di progetti per la salvaguardia 
e la tutela del DIRITTO ALLA VITA.

Diffusione capillare dell’educazio-
ne stradale all’interno delle scuole 
di ogni ordine a grado.
Organizzazione di corsi di guida 
del ciclomotore con la 
collaborazione della polizie 
locali.
Diffusione dell’educazione stra-
dale, nell’ambito della più ampia 
educazione alla legalità, anche 
negli Istituti di Pena Minorili, in 
collaborazione con il CONI.

Associazione Nazionale Ciclo 
Motociclo Accessori.
Associazione Sindacale di categoria che 
riunisce le Aziende italiane costruttrici di 
veicoli a 2 e 3 ruote, di quadricicli e di 
parti ed accessori per gli stessi veicoli. 

In tutti gli Oratori parrocchiali d’Italia si 
tratterranno degli incontri formativi sulla 
“Sicurezza sulla strada” 

Vademecum 
del  B uon Organizzatore

S pec ialità  E nduro

Il Manuale per il Moto Club

Certificazione
dei Moto Club
organizzatori

Ministero delle Politiche
Agricole e ForestaliMinistero dell’Interno

Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Creare la figura del motociclista 
accompagnatore turistico/ambientale.
Lo scopo di questa figura è di creare 
turismo territoriale, con fini culturali quali la
conoscenza del territorio dal punto di vista: 
storico
culinario
morfologico territoriale
floro-faunistico del territorio

Registro dei fiduciari
per le emergenze

sul Territorio

Moto Club Italiani

Ministero della DifesaMinistero della Giustizia

Oratori parrocchiali

Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Federazione Motociclistica Italiana

In Collaborazione e Patrocinio: 

Il Diritto alla Vita è:

l’impegno che la Federazione 
Motociclistica Italiana in sinergia con tutte 
le Istituzioni, con i Corpi di Polizia ed il 
coinvolgimento di tutti i suoi club vuole 
istituire con uno scopo ben preciso: 

Creare un tavolo di lavoro determinato con 
degli obbiettivi destinati alla realizzazione 
di piani di intervento atti a preservare e a 
prevenire cause di incidenti, quali:

interventi di prevenzione delle Polizie su 
strade particolarmente frequentate da 
motociclisti.

interventi strutturali es:. buche sulla 
strada, terza fascia del guard rail.

organizzazione di seminari o convegni per 
macro aree con tema “la sicurezza stradale” 

Il Dovere alla Vita è:

L’autoresponsabilizzazione del motociclista.

L’impegno della FMI nell’educazione stradale.

Saper distinguere una strada da una pista.

Ricordarsi che a casa c’è qualcuno che 
aspetta.

L’impegno dei Moto Club di diffondere il 
rispetto delle regole.

Organizzazione di giornate di “sfogo” 
sportivo all’interno di appositi impianti.

DIRITTO ALLA VITA DOVERE ALLA VITA

Associazioni Italiane
Vittime della strada

Motoraduno Nazionale in Piazza San Pietro a Roma

Alla presenza delle:

Nazionali della Federazione Motociclistica Italiana

Rappresentanze motociclistiche dei Corpi di Polizia 

Rappresentanze motociclistiche di tutte le Istituzioni

Rappresentanze di tutte le specialità motociclistiche FMI

Benedizione di Papa Francesco ai motociclisti 
(all’Angelus) con l’invocazione per intercessione di 
San Cristoforo protettore dei motociclisti per la loro 
incolumità

Contestualmente per aree predefinite i Moto Club 
d’Italia potranno organizzare nella propria parrocchia 
di residenza la Motobenedizione

I.G.E.S.T

Mototurismo
Stradale

Workshop

Metti in Moto
il Progetto per la Vita
Riassunto dei lavori svolti

Ricerca dispersi 

Trasporto farmaci/beni di prima 
necessità in zone disagiate 

Trasporto veloce in zone irraggiungibili 
con motociclo, quad o motoslitta di 
personale sanitario e/o di recupero 
e di unità mediche/infermieristiche

Servizio di pattugliamento antincendio 

Servizio mappatura GPS

Intervento per valutazione transito 
alternativo in caso di calamità naturale

Servizio protezione ambientale

Servizio controllo del territorio

Attività di sorveglianza corpi idrici, 
zone soggette a frane, ecc

Sostentamento animali selvatici
nei boschi in quota

Giornata Nazionale
del Motociclista
1 Day For Life

Metti in Moto la Vita


