
                                                                                
 

 

 

 

 

                                                                                 
 

 

 

 

 

 

II° Motoraduno Nazionale 

“United Motoclub FMI Sicilia” 
28/29/30 Aprile 01 Maggio 2022 

 

Presentazione 

 
Sperando che il corona virus “Covid-19” non ci riservi qualche altra sorpresa, i 

Moto Club FMI Siciliani continuano ad essere ottimisti. 
 

Dopo il discreto risultato ottenuto nell’ edizione precedente a dispetto anche delle 

condizioni meteo, di nuovo insieme, per regalare a tutti gli amanti del Mototurismo e non, 

un’altra nuova avventura ancora più appassionante: 

 
 

II° Motoraduno Nazionale “United Motoclub FMI Sicilia” 
Valido per il Campionato Italiano “Moto Turismo” 

 

 

 
    
 
 

     



 
 

Gli obbiettivi: 

Valorizzare il patrimonio culturale del territorio siciliano guidando i partecipanti 

alla scoperta di luoghi ricchi di Arte, Storia, Tradizioni, Natura e Cultura Enogastronomica 
attraversando Città, Coste e Borghi Antichi. 

 

                                                       
 

Sito Web: unitedmotoclubfmisicilia.it  

e-mail: motoraduno@unitedmotoclubfmisicilia.it, pagina Facebook dedicata, Road Book 
online con foto e descrizioni che anticiperanno alcune iniziative e servizi che si offriranno 

agli ospiti che interverranno. 

     

Grazie alla collaborazione tra Moto Club Siciliani, si proverà come sempre, ad 
ottenere dagli Enti Locali Pubblici/Privati e da aziende del settore navale, alberghiero, 

ristorazione ed altre, alcuni vantaggi riservati per un periodo più lungo rispetto alle date 

dell’evento stesso. 
     

Anche per la seconda edizione, la Località scelta, è stata Isola delle Femmine Borgo 

Marino, a pochi chilometri dal capoluogo siciliano. Pur non essendo molto grande, Isola 

delle Femmine, offre tantissimo sia in termini logistici che in servizi primari. 
 

                                              
 

Sarà allestito un Village con Aree dedicate ai settori: d’epoca, moderno, special, 

performance dinamiche (test ride; ed. stradale; hobby sport), giochi in moto, attività 

sportive/danza, Partner, Food, Palco per esibizioni, attività d’intrattenimento e musica live. 
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Grazie al risultato ottenuto nel 2021, il Comune di Isola delle Femmine, ha concesso 

più aree dedicate al Village. 

In realtà, quest’anno, il Motoraduno, sarà parte integrante della 4° edizione del 
MotorSport Show che la ASCD Moto Club Del Sol, ha organizzato negli anni passati a 

Palermo con la presenza di associazioni automobilistiche: Ferrari, Porsche, BMW, Auto 

D’Epoca…… ed altre iniziative sportive. 
 

 

      
 

 

 

     
 

Previsti Premi per i modelli più belli di categoria 
 

Inoltre, dirette radio/Digitale Terrestre a cura di Radio Time (radio ufficiale 

dell’evento)     

                                              
 

 



 
 

L’idea, come anticipato, è la volontà di valorizzare il territorio siciliano. 

 

Saranno previste escursioni in moto tra le bellezze della Sicilia con la possibilità se  
coincidenti, di partecipare ad Eventi Locali Tradizionali, Feste Patronali, Sagre e tanto 

altro.  

Quest’anno, si aggiungono altre manifestazioni: 1°Trofeo Del Sol (Corri Isola delle 
Femmine) che si disputerà sul lungomare del bellissimo borgo marino di Isola delle 

Femmine (PA) sulla distanza di circa 8/10 Km sabato 30 aprile durante il terzo giorno 

dello straordinario evento denominato “II° Motoraduno Nazionale United Motoclub FMI 

Sicilia”. 
L’evento sportivo, è co-organizzato per la parte tecnica dalla ASD Polisportiva 

Pegaso Athletic nella persona del suo delegato legale Giuseppe Terenzio. 

La gara agonistica sopra menzionata, crea un grande interesse sportivo in ogni atleta 
amante della corsa, delineato, dalle caratteristiche agonistiche particolari ed emozionanti 

dettate anche, dalla tipologia del territorio e dalla novità del macro evento. Come 

sottolineato precedentemente, un ulteriore veicolo per valorizzare la ricchezza del 

territorio oltre, all’aspetto culturale e promozionale delle bellezze locali cosa, molto 
importante. Gli atleti, lasceranno ricchezza sul territorio attraverso la ristorazione 

trascorrendo un fine settimana, all’insegna dello sport, turismo e della buona tavola. 

Per i motivi sopra descritti si prevede un’affluenza nel territorio di circa 300 atleti e 

500 visitatori tra familiari ed accompagnatori, che si aggiungeranno agli appassionati delle  
altre attività molti dei quali, turisti per la prima volta nella splendida cornice di Isola Delle 

Femmine che terranno, un buon ricordo da divulgare nel mondo agonistico sportivo e nel 

contesto giornaliero. 
 

 

 
 
 
 



         
 
 
  

 
 
 
 
          La serata del primo maggio, si concluderà ulteriormente con una manifestazione di 

rilevanza nazionale: 1° selezione “Miss & Mister Volto Italy”. Vedrà, le prime 3 

candidate, qualificarsi ed entrare di diritto in finale. 
          Finale, che si svolgerà anch’essa, in Sicilia 

 

 
 

 


