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Dal 20 al 22 Gennaio
MOTORADUNO AGNELLOTREFFEN
Pontechianale (CN)

11 Febbraio
CENA SOCIALE RISTORANTE CAVALLINO ROSSO
Petriccione di Castellalto (TE)
   
12 Marzo
GIMKANA
Val Vomano (TE)
   
16 Aprile
MOTOBENEDIZIONE S. GABRIELE
Isola del Gran Sasso (TE)
   
Dal 29 Aprile al 1 Maggio
GIRO MOTOTURISTICO
Lago di Garda
   
Dal 27 al 28 Maggio
MOTORADUNO SELETTIVO  VITERBO ETRUSCHI BIKERS
Viterbo (VT)
   
8 Giugno
MOTORADUNO SELETTIVO DELLA CALZATURA
Morrovalle (MC)

Dal 10 al 11 Giugno
33° MOTORADUNO NAZIONALE D’EPOCA
Canzano (te)
   
Dall’ 1 al 2 Luglio
MOTORADUNO NAZIONALE DEL MARE
Pesaro (PU)
   
Dall’ 1 al 2 Luglio
MOTORADUNO NAZIONALE NEL PAESE DEI MURI DIPINTI
Perugia (PG)
   
2 Luglio
SUPPORTO AL NOSTRO PILOTA MARCO MALONE
Circuito nazionale d‘Abruzzo
Ortona (CH)
   
10 Settembre
MOTOGP GRAN PREMIO DI S.MARINO
E DELLA RIVIERA DI RIMINI
Trasferta in Pullman
   
Dal 29 Settembre all’ 1 Ottobre
TROFEO DELLE REGIONI TURISMO 2023
Campania
   
12 Novembre
EICMA 2023
Trasferta in Pullman

40 ANNI
1978 - 2018

PROGRAMMA 2023

www.pietrinferni.it

Diventando sponsor del nostro motoclub potrai 
approfittare di manifestazioni sportive come motoraduni, 
gimkane, gare di enduro ma anche rievocazioni e mostre 
motografiche nonchè dei momenti di divertimento e 
convivialità, per avvicinare il tuo brand ad un pubblico 
profilato, presentando i tuoi servizi in modo originale in un 
contesto ricco di opportunità.
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Un po’ di storia    
Il Motoclub “Felice Pietrinferni” di Canzano nasce nel 
1978 dalla passione che avevano alcuni amici per il mondo 
delle due ruote. Il primo sodalizio vide il gruppo cosi 
costituito: Direttore Picone Domenico, Revisori Vaddinelli e 
Mascetti Adolfo, Vice-Presidente Ippoliti Antonio e come 
Presidente Cori Franco. In seguito Cori Franco ha ricoperto 
per diversi mandati l’incarico di Presidente regionale della 
FMI Abruzzo fino ad arrivare nel 2009 ad essere eletto come 
consigliere nazionale della Federazione Motoclistica 
Italiana. L’associazione sportiva fu da subito intitolata a 
Felice Pietrinferni, che negli anni ’60 e ’70 aveva 
partecipato a numerose gare nazionali di motociclismo 
nella specialità velocità, conseguendo discreti risultati. 
Questa scelta fu fatta proprio perché Felice è di Canzano e 
con la sua attività, svolta a Roma come 
officina-preparazione moto da corsa ed elaborazioni 
auto-moto, si era fatto conoscere e apprezzare in più parti 
d’Italia, tanto che anche campioni partecipanti ai 
campionati del mondo nelle classi 250-350-500 c.c. spesso 
si avvalevano delle sue collaborazioni.
Negli anni si sono succeduti diversi sodalizi che hanno 
ripetuto annualmente lo storico motoraduno nazionale di 
mezzi d’epoca, che ha oltrepassato ormai la soglia delle 30 
edizioni. Inoltre, negli anni, i vari direttivi si sono 
impegnati nell’organizzare storiche gimkane ed eventi di 
raccolta fondi a scopo di beneficenza.

Diversi sono stati i piloti partecipanti ai campionati 
nazionali e mondiali che hanno deciso di far parte del 
nostro motoclub: ricordiamo Attilio Pignotti (campione 
italiano motocross e campione del mondo nel trofeo a 
squadre supermotard) e Stefano Nepa (mondiale moto3).

Motoraduno   
Il motoraduno di veicoli storici è un evento che viene 
organizzato ogni anno sin dalla fondazione del motoclub. 
E’ un evento di carattere nazionale patrocinato dalla 
Federazione Motociclistica Italiana, che attira ogni anno 
numerosi appassionati del settore e delle due ruote in 
generale, anche da fuori regione. La festa si sviluppa su 
tre giorni, generalmente venerdi, sabato e domenica, ed è 
caratterizzata dalla classica esposizione dei mezzi d’epoca 
dei partecipanti; dalla mostra “motografica” che 
ripercorre tutti i momenti più importanti della carriera 
sportiva e lavorativa di Felice Pietrinferni e alcuni dei 
progetti a cui lavorò come meccanico; sfilata d’eleganza 
per i mezzi più particolari per le vie del paese con una 
commissione che ne decreta il vincitore.
Le serate diventano vere e proprie feste dove i 
partecipanti possono intrattenersi tra specialità culinarie 
e musica dal vivo. La domenica prevede un giro turistico 
con rientro per il pranzo e premiazione a seguire.

Enduro    
Dal 2021, grazie alla forte passione di alcuni componenti 
per il mondo dell’offroad, il motoclub “F. Pietrinferni” 
entra a far parte come organizzatore del campionato 
regionale Abruzzo FMI enduro, enduro-sprint e mini 
enduro. La prima edizione ha visto arrivare sul territorio 
numerosi piloti da tutto l’Abruzzo.    

Pilota    
Saremo presenti nel campionato italiano ed europeo 
supermotard 2023 con il pilota Marco Malone, già 
campione italiano ed europeo per l’anno 2021.

Giro del mondo   
Dal 2022 il nostro Motoclub ha avuto il piacere e l’onore di 
annoverare tra i propri tesserati Davide Biga, motociclista 
della provincia di Cuneo che nel maggio 2011 è partito con 
la Yamaha XT1200ZE Super Ténéré per compiere il giro del 
mondo in solitaria. Autore del libro “Il giro del mondo in 
solitaria. 100 mila KM in sella”, ad oggi Davide organizza 
viaggi in moto e 4X4 in tutto il sud America.


