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Sabato 16 Marzo
Dalle ore 10,00-12,30 Convegno sicurezza a cura di Giovanna Guiso Sala Plenaria ( si prevede l’arrivo di 200/250 studenti + autorità e relatori vari)
Dalle ore 14,30 Seminario su Programmazione ed uso del navigatore a cura di Stefano Pelati (sala media )
Dalle ore 15,30 – 17,00 Racconto di viaggio a cura di Donato Nocoletti (sala media)

Domenica 17 Marzo
Dalle ore 10,00 Conferenza sulla Sentieristica a cura di Barbara Bergonzi
Dalle ore 14,30 Seminario su Programmazione ed uso del navigatore a cura di Stefano Pelati (sala media )
Dalle ore 15,30 – 17,00 Racconto di viaggio a cura di Donato Nicoletti (sala media)

OFF - ROAD TRA RISPETTO NORMATIVE E
CONTRIBUTI ALLA DIFESA DEL TERRITORIO
Barbara Bergonzi Delegata provinciale FMI e la presidente provinciale CER Piacenza (Coordinamento
Escursionisti su Ruote).
- Dal 1999 delegata provinciale FMI Piacenza
- Dal 1999 membro CONI Piacenza
- Dal 2006 al 2012 Consigliere regionale Commissione Turistica FMI
- Dal 2013 fondatrice CER e collaboratrice della stesura della legge regionale REER

Barbara Bergonzi
AL CONVEGNO SARANNO PRESENTI:
- Rappresentanti del Corpo Forestale Carabinieri
- Rappresentanti Federazione Motociclisti Italiana
- Rappresentanti politici Regione Emilia Romagna

SICUREZZA STRADALE

Giovanna Guiso

Giovanna Guiso, è giornalista free lance iscritta all’Albo dei Giornalisti della Lombardia. Firma inchieste e
rubriche sulla sicurezza stradale per alcuni periodici e portali del settore motociclismo. Già ricercatrice
scientiﬁca senior in uno dei più importanti istituti europei di ricerca biomedica, è coautrice di numerose
pubblicazioni scientiﬁche. È autrice del manuale “La famiglia in moto. Come trasportare i bambini in moto in
sicurezza” edito da Coni - Comitato Regionale Lombardia e FMI - Comitato Regionale Lombardia.
E’ consulente per la sicurezza stradale della Federazione Motociclistica Italiana - Comitato Regionale
Lombardia.
Nel 2018 ha ricevuto il premio alla virtù civica “Panettone d’Oro” della Citta metropolitana di Milano per la sua
attività a favore della sicurezza stradale dei bambini.

L'incontro sulla sicurezza stradale con gli studenti delle scuole medie secondarie di Piacenza è previsto al Moto Bike Show 2019, per sabato 16
marzo, alle ore 10, nell’auditorium del Centro Congressi di Piacenza Expo.
Ha l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza stradale tra i più giovani perché meno esperti e quindi più a rischio di
rimanere coinvolti in un incidente stradale.
L'incontro affronterà le seguenti tematiche: cause di incidente e cause di lesioni, come affrontare la guida di un veicolo a due ruote motorizzate,
i fattori che possono inﬂuenzare negativamente le funzioni cognitive implicate nella guida, perché è pericoloso truccare il motorino,
l'importanza dell'uso delle protezioni per limitare la gravità delle lesioni da incidente stradale, il casco integrale e il suo uso consapevole per
proteggersi la testa e il volto, il ruolo della ricerca biomedica nella cura dei traumi cranici derivati da incidente stradale.
Interverranno medici, ingegneri, istruttori di guida, docenti, rappresentanti delle forze dell’ordine e della Federazione Motociclistica Italiana.
L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Giovanna Guiso, giornalista di Milano.
All’incontro sarà presente il presidente di Piacenza Expo, dott. Giuseppe Cavalli.v

IL VIAGGIO E L'AVVENTURA
AL MOTO BIKE SHOW DI PIACENZA
Il Moto Bike Show 2019 allarga i suoi orizzonti con la sezione dedicata all'avventura in motocicletta.
Il programma dell'evento prevede, infatti, due interessanti incontri a tema, dove si parlerà di viaggi e di
condivisione della passione.
Il trait d'union degli appuntamenti in cartello sarà Donato Nicoletti, (motociclista di lungo corso, reporter e
redattore), il quale racconterà del suo viaggio in solitaria attraverso l'Asia e, come conseguenza diretta di questa
esperienza di vita, del suo progetto Travellers Camp.

Donato Nicoletti
Sabato 16 marzo, ore 15.30:
“Lone Ride Around”
E' il racconto di 14 mesi vissuti in sella attraversando il più vasto dei continenti, l'Asia. Dalla Via della Seta (Khiva, Bukhara, Samarcanda) al Pamir, dalla
Cina al Karakorum, dall'Himalaya alla Thailandia, dall'Indonesia al Giappone, dalla Mongolia alla Siberia, Donato Nicoletti svelerà al pubblico
aneddoti, storie e imprevisti, accaduti lungo gli oltre 60.000 chilometri percorsi con un mezzo apparentemente “inadatto”.
Domenica 17 marzo, ore 15.30
Presentazione Travellers Camp
Il Travellers Camp va affermandosi come il principale evento dedicato alla cultura dei viaggi in motocicletta. Verrà raccontata la genesi dell'evento, i
primi passi e l'affermazione deﬁnitiva, sancita da un numero sempre maggiore di partecipanti. Verranno ricordati gli ospiti delle passate edizioni,
verrà illustrata la location e diramato il programma dell'edizione 2019.
Inoltre, si potrà assistere alla proiezione de “La strada verso il cielo” di Massimo Adami (già ospite al Travellers Camp), un affascinante video girato
durante il suo viaggio nell'Himalaya indiano.
Chi è Donato Nicoletti
Negli ultimi trent'anni, Donato Nicoletti ha accumulato una signiﬁcativa esperienza come
viaggiatore motociclista in tre continenti (Europa, Africa e Asia).
Fotografo, reporter e redattore, opera in ambito giornalistico dal 2008.
Attualmente collabora con la testata Roadbook.
I suoi lavori sono stati pubblicati, oltre che in Italia (Lowride, Motosprint, Scout Motorbikers, Dove), anche in India, Giappone, Slovenia, Croazia e
Francia.
Ha cominciato ad operare come accompagnatore di gruppi in motocicletta nel 2013.
Ha ampliato la sua esperienza guidando gruppi (anche internazionali) in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Croazia, Montenegro,
Albania, Macedonia, Bosnia, Tunisia, Stati Uniti e India.
Profondo conoscitore di usi e costumi dell'Asia ha un feeling particolare con l'Himalaya indiano e con il sudest asiatico.
Donato Nicoletti è inoltre creatore e organizzatore del Travellers Camp, un happening sulla cultura dei viaggi in moto che si tiene ogni anno, dal 2014,
sulle colline dell'Appennino parmense.

CORSI GPS

Stefano Pelati

Mi chiamo Stefano, ho 47 anni, ho un KTM950 adventure e mi piace deﬁnirmi un “navigatore”, amo viaggiare
in moto, e in kayak da mare e, anche se sembra una frase fatta, ho sempre pensato che in un viaggio la meta
sia superﬂua e sia il viaggio in sé la cosa emozionante.
Il mio amore per le cartine, la navigazione e l'orientamento risale a quando, quasi trentacinque anni fa, mi
misero in mano la prima carta IGM e mi insegnarono a leggerla. Da allora quell'insieme di segni,
pittogrammi, coordinate hanno sempre esercitato su di me un fascino irresistibile, passare dalle mappe in
formato cartaceo a quelle in formato digitale è stato un passo quasi automatico, poter disporre delle mappe
e delle fotograﬁe satellitari di tutto il mondo è stata la naturale evoluzione di quella prima mappa IGM delle
montagne vicino a casa.

La mia pianiﬁcazione dei viaggi non prevede quasi mai di “arrivare a”, quanto di “passare da”. Cercare punti interessanti, strade che meritano di
essere percorse perchè famose o perchè assolutamente sconosciute è la parte più divertente e la meta è solo una diretta conseguenza di ciò.
Da qualche tempo, sollecitato da amici, ho deciso di cercare di trasmettere questa passione organizzando corsi di navigazione e di uso del GPS.
I corsi GPS:
Organizzo due tipi di corsi sul GPS:
Uno strettamente teorico, della durata di un giorno e interamente svolto in aula, durante il quale vengono approfonditi tutti gli aspetti tecnici dello
strumento e della cartograﬁa, i software, i formati dei ﬁles, la conversione da uno all'altro, le fonti a cui attingere per avere informazioni e mappe.
Uno teorico-pratico della durata di due giorni, composto da una sessione teorica in aula, durante la quale si prova a costruire un itinerario partendo
da alcuni punti topograﬁci, e una pratica, il giorno successivo, durante la quale si “naviga” la traccia creata in aula. Questa seconda tipologia di
corso è strutturata in modo da essere accessibile a qualsiasi tipologia di motociclista, dall'endurista al turista, in quanto tutti i punti proposti sono
raggiungibili sia tramite asfalto che in fuoristrada, dando così la possibilità ad ognuno dei partecipanti di costruirsi un itinerario “su misura”,
prefettamente rispondente alle proprie esigenze.
Obiettivo primo del corso è infatti imparare a riconoscere, in fase di pianiﬁcazione, la tipologia di percorsi più adatta alla propria moto ed alle
proprie abilità di guida.
Propongo inoltre dei seminari di durata ridotta durante i quali viene approfondito soltanto un tema speciﬁco e il cui ﬁne è chiarire semplicemente i
dubbi più diffusi ed offrire spunti che ognuno può approfondire
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SEMINARIO SUI VIAGGI ORGANIZZATI:
PRO E CONTRO DI UN VIAGGIO ORGANIZZATO
SABATO ORE 17:30
Chi è Desartica:
Desartica: quando il viaggio diventa avventura.
È un’Organizzazione dove l’esperienza si fonde con la profonda competenza nei viaggi, nella gestione delle
persone e nella costruzione di eventi indimenticabili.
Desartica Adventures è il Tour Operator, Leader in Italia, per itinerari nel deserto e
viaggi avventura in luoghi motivanti e pieni di fascino dove il partecipante è protagonista con il “suo” mezzo.

I numeri di Desartica:
+ di 16 anni di viaggi in Nord Africa e nel resto del mondo
+ di 100 viaggi nel deserto a tutti i livelli (stradale, off-road light, monocilindrico race )
+ di 500.000 km percorsi sulla sabbia e sulle piste battute d’Africa, Islanda, Spagna, Corsica.
+ di 5.000 persone coinvolte e gestite
Cosa è un viaggio per Desartica:
Un viaggio non è solo una combinazione di luoghi e servizi.
È un desiderio, un sogno, una curiosità, un’emozione che comincia molto tempo prima di partire. Tutto questo non ﬁnirà mai e i ricordi
accompagneranno il viaggiatore per sempre!
Un universo di piccoli e grandi piaceri, di eleganza discreta, di esperienze uniche, di conoscenza e valori. Da immaginare, vivere, condividere,
raccontare.
Un viaggio parte sempre da un’idea, spesso vaga e appena abbozzata. Il più delle volte da un sogno. E’ un percorso attraverso un universo di
esperienze e suggestioni, ﬁno a dare un contorno preciso alle vostre emozioni.

OGGETTO DEL SEMINARIO
L’incontro del seminario verte sulla tematica dei viaggi in moto e sulla scelta di come impostarli per godere appieno del nostro destriero
meccanico in funzione del tempo a disposizione, dei luoghi da visitare e del nostro budget.
L'incontro affronterà i pro e contro di un viaggio con un Tour Operator
In particolare le tematiche saranno: a) Motivi per fare o non fare viaggi in gruppo b) Possibilità di fare un viaggio con qualsiasi budget c) Agenzia
viaggi, ASD, Tour Operator quale è la differenza ?
d) Cenni sulla legislazione vigente in tema di viaggi e responsabilità e) Esempi di servizi offerti da un T.O per un motoclub .

