a cura di Paolo Apice

UN’ASSOCIAZIONE
SENZA FINI DI LUCRO.
ORMAI TANTI
APPASSIONATI CHE SI
RADUNANO. UNA SOLA
MOTO, È LEI, LA
YAMAHA FJR 1300. UN
CLUB UFFICIALMENTE
RICONOSCIUTO DALLA
CASA MADRE, CHE
CERCA DI FIDELIZZARE
AL SUO MARCHIO
SEMPRE PIÙ
APPASSIONATI.

Parola d’ordine

FJR 1300
U

n anno fa, più o meno, da
una lista di nomi, tutti con
il riferimento dedicato al
mondo virtuale, si è passati a una
vera e propria associazione
culturale e senza fini di lucro.
La cultura è quella della
motocicletta. La cultura è quella
dei motociclisti puri, come tanti
anni fa ebbe a pronunciarsi
l’associazione motociclistica
americana: «il 99 % dei proprietari
di motociclette è gente per bene,
solo l’1% sono asociali e barbari».
L’FJR 1300 Club Italia è nato

Il club FJR, in qualità di club ufficiale Yamaha, gode di particolari
convenzioni per i suoi soci. Oltre all’assistenza di alcuni concessionari
“Amici” anche di sconti e offerte speciali presso negozi simpatizzanti.
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grazie a quattro soci fondatori a
seguito di un sondaggio condotto
fra gli iscritti al forum www.
fjr1300.it. «L'Associazione nasce
con lo scopo di dare una propria
identità a un gruppo di
appassionati che a già partire dal
2002 avevano fondato e avviato
la piccola comunità di motociclisti
accomunati dall’amore per la FJR
1300 attraverso una mailing list,
il sito e il Forum». Racconta il
Presidente Gianlorenzo Caccia.
«Dalle parole contenute all’art.
3 dello statuto dell’associazione
apprendiamo che fra i propri più
alti fini c’è la promozione, la
diffusione e l’approfondimento
della cultura motociclistica, sia nei
suoi aspetti tecnici sia in quelli
spirituali di solidarietà tra le
persone e di superamento delle
barriere geografiche, politiche,
nazionalistiche, sociali, religiose
che permangono nell’umanità...».
Dal mondo virtuale in cui non
esistono barriere spazio temporali,
a quello della realtà quotidiana,
dove sopraggiunge il bisogno di
incontrarsi fisicamente, il passo è
breve. Nel giro di poco tempo il
club dedicato alla granturismo
Yamaha è cresciuto, e cresce di
giorno in giorno. Si organizzano

raduni e soprattutto si condivide
la passione per questa grande
motocicletta, l’FJR 1300. «In
questo momento non c’è altra moto
che mi regali le emozioni della mia
FJR. Tutto è al posto giusto, sembra
fatta per me. Con i ragazzi del club
ci confrontiamo sulle tematiche
più disparate. Non si parla solo
e sempre di pistoni e di pieghe.
A volte, da questi confronti possono
nascere anche delle cose
interessanti. Insomma, la vita non è
fatta solo di banalità quotidiane,
esiste anche la passione e la voglia
di confronto culturale». Dice un
iscritto al club. Una prima spinta in
questa direzione è arrivata dalla
casa madre, la Yamaha che ha
promesso supporto e collaborazione
a quei club che, come l’FJR 1300
Club Italia, siano in grado di
dimostrare determinati requisiti
minimi. Questo ha portato
i fondatori dell’associazione a farla
diventare tra i primi club in Italia
ad aver richiesto l’affiliazione per
diventare un Club Ufficiale Yamaha.
Un secondo motivo arrivò dalla
risposta entusiastica di oltre 70
persone provenienti da tutta Italia
che per primi hanno dimostrato
quello che è l’FJR1300 Club Italia:
pura passione!

Il Presidente
«Il sito www.fjr1300.it si propone di essere
il naturale punto di ritrovo dei possessori
di FJR, dove conoscere persone con la
stessa passione, trovare informazioni e
novità, esprimere il proprio parere e
chiedere consigli». Racconta il presidente Gianlorenzo Caccia.
«Non che non si stesse bene anche senza creare un’associazione, anzi,
in tutti questi anni sono state condivise tante belle esperienze che
hanno aiutato a creare e cementare amicizie in tutta Italia, tuttavia
ci si è resi conto che solamente attraverso un’associazione sarebbe
stato possibile fare un altro passo in avanti. Eccola».

quanti sono
L’associazione FJR1300 Club Italia conta
112 iscritti alla data del 5 ottobre 2006.
Poiché l’iscrizione al sito www.fjr1300.it non
è collegata in alcun modo all’iscrizione all’associazione,
il numero di iscritti al sito è superiore, 337 utenti. E il
numero delle visite è ancora di più, un migliaio di persone.

112

dove si ritrovano
La sede legale dell’Associazione è
ubicata a Erba, ma la sede operativa si
trova su internet, all’indirizzo www.fjr1300.it. Trattandosi di
un Club a livello Nazionale tutte le attività dell’associazione
vengono coordinate esclusivamente attraverso questo
strumento multimediale. Ma è in fase di progetto un
magazine destinato esclusivamente ai soci.

Ovunque

Finalità...
culturali
Organizzare e partecipare a raduni,
incontri e viaggi su scala locale,
nazionale e internazionale. Fornire
servizi e prodotti agli associati
correlati all’utilizzo della nostra
FJR 1300. Formare gruppi di soci
e ottenere convenzioni per l'acquisto
di prodotti e servizi correlati
all'utilizzo della FJR 1300.
Diffondere informazioni
ed esperienze relative a
questo modello. Diffusione e
l’approfondimento
della cultura motociclistica,

Club Ufficiale
Yamaha Motor Italia, visto il
crescente numero dei numerosi club
impropriamente definiti “Club Yamaha”
ha deciso di regolamentare la nascita e
il funzionamento di questi. L’iniziativa
è nata da poco (gennaio 2006) ma ha
portato già i suoi frutti. La possibilità di
affiliarsi e diventare un club ufficiale è
aperta a tutti ed è gratuita, è necessario
però avere dei requisiti di base. L’unico
costo effettivo sarà quello della
registrazione del club. All’indirizzo
www.yamaha-motor.it/club può trovare
tutta la documentazione richiesta,
insieme all'elenco dei Club Ufficiali
Yamaha, che al momento sono otto.

come si diventa
L’iscrizione all'FJR1300 Club
Italia è aperta a tutti e non è
necessario il possesso della moto. L’iscrizione è totalmente
gratuita per i soci simpatizzanti. 10 euro per i soci ordinari
e 25 per i sostenitori. Per iscriversi bisogna fare domanda
attraverso l’apposita modulistica che deve essere richiesta
via e-mail all’indirizzo: info@fjr1300.it.

Da Internet

info
sito è attualmente l’unico modo con cui
In rete Ili soci
si scambiano le informazioni. Anche
se di fatto esiste anche una sede fisica. Oltre che
direttamente, anche attraverso il portale Yamaha, si può
accedere al sito www.fjr1300.it. La grafica è essenziale e la
navigazione veloce, anche per chi non dispone di fibra ottica
e ADSL. Il forum è uno strumento rapido e ben organizzato
con cui scambiare velocemente i propri confronti.

Forum
Tanti raduni
ai quali
partecipano
anche
appassionati
provenienti
dal resto
d’Europa.

Problemi tecnici, soluzione di alcuni inconvenienti, come
quello del calore eccessivo. Consigli su come accessoriare
la propria moto, attraverso l’esperienza di chi l'ha fatto
prima. Così si evita di buttare soldi dalla finestra. Ma non
solo: consigli e resoconti sui viaggi, sui raduni e sui posti
da non perdere. Attraverso il link dedicato agli itinerari.
Interessante la parte sui viaggi e la loro organizzazione.
I membri del forum non si lasciano sfuggire nulla e non
risparmiano le bacchettate quando qualcosa non va.
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