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 BIKER FEST INTERNATIONAL 

17-20 giugno 2010 - Parco del Rivellino - Osoppo (Udine) 

 

COMUNICATO STAMPA A CONCLUSIONE EVENTO 
 

Ancora tanta pioggia alla Biker Fest, che però non accusa il colpo e riesce a gestire tutto con la solita 

professionalità. Nessun concerto saltato a cominciare dal più atteso, quello di Martin Turner's Wishbone 

Ash, senza dubbio una delle band più durature e amate dell'Hard Rock Britannico, come pure quello della 

Crucified Barbara, la band composta da quattro ragazze che, dalla Svezia, ha saputo aggiudicarsi 

l'attenzione del pubblico giovane dell'Hard Rock-Metal europeo. Anche gli spettacoli sono andati tutti in 

scena, da Sergio Canobbio dello Show Action Group, allo stuntman MikeBoy dall’Ungheria, dal Burn 

Fighter Show di Udo Bracht dalla Germania alle straordinarie performance delle Monobike. 

Trionfano i Dragster con due protagonisti di tutto rispetto, il Team Ferretti Racing e HP Garage, rivenditore 

ufficiale della Zipper’s Performance. 

Torna alla Biker Fest la blasonata casa motociclistica giapponese Honda, con tutta la gamma custom e le 

prove su strada, anche del nuovissimo “chopper di serie” VT 1300 CX, oltre che della splendida Honda 

Shadow Spirit 750, primo premio della lotteria, con il biglietto n° 1265 di colore verde.  Seguono i biglietti 

n° 5743 giallo, n°1998 verde, n° 7025 giallo e n°7556 giallo.  

Presenze di biker da Slovenia, Croazia, Ungheria, Austria, Germania, Russia, Serbia, Francia, Svizzera, 

Lussemburgo, Repubblica Ceca, Ungheria, Santo Domingo e da tutta Italia, naturalmente. 

L’azienda veneta K2 Oil, presenta, oltre ai prodotti Ipone e Furygan, il nuovo casco Boxer V8 del marchio 

Roof, che offre funzionalità sempre più esclusive. Grande successo per la neonata Headbanger Motorcycles 

e la sua magnifica linea di moto custom completamente personalizzabili e proposte a un prezzo davvero 

interessante, che il pubblico della Biker Fest ha avuto la possibilità di provare su strada. 

Anche Victory – Polaris consente di testare su strada tutta la sua gamma di moto equipaggiate con un 

vigoroso bicilindrico americano. 

La Boss Hoss Italy, presenza costante alla Biker Fest, presenta in anteprima il primo modello BHC-3 ZZ4 SS 

(Super Sport) di una serie molto limitata denominata Boss Hoss Cup. Una serie di prove sullo sterrato e su 

terreni impervi ha dimostrato come le moto a tre ruote di Mr. Trike, dalle classiche H-D ai più performanti 

Can-Am, siano capaci di comportarsi egregiamente in ogni occasione.  

Torna la Mutoid Waste Co., esponente europea dell’arte del riciclo, mentre rappresenta una novità 

assoluta quella della zona “Off Road” gestita dalla M&M Racing con esibizioni di enduro affiancate da demo 

ride dei modelli della gamma Rieju Italia. 

Importante novità il contest di aerografia organizzato dalla rivista AeroArtAction in collaborazione con 

Mario Romani e Maurizio Forestan e il Body Painting grazie al genio di Flavio Bosco. Affidata al Team 

Spazio Aerosol Designer la Street Art mentre stupisce per la sua innegabile bravura il maestro italiano di 

Pinstriping, Captain Blaster, noto a livello mondiale. 

Immancabile il grande e storico Bike Show internazionale gestito dalla rivista Bikers Life, con tantissime 

moto da sogno proposte da alcuni tra i più grandi customizer internazionali. Garage 65, Headbanger e 

Area76 porteranno le loro creature alla Bike Week di Daytona 2011, grazie ai 3 voli offerti da Bikers Life e 

Biker Tourist. Custombike, Abnormal Cycles, Boss Hoss Italy, Alambiccus Garage, Totti Motori, Boccin 

Custom Cycles, Crazy Chopper e Civico 10 sono solo alcuni dei preparatori presenti, che si son fatti 

compagnia con le preparazioni dei privati, sempre molto apprezzati qui alla Biker Fest. 

Un intero padiglione dedicato ai grandi viaggiatori Alessandro Bacci, Primo Montagna, Marcello Anglana, 

Timmy The Red, Sergio Freschi e Maurizio De Biasi. 
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Disseminati ovunque gli stand gastronomici “Tipicamente Friulano” della Tino Eventi.  

Non è stato raggiunto il tanto desiderato Guinness World Record per lo Shadow Owners Club, che contava 

di raggiungere le 885 moto Honda Shadow ed aggiudicarsi così il titolo mondiale. Organizzato e ben gestito 

lo Shadow Village che ha contato comunque diverse centinaia di esemplari Shadow, ed accolto gli 

estimatori della Casa giapponese, presso l'hospitality.  Il maltempo non ha permesso lo svolgersi della Lady 

Bikers Parade, ma le signore in moto hanno trovato interessanti proposte presso la variopinta hospitality 

Lady Pink. 

Come sempre interessanti la Conferenza sulla Sicurezza Stradale, alla quale hanno preso parte Istituzioni, 

Forze di Polizia, Operatori del 118, docenti universitari, politici e il Coordinamento Motociclisti, e la Biker 

School, organizzate con il supporto di Giosuè Rossi in collaborazione con Editrice Custom e la Rock'n'Road 

Racing, che il 14 giugno ha organizzato una lezione di guida sicura nel circuito di Tolmezzo. 

Assai gradita la presenza della Federazione Motociclistica Italiana, del Presidente della Commissione 

Turistica Nazionale, Mario Alberto Traverso, che ha così concretizzato il desiderio di accogliere i biker tra le 

fila della FMI.  

Interessanti le dimostrazioni del Gruppo Formazione ed Educazione Stradale FMI del Friuli, da anni 

impegnato in campagne di sicurezza stradale nelle scuole. 

Il cattivo tempo ha caratterizzato anche la 15ª US Car Reunion, che ha comunque visto presenti una decina 

di affezionati possessori di auto americane, tra le quali spiccava di certo una rossa Corvette C3 del 1980. 

Nostalgiche presenze grazie alle moto d'epoca, Moto Morini, Moto Guzzi e BMW degli anni 60-70. 

L’Organizzazione della Biker Fest ha gestito l'emergenza causata dal maltempo preannunciato dai servizi 

meteo, maltempo che ha scoraggiato le partenze ma non i presenti che hanno comunque potuto 

apprezzare tutte le attività che si sono svolte sotto i 5000 metri quadrati coperti, disseminati sui 240.000 

dell'area del Rivellino.  

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, le aziende, i customizer, gli standisti, i collaboratori e quanti hanno 

reso possibile questa edizione. Importante è stato il supporto delle Istituzioni, delle Amministrazioni 

Comunali e delle Forze dell'Ordine, mentre assolutamente fantastica è stata, come sempre, la solidarietà 

del popolo biker che nonostante la pioggia, e forse proprio per questa, ha saputo dare un necessario e 

graditissimo sprone. 

Appuntamento per la 25ª edizione 2011, sempre qui ad Osoppo! 

 

Si attende ora il week-end del 25-27 giugno per la prima edizione della Woodstock Fest, festival musicale 

interamente dedicato agli anni 60-70, con il suo grande bagaglio di storia, musica, colori e sensazioni. 

 

Le foto in alta risoluzione della 24
a
 Biker Fest sono scaricabili dal seguente link:  

http://www.bikerfest.com/site/index.php?lang=ita&page=Download 
 

Ulteriore materiale può essere richiesto scrivendo a press@bikerfest.it o chiamando lo 0432-948777. 
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