
Il progetto giovani è iniziato a gennaio 2009 da una idea
voluta fortemente da Oscar Polli pluricampione fuori-
strada rally raid, scopo di questo progetto “Team Giovani
Italia ”e di oscar è sviluppare un vivaio nazionale ope-
rando seguendo le linee guida e la egida Federaòe, man-
tenendo un monitoraggio su nuovi talenti emergenti nelle
varie discipline cross enduro trial Rally 
dando un impulso nuovo e vitale alla disciplina avvici-
nando molti altri giovani al settore contagiati dalla pas-
sione sportiva dei ragazzi del team dando sinergia al
settore di produzione e commerciale motociclistico.
Creare i presupposti per entusiasmare, affascinare ma
sopratutto fornire un’opportunità ai giovani talenti.
Farli guidare da una “sacra passione” che permetterà loro
di affrontare e superare i sacrifici che questa magnifica
disciplina impone , fattore determinante come personal-
mente ho riscontrato nella mia fase iniziale di carriera. 
Il progetto ha dato vita a un collaudato staff per la scuola
avviamento Rally in grado di assistere e guidare i ragazzi
in tutto quello che sè il loro cammino professionale con
un’etica “sana” basata sui principi della F.M.I e non dalla

logiche commerciali concentrate sui risultati a breve ter-
mine.

All’interno del vivaio gia si sono messi in luce diversi pi-
loti vincitori di campionati italiani e regionali di altre disci-
pline (cross, enduro)seguiti sempre dal tecnico oscar polli
i quali motivati si sono cimentati nei rally con dei ottimi ri-
sultati.
Il progetto giovani italia ha gia partecipato agli appunta-
menti mondiali del rally di sardegna e moto rally con ot-
timi risultati piazzandosi nei primi under 21 e nei primi 20
assoluti
Parte integrante del progetto è la crescita armonica dei
nostri futuri piloti, un cammino che passa da sereni rap-
porti con le famiglie e esperienze scolastiche portate a
buon fine.
Penso che sia un progetto affascinante che coinvolga le
vostre aziende per dare un impulso e sinergia nella pub-
blicità nei confronti del pubblico giovanile ma indiretta-
mente anche ai non piu giovani famigliari con lo stimolo
avventuroso dei rally raid.

PROGETTO GIOVANI ITALIA



sostengono il progetto:Andiamo quindi ad analizzare quello che si prefissa il progetto giovani ita-
lia e i programmi per il 2011 e quali risorse per poterlo realizzare.

STAFF
D.S. Sportivo
Tecnico Istruttore guida F.M.I.
Tecnico Logistica
Preparatore atletico F.M.I.
Tecnico d'albo Meccanico e sospensioni Moto 

DISCIPLINE PRATICATE 
Cross, enduro, navigazione rally
Ritiri annui di più giorni (da 3 a 7 simulazione gara)
Location: Sardegna, Sicilia, Toscana, Spagna, Belgio, Tunisia
Giornate collegiali cadenza 2 volte al mese fisse di tecnica moto
Controlli medici e preparazione atletica annuale
Controllo preparazione tecnica trimestrale e aggiornamenti

Partecipazione Campionato italiano Motorally come team e vivaio
• 2 piloti Classe 50 cc under 21
• 2 piloti classe 125 under 21
• 2 piloti classe 450 under 21 under 23
• 2 piloti classe oltre under 21 under 23
• 1 pilota classe femminile
• Rally del Dubai
• 2 piloti 21/under 23
• Rally di Sardegna
• Piloti under 21/under 23


