
35° BIKER FEST INTERNATIONAL – THE ITALIAN BIKE WEEK 
LIGNANO SABBIADORO (Udine) ITALIA - 16-19 SETTEMBRE 2021

L'Italian Bike Week di Lignano Sabbiadoro, ha confermato attraverso il pubblico e gli ospiti 
internazionali il successo della passata edizione, riguadagnandosi il titolo di evento 

motoristico outdoor più grande e soprattutto più spettacolare d’Europa nel 2021, una vera 
punta di diamante del segmento per il Vecchio Continente e meta irrinunciabile per tutti gli 

appassionati di moto e motori a 360°.

Dal 16 al 19 settembre si è svolta la spettacolare 35° Biker Fest International a Lignano 
Sabbiadoro (UD), con le proposte della tradizione e molte novità, accolte da un pubblico 

entusiasta. Una seconda e coraggiosa edizione durante l’epoca della pandemia, che ha 
anteposto l’attenzione per le norme di sicurezza, rispettate sia per il buon senso del pubblico 
affluito, tramite un rigido protocollo Anti-Covid e il controllo del Green Pass monitorati 

dall’organizzazione e dall’attento servizio di sicurezza, e una comunicazione costante e 
sinergica con le Forze dell’Ordine e in particolare con la Polizia Locale, che oltre ai luoghi 

dell’evento ha vigilato anche le strade della Città e seguito la parata in moto “Saturday Night 
Fever”  di sabato sera e  quella delle American Cars di domenica mattina.  

Il meeting ha confermato il successo strepitoso dello scorso anno, dimostrando che la Biker 
Fest riesce ad adattarsi ad ogni avversità. Eccelsa la qualità organizzativa, logistica e il 

programma tecnico che hanno saputo corrispondere alle speranze di quello che possiamo 
definire a tutti i titoli, un piano ben riuscito nonostante fosse molto articolato e complesso.

La stima di partecipanti riferita dalle autorità competenti si avvicina agli 80.000 ospiti, nonostante il 
meteo non perfetto di giovedì e domenica, in un anno in cui ancora più urgente appariva 
l’esigenza di standisti e pubblico di una boccata d’ossigeno, per “tornare a sentirsi a casa 

propria” con l’evento che più di ogni altro in Europa offre spazio a tutti i Fan di motori a 2 e 4 
ruote, persino elettrici! 

Il bel tempo di venerdì e sabato ha accompagnato le giornate centrali della manifestazione 
permettendo ad appassionati e famiglie di passare qualche giorno di serenità al mare e concesso 

a tutti di scoprire le incredibili location di quest’anno: il cuore pulsante dell'intera 
manifestazione il Luna Park Strabilia, la vastissima Off Road Area e la Zona Stadio 

(raddoppiata rispetto allo scorso anno)  affiancata all’e-Mobility Village con la presenza 
“Ufficiale” delle principali Case Moto che hanno messo in prova i loro modelli per i Demo 

Rides, praticamente eguagliando il record di prove moto gratuite della scorsa edizione. Come 



ogni anno la presenza delle Case Motociclistiche ufficiali in zona Stadio Teghil ha attirato tanti 
visitatori per le prove gratuite con i nuovi modelli messi a disposizione.

Quest’anno le case presenti per approfittare di questo enorme parterre di pubblico di settore, erano 
Honda, BMW Motorrad, Kawasaki, Triumph, Suzuki, Moto Guzzi, Royal Enfield, Brixton - 

Esposizione statica:  Kayo – Ycf – TaurusClassic, mentre American Dreams importatore 
ufficiale delle enormi Boss Hoss Cycles, ha realizzato l’ennesimo Ritrovo Boss Hoss Cycles 

Italian Rally, raggruppando oltre 10 moto dal poderoso motore V8 Chevrolet ( la più piccola è 
di 5700 cc!), un fatto che accade solo a questo evento, e il Gold Wing Club Italia ha realizzato 

lo “Special Event for Friendship” con centinaia di partecipanti.

Presenza pilota friulano di soli 15 anni, Lorenzo Frasca Campione Italiano Aprilia Sport Production 
2020 e Vicecampione 2021.

La  Biker Fest ha ospitato per il 35° anno consecutivo il più storico Custom Bike Show europeo, 
l’Italian Motorcycle Championship, evento clou e gettonatissimo dagli appassionati 

internazionali che in questa edizione ha visto l'iscrizione di circa 100 Moto Special nella 
location del Luna Park Strabilia e ha coinvolto come non mai gli appassionati provenienti con i 
propri stand espositivi anche da Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Piemonte, Lombardia oltre 
ovviamente alle Regioni e Nazioni limitrofe, ma le moto presenti a questa edizione arrivavano 

anche da Austria, Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Australia e Stati Uniti!

Sette i Chilometri di pista dedicati agli amanti dell'Off Road con l'Enduro e il Mini Enduro, e per 
il secondo anno i Garden Tractors Racing, i Moped e le Ape Cross.

Nella rinnovata area Off Road sono stati preparati appositamente vari tracciati dove si sono potuti 
vedere tanti piloti guidare e alzare la polvere nelle curve quasi infinite, ma era possibile anche 

fare dei corsi ed affittare in loco i mezzi da 250 e 450cc. Venerdì la Moto Therapy degli 
enduristi del M.C. Sabbiadoro ha accolto anche dodici disabili provenienti da Latisana e 

Rivignano Teor per regalar loro un attimo di adrenalina e normalità. 
Stessa iniziativa benefica l’ha offerta sabato il Manocchi Team che ha permesso in area 4 x 4 a una 

decina di disabili di farsi un giro con il Side by Side e l’autocross, sotto l’ala protettrice 
dell’esperienza di Michele Manocchi e figli Kevin e Giada. 

Le Jeep e i Jeepers 4x4 in genere, reduci dalla Italian Baja si sono cimentati in un lungo percorso 
fuoristrada per testare le proprie abilità anche su tracciati estremi e ben visibili dal pubblico, 

oltre 80 equipaggi si sono iscritti e hanno dato spettacolo per l’intero fine settimana.
Tra le altre mille attrazioni, sabato e domenica l’elicottero di Elifriulia, ha allietato i presenti  con 

giri turistici sulla penisola lignanese.

Nell'area del Luna Park grande successo per l’evento Mods meet Rockers, il raduno di Vespa, 
Lambretta e motorini d’epoca organizzato dal Ciao Mandi Grup con l'aiuto del Vespa Club di 

Udine e il benestare delle istituzioni. 120 i partecipanti che hanno confermato il loro affetto per 
la Biker Fest, alcuni dei quali provenivano da Pescara, Verona e dal Trentino, facilitati anche 
dai prezzi agevolati convenzionati dall'organizzazione con le strutture ricettive.  Come per le 

precedenti edizioni, centinaia di espositori per soddisfare i gusti di tutti, compresa una dozzina 
di stand gastronomici che proponevano specialità di ogni nazione, da quelle autoctone con 

prodotti e ricette regionali a quelle del centro e Sud Italia, senza dimenticare le cucine estere 
come quelle austriaca, slovena, australiana e texana.

Tanti gli stand di abbigliamento e accessori per ogni tipologia di biker ma anche per il pubblico 
generalista.



Per quanto riguarda il grande mototurismo, decine i grandi Moto Viaggiatori che hanno preso parte 
all’evento Moto Senza Frontiere curato come sempre dal pordenonese Maurizio De Biasio e 

hanno portato sul palco oltre alle proprie testimonianze di viaggio, tanti ricordi, i loro consigli e 
addirittura dei libri e delle splendide immagini di vita vissuta On The Road in tutto il Globo. 

Il sabato sera, grazie all’appoggio del M.C. Morena F.M.I., si è tenuta la spettacolare Parata delle 
Luci la “Saturday Night fever” per le vie di Lignano. Sempre con la loro collaborazione c’è 

stata la possibilità di prendere parte a dei Moto Tour guidati nelle giornate di venerdì e sabato 
toccando città come Aquileia, Cividale, Palmanova e Rivolto per ammirare le Frecce Tricolore 
che proprio quest’anno festeggiavano il loro sessantesimo. Grande è stato l’apprezzamento dei 

partecipanti. Un’occasione unica per scoprire il territorio del Friuli Venezia Giulia, che in 
quanto a mototurismo è una delle Regioni più gettonate d’Italia. Non a caso all’interno 

dell’evento si poteva trovare uno stand di promozione Turistica del Territorio che forniva 
informazioni ai tanti che hanno approfittato dei 4 giorni per delle gite turistiche e culturali. 

Centinaia i motociclisti che hanno partecipato ai tours.

Anche la musica non è mancata in quest'edizione che ha come appellativo Rally-Race- Rock 
Festival, ogni sera diversi gruppi live hanno allietato gli ospiti presenti nell'area Luna Park con 

i grandi successi Rock, Rockabilly e Jazz. Con molta musica d’ascolto tratta dal repertorio 
classico e quello delle novità, alcuni addirittura in acustica, per esaltarne la qualità ed evitare la 

possibilità di balli spontanei.
La T-Shirt ufficiale dell’evento riporta sul retro lo slogan “Legends never die”! E sull’ingresso 

nella leggenda dell’evento questa volta, abbiamo fugato ogni dubbio.

Oltre alla già citata area Jeep, anche le 4 ruote hanno avuto un ruolo importante in quest'edizione 
della Biker Fest International con la 26° edizione della U.S. Car Reunion, il più storico raduno 

di American Cars in Italia e che ha contato la partecipazione di circa 200 Auto Americane 
(quasi tutti poderosi V8 a cui si aggiungono oltre 60 team Jeep in area Off Road 4x4) e un 
centinaio di Tesla con il grande successo della parata di domenica mattina quando si sono 

accodate al giro per le vie di Lignano Sabbiadoro.

Per il secondo anno è andato in scena l'e-Mobility Village che si è svolta nell'area dello Stadio ed 
ha permesso a tutti i visitatori di testare gratuitamente veicoli elettrici ed ibridi di ogni genere. 

Pare si sia trattato del maggiore evento dedicato alle Green & Hibrid Cars mai realizzato in 
Europa, con un enorme ulteriore potenziale di crescita. Novità di quest’anno inoltre l’e-

Mobility Meeting organizzato in collaborazione con il Tesla Club Italy che ha visto nella 
giornata di domenica sfilare per le vie di Lignano più di 100 auto elettriche. L'Area Green è 

stata organizzata in collaborazione con il Consorzio Lignano Holiday, ha dato ampio spazio al 
settore della mobilità elettrica con prestigiose Aziende presenti, quali: Land Rover, MG, 

Jaguar, Askoll, Supersoco, Sunra, Garelli, Doohan, Concorde, Audi, Citroen, Olympia, 
DS, Hyunday, Mercedes Benz, BMW, Smart, Mini, Jeep, Fiat, Etriko, Horwin e 

Bluenergy

Tra le novità anche la regata di Surf anticipata al sabato per meteo avverso e svoltasi a Terrazza a 
Mare, che ha coinvolto i surfisti della scuola di Lignano. Gradito lo scambio tra le strutture di 
ricezione turistica e l’organizzazione che hanno collaborato per l’accoglienza in una sempre 
spettacolare Lignano Sabbiadoro. Una sfida vinta da uno staff che si è lasciato guidare dal 

cuore e dalla passione ma anche dalla razionalità e competenza acquisite nel tempo. Ancora 
una volta, al 35° anno, l’evento è stato ricambiato dall’affetto di un pubblico affezionato, 

accolto a sua volta da una Città che da sempre sostiene l’evento e si veste a festa per regalare 
un week end fantastico ai suoi ospiti!



FOTO IN ALTA RISOLUZIONE
https://www.dropbox.com/sh/x7e48x36wtw8xov/AAAzaZAFRp0L1Fq3-ThrQhm1a?dl=0

CLASSIFICA ITALIAN MOTORCYCLE CHAMPIONSHIP & AMD WORLD CHAMPIONSHIP 
35. BIKER FEST INTERNATIONAL

BEST IN SHOW I.M.C.
1° - H-D Shovel by Nikobikes (BG) vince 1000 € in rimborsi spesa AMD + premi MBE

AMD WINNERS
1° - H-D JD 8 valvole by PDF Motorcycles (BG) vince 1000 € in rimborsi spesa AMD 

2° - Yamaha XS 650 by Bottega Bastarda (FC) vince 1000 € in rimborsi spesa AMD 
3° - Ducati Monster by Gianni Pellegrino (VC) vince 1000 € in rimborsi spesa AMD

STREETFIGHTER
1° - Suzuki GSX-R 750 by Manara Art Works (CR) vince 200 € in GIFT CARD offerto da Alex De 

Pase Tattoo Studio 
2° - Benelli Tornado by Bottega Bastarda (FC) vince Bar-ends Rizoma

3° - Yamaha MT-01 by Carlo Santamaria (SV) vince premi WD-40

MODIFIED H-D
1°- Softail Deluxe by Fratelli Borgo (TV) vince 850 € in buoni spesa V-performance Exhaust

2° - “Peligrosa” di Pepe Los Sicanos (Belgio) vince Sella Motorcycle Storehouse
3° - H-D Breakout – 0586 Garage (LI) vince premi WD-40

METRIC
1° - Elettracker – GDesign Custom (CO) vince prestigioso Orologio Tambooro

2° - “The Fuis” by Alessandro Plasma Custom (TV) vince manubrio Imco Motorcycles
3° - Honda Shadow by Gorni Samuele (MN) vince premi Ma-Fra

BAGGER
1° - H-D Softail by Pepe Los Sicanos (Belgio) vince 200 € in buoni acquisto Rebuffini

2° - H-D Road Glide by Max Biker (New York - USA) vince accessori IMCO Motorcycles
3° - H-D Road King by Overdrive Customs (VE) vince premi WD-40

FREESTYLE
1° - Buell Cyclone by Garage Milwaukee (PD) vince 1500 € in buoni spesa QD Exhaust + Premi 

MBE
2° - H-D V-Rod by Aurelio (PD) vince 200 € in GIFT CARD by Alex de Pase Tattoo Studio

3° - Special by FreeSound Custom (LU) vince premi WD-40

CAFE RACER 
1° The Vincent by PDF Garage (BG) vince stand al Roma Motodays 2022

2° Moto Guzzi V50 by Remastered Cycles (BS) vince occhiali Bertoni
3° Ducati 900 SS by GDesign Custom (CO) vince premi WD-40 

SCRAMBLER
1° H-D XL 1200 by Mayerl Motorcycles (Austria) vince 300 € in GIFT CARD By Alex De Paese 

Tattoo
2° TM 400 by FTG Moto (MI) vince occhiali Bertoni

3° BMW R65 by Officina Boldi (BS) vince premi WD-40



OLD STYLE
1° H-D Shovel FLH by Rock’N Roll Chop (VA) vince orologio Tamboroo

2° H-D Sportster by Pig’s Foot Clan (TV) vince sella Motorcycle Storehouse
3° H-D FX 1980 by Metal Dreams (VE) vince premi WD-40 

MIGLIOR CUSTOMIZER ESORDIENTE
BMW K100 by Mans Custom Worx (UD) vince uno stand al MBE di Verona 2022

MIGLIOR CUSTOMIZER DEL CENTRO-SUD e INTERNAZIONALE
Flying Duck by Francis Von Tuto (Australia) vince stand al Roma Motodays 2022

DOX DESIGN & EDO DESIGN
Knucklehead by Vintage H-D Motorcycles (UD) vince 400 euro in buono sconto alla Dox Design e 

premio speciale by Edo Design
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