
Sicily Biker's Fest

Scritto da Administrator
Venerdì 20 Maggio 2011 15:49 - Ultimo aggiornamento Sabato 16 Maggio 2015 13:30

  

Per noi del Sicily Biker's Fest le moto sono sempre state la colonna sonora della nostra vita. 

  

Eravamo un gruppo eterogeneo di persone provenienti da esperienze diverse ma tutte
accomunate per una passione, al limite del morboso, per le due ruote. Tutti dal primo motorino
dei 14 anni nei nostri garage abbiamo sempre ospitato una moto, magari vecchiotta , ma pur
sempre una moto. Nel 2002 , come tutte le cose destinate a durare nel tempo, quasi per
scherzo qualcuno propose di strutturare la nostra passione e la prima volta si parlò di formare
un moto club. 
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Nacquero così "I Falchi del Saraceno".

  

L'entusiasmo della prima volta ci portò a girare in lungo e in largo la Sicilia, conoscere altre
persone che condividevano la nostra stessa passione e stringere con loro quell'amicizia che
solo la strada può suggellare. Passare da queste esperienze all'idea del nostro primo raduno fu
un passo breve e nel 2003 si tenne il primo Sicily Biker's Fest, organizzato con il solo intento
di ricambiare l'amicizia dimostrataci da tutti gli amici bikers conosciuti in Sicilia.

  

 Negli anni successivi insieme alla nostra passione per le moto e i motociclisti, è cresciuta
anche la conoscenza del mondo bikers.

  

 Avvennero i primi contatti con le realtà MC siciliane. Capimmo che lo spirito e la passione che
muove i gruppi MC travalica la semplice passione per le moto, sino a diventare regola di vita.
Pur apprezzando e rispettando questo modo di vivere la passione per le moto, decidemmo di
continuare per la nostra strada, fatta di amicizie, divertimento e vento in faccia. 

  

L' esperienza dei Falchi del Saraceno poteva ritenersi conclusa,mentre non lo erano affatto ne
la nostra voglia di divertirci con le nostre moto ne le innumerevoli amicizie cresciute con i bikers
Siculi e non solo e gli stessi MC. Nel 2010 nasce l'associazione Sicily Biker's Fest che si
pone come obbiettivo principale la promozione e la diffusione della cultura motociclistica nel
territorio ed ha nel Sicily Biker's Fest la sua manifestazione principale,che ormai da un decennio
ospita motociclisti da tutta la Sicilia e non solo, offrendo loro due giorni di svago e
divertimento,oltre la possibilità di condividere gioiosamente la passione per le due ruote.
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