FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE

REGOLAMENTO PARTICOLARE

Codice Moto Club

Motoraduno

Codice Manifestazione

Regione

Provincia

Codice Fiscale – Part. IVA Moto Club

aggiornamento 2019

Art. 1 - Organizzazione
Il Moto Club ________________________________________ Città ____________________________
(cap) ___________Via __________________________________________ Tel. _____ /___________
Cellulare ________________________ e-mail _______________________________________________
Presidente Sig. ________________________________________ tessera FMI n°___________________
indice ed organizza per il/i giorno/i _______________________________________ un Evento Turistico
denominato __________________________________________________________________________
la manifestazione si svolgerà in località ____________________________________________________
Art. 2 – Tipologia manifestazione



Formula Classica



Formula Itinerante

Art. 3 - Partecipazione
Manifestazione riservata a conduttori e passeggeri, in possesso di tessera FMI 2019, che giungono
alla manifestazione a bordo di un motociclo con Due, Tre ruote e Quad dalle regioni Italiane o
dall’estero, senza alcun limite di area geografica di provenienza
Art. 4 – Responsabilità della Manifestazione
Il Presidente del Moto Club Organizzatore è il “soggetto” responsabile dell’evento.
Egli affida la conduzione sportiva della manifestazione ad un Direttore di Gara Turismo quale garante dei
regolamenti in essere previsti per la specialità 2019 e del R.M.M. in vigore.
Art. 5 – Iscrizioni
 iscrizione sul luogo dell’evento, numero libero 



preiscrizione, numero chiuso

Le iscrizioni dei tesserati FMI saranno registrate su supporto informatico e/o tramite software
dedicato, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di tessera /tessera digitale/App Mototurismo FMI
e/o documento d’identità.
Per le manifestazioni itineranti ad ogni iscritto verrà consegnato il “Foglio Itinerario” sul quale
saranno riportate le indicazioni per raggiungere le “mete turistiche (check point) secondo quando
previsto dal regolamento Mototurismo 2019.
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Art. 6 – Tariffe di Iscrizione*
(*le tariffe di iscrizione, se previste, possono essere differenziate nei diversi giorni in programma).

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Conduttori FMI

€

€

€

Passeggeri FMI

€

€

€

Art. 7 – Assicurazione
Il Moto Club organizzatore deve preventivamente e obbligatoriamente stipulare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per gli infortuni subiti dagli addetti
all’organizzazione, (RC Organizzatori) prevista dall’ Art. 124 del D.Lg.vo n° 209/05 e successive
modifiche. L’entità del massimale unico è stabilito dalle normative vigenti.
Art. 8 – Accoglienza, controllo presenze e fasce orarie di svolgimento
1. Accoglienza

Via ___________________________________________Comune di _____________________________
nelle seguenti date e orari:
Data _____ /_____ / 2019 – Dalle Ore ______ Alle Ore AM________ Dalle Ore ________ Alle Ore PM________
2. Controllo presenze e fasce orarie di svolgimento ai fini delle graduatorie:

Via ___________________________________________Comune di _____________________________
Data _____ /_____ / 2019 – Dalle Ore ________ Alle Ore _________ Dalle Ore ________ Alle Ore __________
Data _____ /_____ / 2019 – Dalle Ore ________ Alle Ore__________ Dalle Ore ________ Alle Ore __________

*La fascia oraria di effettuazione della manifestazione è sempre entro il limite delle ore 24:00
(salvo restrizioni specifiche degli enti locali)
Il DdG-Turismo ha facoltà di modificare gli orari di apertura/chiusura delle Operazioni di Controllo per
“cause di forza maggiore” informandone i partecipanti con specifico briefing e comunicazioni scritte.
Art. 9 - Programma della manifestazione
Il programma turistico dettagliato dovrà essere obbligatoriamente esposto in sede di manifestazione e
costituisce parte integrante del presente regolamento.
Art. 10 - Attività abbinate



CORSO TECNICO DI GUIDA SU STRADA
(Previa Nulla Osta del Settore Tecnico FMI da richiedere via mail a settoretecnico@federmoto.it)



CORSO DI GUIDA SICURA AVANZATA (in area chiusa alla circolazione stradale)
(Previa Nulla Osta del Dipartimento Educazione Stradale – Vedi sito Federmoto sezione Regolamenti area turismo)



ECO TURISMO (Allegare le specifiche del progetto di ecosostenibilità adottate)
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Art. 11 – Check Point
Le mete da raggiungere nelle fasce temporali di apertura dei check point sotto riportate saranno in numero
massimo di due (2), così come da regolamento 2019.
1° Check Point

Km:

Mete turistiche e
distanze da percorrere

Giorni e fasce orarie di
svolgimento

Descrizione
premio/omaggio

Località:

Sabato Pomeriggio
Data:

2° Check Point

Descrizione
premio/omaggio

Km:

Località:

Fasce Orarie
Dalle:

Fasce Orarie

Domenica Mattina
Data:

Dalle:

Alle:

Alle:

Art. 12 – Premiazioni
 Graduatoria per moto club della Regione di appartenenza dell’evento:
saranno premiate le prime 10 Squadre di moto club classificate.


Graduatoria per moto club al di fuori della Regione di appartenenza dell’evento:
saranno premiate le prime 10 Squadre di moto club classificate.

Art. 13 – Definizioni e Reclami
Il tentativo di partecipazione o di supporto alla partecipazione con mezzi e automezzi non rientranti nella
categoria motocicli, può comportare il deferimento alla Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dal
RMM, art 80-81-82 e la conseguente esclusione dalla/e graduatorie previste.
Norma Generale
Per quanto altro non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme ed i
regolamenti vigenti della FMI (Regolamento Mototurismo e R.M.M. 2019).
DdG-Turismo
Sig.__________________________________________________ Lic. GUE n°____________________
Firma _____________________________________________
Ai fini del presente regolamento sportivo l’evento NON può essere organizzato su percorsi, strade o
aree a fondo naturale.
IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB
Data ___________________________

_________________________________________

========================PARTE RISERVATA ALLA FMI===========================
N.B.
Il presente Regolamento, debitamente compilato, va
inviato all’Organo Federale competente, accompagnato
dai prescritti gravami per il rilascio delle autorizzazioni
previste, almeno 30 gg. prima della data di effettuazione
della manifestazione.
In difetto la Manifestazione non potrà essere autorizzata

APPROVAZIONE PRESIDENTE CO.RE.

Data________________________________
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