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CAMPIONATO REGIONALE MOTOGIRI 

REGOLAMENTO MOTOGIRI 2018 

 

Art. 01 – Premessa  

Nell’intento di sviluppare l’attività Moto Turistica Regionale, il Comitato Regionale F.M.I. della Lombardia  

(CO.RE. Lombardia), promuove l’organizzazione di Manifestazioni Turistiche denominate: “MOTOGIRI” 

Art. 02 – Definizione  

I MOTOGIRI sono Manifestazioni Turistiche aperte a tutti i motociclisti, indipendentemente dalla regione di 

provenienza, aventi lo scopo di far conoscere località turistiche lungo un percorso predefinito dagli 

organizzatori. 

Art. 03 -  Richiesta di organizzazione 

Le richieste per l’organizzazione di MOTOGIRI dovranno essere presentate nei modi e nei tempi previsti dalla 

Commissione Turistica Regionale (C.T.R.) del CO.RE. Lombardia e redatte sui modelli predisposti allo scopo. 

Tutte le richieste dovranno essere corredate di piantina del percorso, del programma di massima del Motogiro e 
di copia della Tabella Timbro con indicati i timbri previsti. 

Art. 04 – Durata 

I MOTOGIRI hanno la durata di 1 giorno. 

L’orario delle iscrizioni è libero ma comunque devono terminare entro le ore 12,00. 

In caso di Motogiri in notturna gli orari delle iscrizioni devono essere concordati con il CO.RE. 

Gli orari vanno riportati sul Regolamento Particolare (R. P.) del Motogiro e non possono essere modificati. 
Per motivi contingenti si può posticiparne solo la chiusura e il nuovo orario va reso noto tramite comunicato 
affisso in bacheca.  

Art. 05 – Percorso e partenze 

L’intero percorso deve svilupparsi su strade asfaltate ed aperte al normale traffico. L’intero percorso del 
Motogiro deve avere, come minimo, una lunghezza pari a km 100. Il percorso può svilupparsi ad anello 

(partenza ed arrivo nella medesima località) o da una località ad un’altra. Non verranno rilevati tempi, fatto salvo 
il tempo limite entro il quale riconsegnare le Tabelle Timbro. Detto orario va riportato obbligatoriamente sul 
R.P. del Motogiro e fatto conoscere a tutti i partecipanti. 

Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate dagli Organi Locali competenti 
e alle norme del Codice della Strada. 

Il percorso dovrà essere segnalato con apposite frecce, specialmente nei punti di difficile orientamento. 

Ad ogni partecipante (Conduttore, Conduttrice, Passeggero) verrà fornita, all’atto dell’iscrizione, una piantina 
dettagliata del percorso. I Controlli di Transito saranno indicati sulla piantina con la dicitura C.T. e 
segnalati in loco da appositi cartelli. Il percorso sarà caratterizzato da controlli di passaggio (minimo 2, 

massimo 4). L’orario di partenza è lasciato alla discrezione dei partecipanti. 

 

 


