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CAMPIONATO REGIONALE TURISMO 

TROFEO LOMBARDIA 2018 

Art. 01 – Definizione 

Il Comitato Regionale F.M.I. della Lombardia indice il Campionato Regionale Turismo denominato “TROFEO 
LOMBARDIA 2018”, riservato ai tesserati alla F.M.I. tramite un Moto Club della Lombardia, in regola con 

l’affiliazione alla F.M.I. per l’anno in corso. Al Campionato Regionale Turismo possono partecipare i Conduttori, 
Conduttrici, Passeggeri/e in possesso di tessera federale tipo “Member” - “Sport” e “Sport Autodromi”. 

 Tutti i partecipanti devono essere in possesso del Libretto Turistico Regionale. 

Art. 02 – Validità 

Per il “TROFEO LOMBARDIA 2018” sono validi i seguenti tipi di Manifestazioni Turistiche che si svolgono 

in Lombardia: 

 MOTORADUNI TERRITORIALI E TERRITORIALI ITINERANTI  
 EVENTI D’ AGGREGAZIONE NAZIONALI  
 MOTORADUNI NAZIONALI E NAZIONALI ITINERANTI 
 EVENTI D’AGGREGAZIONE SPERIMENTALI Trofeo Mototour 2018  

Tutte le Manifestazioni devono essere regolarmente iscritte al Calendario Turistico Regionale e riportate sul 
Libretto Turistico Regionale. 

Art. 03 – Estensione validità 

Tutte le Manifestazioni verranno ritenute valide al fine della Classifica Finale, con l’assegnazione dei relativi 
punteggi indicati sul Libretto Turistico Regionale. Ai soci di un Moto Club organizzatore di una o più 
Manifestazioni in Calendario, verranno assegnati d’ufficio i punti delle Manifestazioni stesse e indicati nel 
Libretto Turistico Regionale, purché abbiano partecipato, nel corso dell’anno, ad almeno una Manifestazione 

valida. Si precisa che, qualora un partecipante al “TROFEO LOMBARDIA 2018”, sia designato in una 

Manifestazione in qualità di OSSERVATORE TURISTICO REGIONALE, potrà sommare il punteggio 
previsto per quella Manifestazione, al proprio punteggio finale, purché partecipante ad almeno un’altra 
Manifestazione valida. Il nominativo dell’OSSERVATORE TURISTICO REGIONALE deve comparire nella 
documentazione della ManifestazioneTerritoriale. 

Art. 04 – Comprova partecipazione 

I partecipanti alle singole Manifestazioni valide, dovranno comprovare l’avvenuta partecipazione facendo 
apporre, negli appositi spazi del Libretto Turistico Regionale il timbro e la firma (in originale) del Direttore di 
Gara (D.d.G.) designato per le Manifestazioni denominate “Motoraduni” e dall’ Osservatore Turistico Regionale 
(O.T.R.) per gli Eventi di Aggregazione Territoriale “Motogiri validi per il Trofeo Mototour 2018. 

Art. 05 – Punteggi 

Le Manifestazioni valide per il “TROFEO LOMBARDIA 2018” hanno dei punteggi prestabiliti e già 

prestampati sul Libretto Turistico Regionale. 

Detti punteggi fissi sono così stabiliti: 

 EVENTI D’AGGREGAZIONE SPERIMENTALI Trofeo Mototour 2018 Punti 25 
 MOTORADUNI TERRITORIALI  Punti 20 
 MOTORADUNI TERRITORIALI ITINERANTI   Punti 20 
 MOTORADUNI NAZIONALI e NAZIONALI ITINERANTI   Punti            10 
 EVENTI D’AGGREGAZIONE NAZIONALI                                                                     Punti              7 
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I PUNTEGGI ACQUISITI AD OGNI MANIFESTAZIONE, IN OCCASIONE DELLA CLASSIFICA FINALE DEL 
TROFEO, SARANNO POI SOMMATI AL COEFFICIENTE K (VEDI TABELLA) CHE CONTABILIZZERA’ IL 
NUMERO DELLE PROVINCIE ATTRAVERSATE PER RAGGIUNGERE LA LOCALITA’ DELLA 
MANIFESTAZIONE DALLA SEDE DEL MOTO CLUB DI APPARTENENZA.   

 

Si precisa che, qualora a Calendario risultassero 2 (Due) o più Manifestazioni nella stessa data  ed un 

partecipante le effettuasse tutte, ai fini del “TROFEO LOMBARDIA 2018” gli verrà tenuta valida solo 

la Manifestazione a lui più favorevole. 

 

Art.05 bis – Motoraduni Territoriali Itineranti. 

Le Manifestazioni a FORMULA ITINERANTE, prevede la possibilità di raggiungere in modo individuale o 
di gruppo mete turistiche ben determinate seguendo percorsi, ed orari prestabiliti, di contenuta lunghezza e 

a basso tenore di difficoltà per i partecipanti, finalizzato a far conoscere luoghi, costumi e prodotti locali e al 
tempo stesso a far acquisire meriti turistici ai partecipanti, che si trasformano in punteggio/presenza addizionale 
a quello dell’evento medesimo. 

Lo svolgimento del Motoraduno Territoriale Itinerante è descritto nell’appendice al seguente 
regolamento. 

 

Art. 06 – Data invio Libretto Turistico Regionale. 

I partecipanti dovranno far pervenire al Comitato Regionale F.M.I. della Lombardia in Via G. B. Piranesi, 46 - 
20137 Milano, il proprio Libretto Turistico Regionale entro e non oltre il giorno 6 Novembre 2018 (farà fede il 
timbro postale di partenza). 

Si precisa che il Libretto Turistico Regionale dovrà essere compilato con tutti i dati richiesti e precisamente: 

 

 MOTO CLUB di APPARTENENZA 
 COGNOME e NOME del SOCIO 
 NUMERO della TESSERA F.M.I. 2018 
 TIMBRO del MOTO CLUB di APPARTENENZA 
 FIRMA del SOCIO 

Qualora, durante l’anno, un Conduttore – Conduttrice – Passeggero, partecipi ad una Manifestazione in qualità 
diversa da quella dichiarata sul Libretto Turistico Regionale, senza munirsi di un nuovo Libretto Turistico 
Regionale, che comprovi la nuova qualifica, incorre nell’applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 10 
(Sanzioni) del presente regolamento. 

Art. 07 – Metodo discriminante 

Qualora si verificassero parità fra 2 o più Conduttori / Conduttrici o Passeggeri, si adotterà il seguente metodo 
discriminante: 

 

 NUMERO TOTALE DEI MOTOGIRI (VALIDI PER IL TROFEO MOTOTOUR 2018) EFFETTUATI 
 NUMERO TOTALE DEI MOTORADUNI NAZIONALI ED ITINERANTI EFFETTUATI 
 NUMERO TOTALE MOTORADUNI TERRITORIALI E TERRITORIALI ITINERANTI EFFETTUATI 
 NUMERO TOTALE EVENTI D’AGGREGAZIONE NAZIONALI EFFETTUATI 
 RISULTATO DELLA PROVA DISCRIMINANTE (miglior posizione della stessa) 

Ad ulteriore parità, i partecipanti, verranno classificati a pari merito e in ordine alfabetico. 

Art. 07 bis – Prova discriminante 

La Prova Discriminante è abbinata ad una Manifestazione Turistica (Motoraduni – Motogiri) regolarmente 
iscritta nel Calendario Turistico Regionale 2018. Tale prova può essere richiesta da un Moto Club oppure 



 

 
3 

designata dalla C.T.R. Lombardia. Lo svolgimento della prova e i relativi punteggi, sono descritti nell’appendice 
al presente regolamento. 

Art. 08 – Premi 

Al CONDUTTORE risultato vincitore verrà assegnato il “TROFEO LOMBARDIA 2018”, consistente in un 

Piatto di legno e del titolo di “CAMPIONE REGIONALE TURISMO INDIVIDUALE 
CONDUTTORE” e da Medaglia e Diploma. 

Dal 2° al 5° posto, verrà assegnata una Targa/Medaglia e un Diploma ad ogni classificato. 

Alla CONDUTTRICE nella migliore posizione della classifica Conduttori verrà assegnato un “Diploma di 
Riconoscimento”. 

Ai primi 3 PASSEGGERI verrà assegnata una Targa/Medaglia e un Diploma. 

La Classifica Finale del “TROFEO LOMBARDIA 2018”, verrà resa nota attraverso il sito CO.RE. 

Lombardia (www.fmilombardia.it). E la premiazione dei vincitori avverrà in occasione dell’annuale “FESTA DEI 
CAMPIONI”. 

 

“Art. 09 – Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso la Classifica Finale e/o decisioni prese dagli organi competenti della F.M.I., devono 
essere inoltrati in forma scritta, accompagnati dalla tassa prevista dalle Norme Sportive in vigore, al CO.RE. 
Lombardia, entro e non oltre il 7° giorno dalla pubblicazione sul sito.  La tassa è rimborsabile in caso di 

accoglimento del ricorso stesso.  

Art. 10 – Sanzioni 

In caso di accertata irregolarità nella partecipazione alle Manifestazioni valide, il Conduttore - Conduttrice – 
Passeggero, perderà il diritto a sommare il punteggio precedentemente acquisito a quello che potrebbe 

acquisire in futuro e, quindi, verrà escluso dalla partecipazione al “TROFEO LOMBARDIA 2018”. 

Art. 11 – Norme generali 

Anche per il “TROFEO LOMBARDIA 2018” valgono, in quanto applicabili, le regole stabilite nel 

Regolamento Turistico Nazionale 2018 e dalle Norme Sportive Supplementari 2018. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmilombardia.it/

