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CAMPIONATO REGIONALE MOTOGIRI 

TROFEO MOTOTOUR 2018 

 

Art. 01 – Definizioni 

Il Comitato Regionale della Lombardia ( CO.RE. ) e la Commissione Turistica Regionale ( C.T.R. ) indicono un 

Evento di Aggregazione Sperimentale denominato “TROFEO MOTOTOUR 2018” riservato ai 

partecipanti dei Motogiri Territoriali della Lombardia e tesserati ad un Moto Club della Lombardia regolarmente 
affiliato alla F.M.I. per l’anno in corso. 

Art. 02 – Validità 

Per il “TROFEO MOTOTOUR 2018” sono validi i Motogiri indicati dalla C.T.R. ed organizzati dai Moto Club 

della Lombardia ed iscritti regolarmente al Calendario Turistico Regionale e riportati sul Libretto Turistico 
Regionale.   

Art. 03 – Numero Motogiri 

Per poter assegnare il “TROFEO MOTOTOUR 2018”, il numero minimo dei Motogiri è stabilito in 4  

(Quattro). 

Art. 03 Bis – Direzione dell’Evento 

La conduzione della Manifestazione, dell’applicazione dei regolamenti, nei confronti dei partecipanti è       
demandata dal CO.RE. a uno o più O.T.R. ( Osservatore Turistico Regionale ).   

Art. 04 – Comprova partecipazione 

Per comprovare l’avvenuta partecipazione ai singoli Motogiri, validi per il “TROFEO MOTOTOUR 2018 ״, i 
partecipanti dovranno far apporre, negli appositi spazi del Libretto Turistico Regionale, il timbro con la firma (in 
originale) dell’Osservatore Turistico Regionale (O.T.R.) ed aver consegnato la Tabella Timbri compilata con i 
dati richiesti e con i timbri di passaggio previsti per ogni singolo Motogiro.  

Si chiarisce che la mancata apposizione del timbro sul Libretto Turistico Regionale da parte dell’’ O.T.R. e la 
consegna della Tabella Timbro incompleta dei dati richiesti e di uno o più timbri di passaggio previsti comporta 
automaticamente la non attribuzione dei punteggi previsti dai regolamenti.   

Ai soci del Moto Club organizzatore, all’ O.T.R. ed ai tesserati alla F.M.I. risultante dall’elenco Personale 

di Servizio di una prova valida per il “TROFEO MOTOTOUR 2018”, verranno assegnati d’ufficio i 

punti previsti 25 (Venticinque) più il punteggio della massima carta estratta 10 (Dieci) purché 

partecipanti ad almeno un altro Motogiro valido per il “TROFEO MOTOTOUR 2018”. 
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Art. 04 – Classifiche ( Graduatorie ) 

Per ogni motogiro facente parte degli Eventi di Aggregazione Sperimentali   “TROFEO MOTOTOUR 
 l’ O.T.R. designato deve redigere una graduatoria per tutti i Moto Club che abbiano portato a termine ״2018

regolarmente il motogiro ( cioè che abbiano i timbri previsti sulle tabelle timbro ) e deve indicare al Moto Club 
organizzatore i 3 Moto Club con il maggior numero di partecipanti regolarmente arrivati alla fine del percorso, i 
quali devono essere premiati con premi in natura ( cioè prodotti locali ). 

 

Art. 05 – Punteggio prova Mototour 

Ogni partecipante (Conduttore - Conduttrice – Passeggero/a) che conclude regolarmente il Motogiro, ha diritto 
al punteggio previsto e stabilito in 25 (Venticinque) punti. 

La C.T.R. indicherà di volta in volta una Manifestazione come prova speciale che verrà chiamata 
“PROVA GOLD” alla quale verranno assegnati oltre al punteggio dei 25 punti previsti altri 10 punti 
supplementari. 

Inoltre, alla consegna della Tabella con i timbri di passaggio, previsti per la prova, ogni partecipante estrarrà  

una carta il cui valore è così determinato: 

Asso:  punti    1 Sei:  punti    6 
Due:  punti    2 Sette:  punti    7 
Tre:  punti    3 Otto:  punti    8 
Quattro:  punti    4 Nove:  punti    9 
Cinque:  punti    5 Dieci:  punti   10 
 

Il valore della carta estratta verrà segnato sulla Tabella Timbri con i timbri di transito. 

Pertanto, il punteggio totale acquisito dal partecipante al Motogiro, è dato dal valore della carta sommato a 
quello prestabilito per ogni Motogiro. Nel caso in cui un partecipante non estragga la carta, per una 
qualsiasi ragione, gli verrà assegnato d’ufficio il punteggio 0 (Zero); di conseguenza il punteggio della 
prova sarà solo di 25 punti. 

I Partecipanti che avranno effettuato tutti i Motogiri, validi per il Trofeo, sommeranno al loro punteggio 
finale un “Bonus” stabilito in 110 punti. 

 

Art. 06 – Metodo discriminante 

Qualora, al termine dei Motogiri previsti per gli Eventi di Aggregazione Sperimentali TROFEO 
MOTOTOUR 2018”, si verificassero parità fra 2  

(Due) o più partecipanti, si adotterà il seguente metodo discriminante:Numero totale di Motogiri validi per il 
Trofeo Mototour effettuati 

 

 Numero maggiore di carte estratte con punti Dieci 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Nove 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Otto 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Sette 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Sei 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Cinque 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Quattro 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Tre 

 
 
 

 Numero maggiore di carte estratte con punti Due 
 Numero maggiore di carte estratte con punti Uno (Asso) 

Ad ulteriore parità, in presenza degli interessati aventi diritto, si procederà al sorteggio. 
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Art. 07 –  Classifica Finale Trofeo Mototour 2018 

I primi 5 (Cinque) Conduttori, i primi 3 (Tre) Passeggeri classificati e i primi 3  
(Tre) Moto Club classificati, verranno premiati con Coppa o Targa e un Diploma ciascuno. 

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

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

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

 

Art. 08 – Ricorsi 

Eventuali ricorsi avverso la Classifica Finale del “TROFEO MOTOTOUR 2018” 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. 09 – Sanzioni 

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

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

Art. 10 – Norme generali 

Anche per il “TROFEO MOTOTOUR 2018” valgono, in quanto applicabili, le regole stabilite dal 

Regolamento Turistico Nazionale 2018, dal Regolamento Motogiri Territoriali della Lombardia 2018 e dalle 
Norme Sportive Supplementari 2018. 
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