FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE

REGOLAMENTO PARTICOLARE
Motoraduno Veicoli storici e d’Epoca

Regione

Provincia

Codice Manifestazione

Codice Moto Club

Codice Fiscale – Part. IVA Moto Club

aggiornamento 2019



Internazionale



Nazionale

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 – Motocicli ed equipaggiamento
Saranno ammessi tutti i motocicli iscritti al Registro Storico FMI escluse le moto da competizione, le derivate
e quelle costruite da meno di 20 anni, considerate moderne. Sono altresì ammesse i motocicli costruiti da più
di 20 anni non iscritti al Registro Storico.

VEICOLI STORICI AMMESSI

Anzianità

Registro Storico FMI

 Motoveicoli



 Scooter



 Tre ruote



Art. 3 – Partecipazione
Manifestazione riservata a conduttori e passeggeri, in possesso di tessera FMI, con validità dell’anno in corso,

Art. 5 – Iscrizioni
Le iscrizioni vanno registrate su apposito Foglio di Iscrizione che costituisce il documento ufficiale di
partecipazione e sul quale dovranno essere riportati i dati dei partecipanti tesserati alla F.M.I. distinti fra
conduttori e passeggeri, il veicolo con cui si partecipa, l’anno di fabbricazione e il numero di iscrizione al
Registro Storico FMI.
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. 6 –Programma*



Sfilata Individuale



Concorso di eleganza



Giro Turistico

*Il programma turistico dettagliato deve essere obbligatoriamente esposto in sede di manifestazione e
costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Art. 7– Assicurazione
Il Moto Club organizzatore dovrà “obbligatoriamente e preventivamente (30 gg) stipulare una polizza di
Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi e per i danni subiti dagli Ufficiali Esecutivi
e/o personale addetto all’organizzazione, prevista dal, Art. 124 del D.Lg.vo n° 209/05 e successive modifiche.
L’entità del massimale unico è stabilita 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 Responsabile Evento 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 – Responsabile Manifestazione
Il Presidente del Moto Club Organizzatore è il “soggetto” responsabile dell’evento.
Lo stesso potrà affidare la conduzione sportiva della manifestazione ad un Responsabile Evento quale garante
dei regolamenti in essere previsti per la specialità 2019 e del R.M.M. in vigore. A conclusione della
Manifestazione il Responsabile dell’Evento dovrà entro il termine massimo di DUE (2) giorni redigere
Online il Rapporto sull’esito della Manifestazione ed inviarlo unitamente all’elenco iscritti alla CTTL.
Art. 10 – Classifiche
Non sono previste classifiche di alcun genere. Potranno essere previsti dei premi speciali comunque non legati
all’età o al valore dei motocicli iscritti.
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).

Responsabile dell’Evento (tesserato al Moto Club organizzatore)
Sig. ___________________________________________________ Tessera FMI _________________
Firma _____________________________________________

Ai fini del presente regolamento sportivo l’evento NON potrà 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, 30 gg. prima della data di effettuazione della
manifestazione.
In difetto la Manifestazione non potrà essere autorizzata

APPROVAZIONE PRESIDENTE CO.RE.

Data________________________________

