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TROFEO ORGANIZZATORI 2017 

 

Art. 1 – PREMESSA 
  Il CO.RE. F.M.I. della Lombardia, su proposta della Commissione Turistica Regionale (C.T.R.), indice 

il “TROFEO ORGANIZZATORI 2017” avente lo scopo di premiare i Moto Club che più si 

adoperano nell’organizzare Manifestazioni Turistiche di qualità. 
  Il criterio con cui si intende riconoscere l’impegno e il risultato conseguito dai Moto Club organizzatori 

si basa su due di valutazione e giudizio, con graduatorie differenziate. 
1) Indice di gradimento espresso dalla valutazione sui pass riconsegnati dai partecipanti F.M.I. 
2) Numero delle presenze F.M.I. 

  
Art. 2 – PARTECIPAZIONE 

 

              Concorrono all’aggiudicazione del “TROFEO ORGANIZZATORI 2017” tutti i Moto Club della 

Lombardia che nell’anno 2017 organizzeranno una Manifestazione Turistica iscritta regolarmente al 
Calendario Turistico della Lombardia. 

 
Art. 3 – MANIFESTAZIONI VALIDE 
 

 Le Manifestazioni valide per l’aggiudicazione del “TROFEO ORGANIZZATORI 2017” sono 

quelle gestite dai Responsabili Manifestazioni Turistiche (R.M.T.) regolarmente abilitati ed in 
possesso della relativa licenza. 

 Tali Manifestazioni sono: 
1) Motoraduni Nazionali (gestiti dal CO.RE. Lombardia) 
2) Motogiri Territoriali (Prove del Trofeo Mototour 2017) 
 
Art. 4 – PUNTEGGI SINGOLE MANIFESTAZIONI 
 
            Il punteggio di ogni singola Manifestazione verrà dato dal gradimento espresso dai singoli partecipanti 

attraverso un voto da 1 a 10 sulle seguenti voci di giudizio riportate sui pass consegnati a tutti gli 
iscritti, esclusi i soci del Moto Club organizzatore: 

a) Accoglienza e Gradimento della Località 
b) Programma Turistico della Manifestazione 
c) Giudizio complessivo sull’organizzazione 
             
 Si precisa che tutti i pass, forniti gratuitamente dal CO.RE. i quali andranno timbrati col timbro 

nominativo del R.M.T. in servizio siglati e datati e distribuiti ai partecipanti, la loro  riconsegna è a 
cura del moto club organizzatore e potrà essere effettuata durante tutta la manifestazioni sia  
all’uscita della medesima o presso il tavolo iscrizioni in una apposita urna. 

             A tutti i Moto Club organizzatori, (ove si sia superato i 60 iscritti tesserati FMI) che avranno 
ottenuto la valutazione media relativa pari o superiore a 18,00 verrà assegnato a 
manifestazione omologata un diploma nominale di “Eccellenza Turistica Regionale 2017”. 
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Art. 5 – DETERMINAZIONE PUNTEGGIO 
 

 Per determinare il punteggio da assegnare ad ogni singola Manifestazione, si adotterà la seguente 
formula: Valutazione media dei voti espressi sui pass riconsegnati, più il numero dei partecipanti 
iscritti FMI indicati sul rapporto del Referente Manifestazioni Turistiche.   

                           
   

 Il Moto Club organizzatore che avrà conseguito il miglior punteggio si aggiudicherà il  

 “TROFEO ORGANIZZATORI 2017”. 
 
 
Le Classifiche Finali verranno rese note attraverso il sito del CO.RE. Lombardia (www.fmilombardia.it).  
 

 
Art. 6 – MONTE PREMI 

 
   Il Moto Club che risulterà vincitore, si aggiudicherà: 

1) Diploma nominativo Targa/Medaglia 
2) Bonus economico “spendibile per attività inerenti riaffiliazione/tesseramento 2018” 
3)         Al secondo ed il terzo classificato verrà consegnato Diploma nominativo. 
 
 
Art. 7 – CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 
   La premiazione del Moto Club vincitore avverrà in occasione dell’annuale “FESTA DEI CAMPIONI” 
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