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Federazione Motociclistica Italiana 

Co.Re. Lombardia 

 

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. 
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Art. 06 – Tassa d’iscrizione 

La tassa d’iscrizione ai singoli Motogiri, è libera. 
La tassa deve comprendere ristori vari e oggetto ricordo da consegnarsi all’arrivo del Motogiro a tutti i 
partecipanti che abbiano portato a termine regolarmente tutto il percorso, attestato dalle Tabelle 
Timbro. 

Art. 07 – Comprova partecipazione 

Per comprovare l’avvenuta partecipazione ai singoli Motogiri, i partecipanti dovranno far apporre, negli appositi 
spazi del Libretto Turistico Regionale, il timbro con la firma (in originale) del Responsabile Dell’ Evento 
(R.D.E.) o dell’Osservatore Turistico Regionale (O.T.R.) solo per i motogiri facenti parte degli Eventi di 
Aggregazione Sperimentali denominati “TROFEO MOTOTOUR 2018” 
Si chiarisce che la mancata apposizione del timbro, sul Libretto Turistico Regionale, dell’O.T.R. e la consegna  
della Tabella Timbro incompleta dei dati richiesti, comporta automaticamente la non attribuzione dei punteggi  
previsti dai regolamenti dei “TROFEO MOTOTOUR 2018” e “TROFEO LOMBARDIA 2018”. 

              

Art. 07 bis – Comprova effettuazione percorso 

Per comprovare l’avvenuto completamento del percorso, il partecipante (Conduttore – Conduttrice – 
Passeggero/a) riconsegnerà la Tabella Timbro, ritirata all’atto dell’iscrizione, corredata dei timbri di transito 
previsti ed entro l’orario stabilito dal R.P. del Motogiro. 
Si precisa che le Tabelle Timbro sono strettamente personali e dovranno essere compilate dal 
partecipante con tutti i dati richiesti. 
Si ribadisce inoltre che, qualora un partecipante consegni la Tabella Timbro mancante, anche 
parzialmente, dei Timbri di passaggio e di tutti i dati richiesti, l’effettuazione del percorso non sarà 
ritenuta valida.  

Art. 08 – Prove e giochi di intrattenimento 

Gli organizzatori potranno inserire, nell’ambito del Motogiro, giochi o concorsi a premio, attraverso i quali sarà 
possibile redigere una classifica. I vincitori saranno premiati esclusivamente con premi in natura. 

Art. 08 bis – Premiazioni giochi di intrattenimento  

Gli organizzatori potranno premiare i partecipanti in base ai regolamenti da allegare all’R.P. dei giochi o 
concorsi  se svolti. 
Tali premiazioni, per essere effettuate, vanno obbligatoriamente riportate sul R.P. del Motogiro e fatte 
conoscere a tutti i partecipanti. 
 

Art. 09 – Classifiche ( Graduatorie ) 

Per i Motogiri non possono essere stilate nessun tipo di classifiche.o graduatorie. 
 
Per i motogiri facenti parte degli Eventi di Aggregazione Sperimentali  “TROFEO MOTOTOUR 2018” 
si rimanda al relativo regolamento.  
 

Art. 09 bis – Direzione dell’evento 

La conduzione della manifestazione è demandata al Responsabile dell’Evento cioè il Presidente del Moto Club        
Organizzatore o di un suo delegato socio del moto club stesso e indicati  sul Regolamento Particolare ( R. P: ) 

Per i motogiri facenti parte degli Eventi di Aggregazione Sperimentali  “TROFEO MOTOTOUR 2018” 
si rimanda al relativo regolamento.  
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art. 10 – Reclami 

Eventuali reclami scritti dovranno essere presentati all’ O.T.R. con le modalità stabilite dalle Norme Sportive in 
vigore. 

art. 11 – Norme generali 

Per quanto non previsto valgono, in quanto applicabili, le regole stabilite dal Regolamento Turistico Nazionale 
2018 e dalle Norme Sportive Supplementari 2018, nonché dalle Note Organizzative per gli organizzatori 2018 
che, pertanto, diventano parte integrante del presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione Turistica e Tempo Libero 

Il Presidente  

Lopardo Rocco 
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lombardia@federmoto.it 


