
TROFEO MOTOTURISTICO REGIONALE 2017  
REGOLAMENTO  

 

Art. 01 Definizione. 
Il Comitato Regionale F.M.I. SICILIA indice un Concorso Turistico denominato “ Trofeo 
Mototuristico Regionale 2017 “ riservato ai Tesserati della F.M.I. tramite i Moto Club siciliani 
regolarmente affiliati alla F.M.I. per l’anno 2017.  
Al concorso Turistico, possono partecipare i Conduttori/Conduttrici, Passeggeri/Passeggere,  in 
possesso della tessere Federale di tipo, “ Member“ o “ Sport “. 
Tutti i partecipanti devono essere in possesso del libretto turistico Regionale richiedibile al 
CO.RE., oppure in una delle manifestazioni in calendario dove sia presente un R.M.T. 
(Responsabile Manifestazione Turistica) 
Art. 02- Validità.- 
Per il “ Trofeo Mototuristico Regionale 2017 “ sono valide le  seguenti Manifestazioni Turistiche 
regolarmente iscritte al Calendario Turistico Nazionale, che si svolgono in Sicilia e tutte le altre 
manifestazioni turistiche, regolarmente iscritte nel calendario Mototuristico Regionale siciliano: 
1. MOTORADUNI REGIONALI 
2. MOTORADUNI NAZIONALI; 
3. MOTORADUNI INTERNAZIONALI; 
4. EVENTI DI AGGREGAZIONE D’ECCELLENZA (moto tour, motovacanze, motogiri) 
Art.03 Comprovata Partecipazione.- 
I partecipanti alle Manifestazioni Turistiche di cui sopra, dovranno comprovare l’avvenuta 
partecipazione, facendo apporre, negli appositi spazi del Libretto Turistico il timbro e la firma in 
originale dal R.M.T. in servizio ove presente, in sostituzione la convalida dovrà essere apposta dal 
Presidente del Moto Club organizzatore dell’evento che dovrà comunicare tempestivamente i 
dati al coordinatore RMT 
Art.04 Punteggi 
Tutte le manifestazioni valide per il “ Trofeo Mototuristico Regionale 2017 “ hanno dei punteggi 
prefissati, e differenziati a seconda del tipo di Manifestazione. 
Art. 5 Punteggi Fissi 
I punteggi per ogni tipo di manifestazione valida per “ Trofeo Mototuristico Regionale 2017 “, 
sono così stabiliti: 
1. MOTORADUNI INSERITI NEL CALENDARIO REGIONALE ;                    Punti 60 
2. EVENTI DI AGGREGAZIONE D’ECCELLENZA;                                          Punti 50; 
3. MOTORADUNI  NAZIONALI;                                                                     Punti 40; 
4. MOTORADUNI INTERNAZIONALI;                                                           Punti 30- 
Per  gli eventi su più giorni è previsto un “extra bonus” di 10 punti per ogni giorno in cui viene 
verificata la partecipazione. 
 
 



Art 6 Bonus Fedeltà/Frequenza 
I partecipanti al Campionato Regionale di Mototurismo 2017, che parteciperanno a 3 (tre) raduni 
consecutivi validi per il campionato turismo Sicilia  riceveranno un “Bonus di Frequenza” di 25 
punti. Analogamente partecipando a 4 (quattro) raduni consecutivi validi per il campionato 
turismo Sicilia riceveranno un “Bonus di Frequenza” di 50 punti.  
Inoltre i partecipanti che nell’arco dell’anno, parteciperanno al almeno 6 (sei) manifestazioni 
valide che si svolgono in Sicilia, avranno diritto ad un  “ Bonus  Fedeltà “ di 100 punti. 
Analogamente, coloro che, nell’arco dell’anno, parteciperanno ad almeno 10 (Dieci ) 
manifestazioni valide che si svolgono in Sicilia, avranno diritto ad un Bonus Fedeltà “ di 200 punti. 
I Bonus di categorie diverse possono essere cumulati, il raggiungimento del bonus superiore della 
stessa categoria esclude il precedente. 
I punti dei “ Bonus “ verranno sommati al punteggio finale di ogni partecipante, determinando 
così il punteggio totale finale di ciascuno. 
Art. 7 Data Invio Libretto Turistico 
I partecipanti al “ Campionato Regionale di Mototurismo “ dovranno fare pervenire al CO.RE. 
F.M.I. SICILIA, in Via Tapso n. 15/F 95016 Priolo Gargallo, entro e non oltre il 30 Novembre 2017 
(farà fede il timbro postale) il libretto turistico Regionale per la verifica dei punteggi. 
Nel libretto turistico Regionale, da compilare in ogni sua parte all’inizio dell’anno o in occasione 
della prima manifestazione valida, dovrà essere indicato:  
1. COGNOME E NOME DEL SOCIO PARTECIPANTE; 
2. FOTO DEL SOCIO 
3. MOTO CLUB DI APPARTENENZA; 
4. FIRMA E TIMBRO DEL MOTO CLUB DI APPARTENENZA; 
5. NUMERO DELLA TESSERA F.M.I. 2017 
6. TARGA E MODELLO DELLE/A MOTO UTILIZZATA (solo per conduttore/conduttrice) 

 Qualora, durante l’anno, Il Conduttore/Conduttrice, Passeggero/Passeggera, cambi categoria 
senza munirsi di un nuovo Libretto Turistico che comprovi la nuova qualifica, incorre 
nell’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12 del presente regolamento. 

Art.8 Metodo Discriminante. 
Qualora si verificassero parità fra 2 o più Conduttori/Conduttrice, Passeggero/Passeggera, si 
adotterà il seguente metodo discriminante: 
1. NUMERO DI PARTECIPAZIONI ALLE  MANIFESTAZIONI; 
2. IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ PREVARRA’ L’ANZIANITA’ IN BASE ALLA DATA NASCITA 
Art. 9 Classifica Finale. 
Il punteggio finale, valido per la Classifica del “ TROFEO MOTOTURISTICO REGIONALE 2017 “sarà 
dato dalla somma dei Punteggi di ogni singola Manifestazione più gli eventuali  “ Bonus Fedeltà “ 
conseguiti. Il punteggio per i moto club sarà dato dalla somma dei singoli punteggi di ogni 
partecipante iscritto al moto club risultante dai libretti turistici consegnati al CO.RE. entro la data 
sopra citata. 
In base a questi conteggi verranno stilate 4 classifiche rispettivamente per le seguenti categorie: 
 Classifica Conduttori 



 Classifica Conduttrici 
 Classifica Passeggero/Passeggere 
 Classifica Moto Club 
La classifica parziale del “ TROFEO MOTOTURISTICO REGIONALE 2017 “,verrà resa nota 
attraverso il sito del CO.RE SICILIA entro 7 giorni dalla data in cui si è svolta la manifestazione. 
La classifica finale verrà resa nota entro il 10 dicembre 2017. 
Art.10 Premi. 
Ai primi tre classificati di ogni categoria  verrà consegnato il “ TROFEO MOTOTURISTICO 
REGIONALE  2017 “  consistente in: 
 Per il 1° posto  Trofeo e Diploma. 
 Per il 2° posto  Coppa  e Diploma. 
 Per il 3° posto  Targa e Diploma. 
Art.11 Ricorsi 
Eventuali ricorsi avverso la Classifica Finale e/o le decisioni 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 SICILIA, entro e non oltre il 20 Dicembre 2017. La tassa è rimborsabile in caso di 
accoglimento del ricorso stesso. 
Art. 12 Sanzioni. 
In caso di accertata irregolarità, nella partecipazione alle Manifestazioni valide, il 
Conduttore/Conduttrice, Passeggero/Passeggera, perderà il diritto a sommare il punteggio 
precedentemente acquisito ed a quello che potrebbe acquisire in futuro e pertanto verrà escluso 
dalla partecipazione al “ TROFEO MOTOTURISTICO REGIONALE  2017 “ 
Elenco comportamenti sanzionabili; 
 Obbligo recarsi e presentarsi all’iscrizione con la moto, risultate dal libretto turistico Regionale 
(solo per conduttore/conduttrice) e comprovante la qualifica di partecipazione; 
 Obbligo di presentare la tessere F.M.I. in corso di Validità; 
 Divieto di presentarsi in diverse categorie, nella stessa giornata della manifestazione; 
 In caso di contestazione, verranno richiesti i documenti della moto e/o del partecipante. 
 Nel caso di iscrizioni per gruppi di Moto Club, verranno verificate le presenza dei singoli 
partecipanti 
 Non verranno considerate deroghe ai superiori punti  
Art. 13 Norme Generali. 
Anche per il “ TROFEO MOTOTURISTICO REGIONALE 2017 “ valgono, in quanto applicabili, le 
regole stabilite dal Regolamento Turistico Nazionale 2017, dalle norme sportive Supplementari 
2017, e le norme dei Regolamenti per il Trofeo Turistico Regionale indetti dal CO.RE. F.M.I. 
SICILIA.  
  

         COMMISSIONE TURISTICA 

                 Il Coordinatore 

               Rocchino Lopardo 


