
A 
MOTORADUNO 

 

FORMULA CLASSICA  

Manifestazione basata sulla concentrazione dei partecipanti in una località e in un luogo determinato, finalizzata a far conoscere i valori turistici della zona ospitante l’evento, 
all’aggregazione e al confronto fra i gruppi dei partecipanti. La manifestazione può prevedere nell’ambito del programma di intrattenimento e turistico, spostamenti di gruppo 
e giri turistici di contenuta lunghezza e a basso tenore di difficoltà per i partecipanti. Previste delle graduatorie stilate in base alla presenza e alla partecipazione di gruppo, 
escludendo ogni forma di valutazione basata sulla distanza percorsa per raggiungere la località della concentrazione. La manifestazione si svolge in un’area di adeguata 
capienza e opportunamente delimitata e riservata, con accessi controllati 

ITINERANTE      
La manifestazione prevede la possibilità di raggiungere in modo individuale o di gruppo mete turistiche ben determinate, seguendo percorsi ed orari prestabiliti, di contenuta 
lunghezza e a basso tenore di difficoltà per i partecipanti, finalizzate a far conoscere luoghi, costumi e prodotti locali e al tempo stesso a far acquisire meriti turistici ai 
partecipanti, che si trasformano in punteggio/presenza addizionale a quello dell’evento medesimo 

VEICOLI STORICI e D’EPOCA Manifestazione a formula classica, intesa a valorizzare il patrimonio storico dei veicoli d’epoca, mettendoli in mostra accompagnati da piloti e passeggeri abbigliati 
conformemente all’epoca del veicolo 

B 

 
AGGREGAZIONE 

TURISTICA 
 
 

MOTOINCONTRO  

Eventi a valenza nazionale, di tipo aggregativo, il cui programma può prevedere escursioni e giri turistici guidati di media/corta percorrenza su strada. Non sono previste 
graduatorie o premiazioni per i partecipanti. Il programma - da svolgersi in modo prevalente in orari diurni/serali – deve comunque mettere a disposizione dei partecipanti 
eventi e occasioni di svago tali da consentire all’intera manifestazione di assumere una caratteristica di festa finalizzata all’intrattenimento e al divertimento/soddisfazione 
degli iscritti. L’importo di iscrizione, deve comprendere tutti i servizi offerti 

MOTOGIRO  
Eventi a valenza nazionale di tipo aggregativo non statici, comportanti itinerari segnalati ed assistiti da percorrersi liberamente, con orari diurni e/o notturni, con soste di 
carattere turistico, culturale e di ristoro per i partecipanti. Non sono previste graduatorie o premiazioni per i partecipanti. L’importo di iscrizione deve comprendere tutti i 
servizi offerti lungo il percorso del motogiro 

TURISMO ADVENTOURING 

La valenza può essere a carattere nazionale o internazionale, escludendo quella regionale. Sono manifestazioni per motocicli con peso over 150 kg e con percorsi 
prevalentemente su strade a fondo naturale (70% off road). Si tratta di manifestazioni turistiche in cui viene messa in evidenza anche l’esperienza nella condotta di guida e 
nella capacità di navigazione con mezzi e strumenti ben determinati e regolamentati. Non è previsto alcun rilievo di tempi o classifiche di sorta. Le distanze previste possono 
essere anche elevate, su più giorni con o senza percorrenza notturna. Il tutto con una particolare attenzione alla sicurezza e alla assistenza per i partecipanti, nonché al rispetto 
dell’ambiente. E’ data facoltà agli Organizzatori di fissare un “numero chiuso” di partecipanti all’evento, in funzione delle disponibilità logistiche e dell’assistenza necessaria 
da fornire ai partecipanti; ’iscrizione deve avvenire preventivamente (pre-iscrizione) nei termini temporali previsti dal R.P. La manifestazione è riservata solo a coloro che 
sono in possesso della tessera FMI valida per l’anno in corso 

TURISMO DISCOVERING  
 

NOVITA’ 2018 

La valenza può essere a carattere nazionale (di sola competenza della C.T.T.L.) o internazionale, escludendo quella regionale. Sono manifestazioni per motocicli con peso 
over 150 kg con percorsi prevalentemente su strade asfaltate secondarie (provinciali e comunali con 70% on road) con esclusione di tratti a scorrimento veloce e autostrade. 
Si tratta di manifestazioni turistiche in cui viene messa in evidenza anche l’esperienza nella condotta di guida e nella capacità di navigazione con mezzi e strumenti ben 
determinati e regolamentati. Non è previsto alcun rilievo di tempi o classifiche di sorta. Le distanze previste possono essere anche elevate, su più giorni con o senza percorrenza 
notturna. Il tutto con una particolare attenzione alla sicurezza e alla assistenza per i partecipanti, nonché al rispetto dell’ambiente. E’ data facoltà agli Organizzatori di fissare 
un “numero chiuso” di partecipanti all’evento, in funzione delle disponibilità logistiche e dell’assistenza necessaria da fornire ai partecipanti; quindi l’iscrizione deve avvenire 
preventivamente (pre-iscrizione) nei termini temporali previsti dal R.P. La manifestazione è riservata solo a coloro che sono in possesso della tessera FMI valida per l’anno 
in corso 

MANIFESTAZIONE SPERIMENTALE 

Sono compresi gli eventi finalizzati a sperimentare nuove formule, slegate dagli attuali Regolamenti Turismo e orientate verso un target di partecipazione differente dal 
mototurismo classico. Le manifestazioni di cui al presente capitolo possono avere durata variabile, da uno a più giorni. Nell’ambito del programma dell’evento possono essere 
considerati spostamenti in moto (giri turistici) su percorsi liberi, aperti al traffico, opportunamente indicati e segnalati. A calendario sarà possibile la sovrapposizione di questi 
eventi tra di loro e con eventi territoriali, lasciando alla competenza dei CO.RE. di regolamentare questa possibilità 

MOTOCAMPEGGIO 
 

NOVITA’ 2018 

La valenza può essere a carattere nazionale (di sola competenza della C.T.T.L.), escludendo quella regionale Si tratta di Manifestazioni con durata minima di 3 giorni, che si 
propone di promuovere l’incontro e l’aggregazione tra i praticanti il mototurismo con formula camping. Il programma da svolgersi in modo prevalente in orari diurni/serali 
deve mettere a disposizione dei partecipanti eventi e occasioni di svago tali da consentire all’intera manifestazione di assumere una caratteristica di festa finalizzata 
all’intrattenimento e al divertimento. L’importo di iscrizione, deve comprendere tutti i servizi offerti (con particolare attenzione agli standard dell’area camping). Non sono 
previste graduatorie o premiazioni per i partecipanti, possono essere previsti oggetti e gadget ricordo 

C 
GRANDI EVENTI 

FMI 

FMI ITALIAN RALLY 

Manifestazione unica ogni anno di grande portata mototuristica e di durata anche superiore ai tre giorni, che si propone di promuovere l’incontro e l’aggregazione tra i 
praticanti il mototurismo a lungo raggio, in Italia e all’estero. L’organizzazione può essere affidata anche a un pool di moto club, in collaborazione tra di loro e con il 
coordinamento del CO.RE. di appartenenza territoriale 

MOTOVACANZA  in Italia o all’estero 
 

In Italia o all’estero, formula “tutto compreso”, della durata superiore ai tre giorni, comprendente un programma completo di per sé capace di suscitare interesse per un moto 
turista esigente ed esperto. Previste particolari forme di assistenza garantita e copertura assicurativa 

D 
EVENTI 

TURISMO/SPORT 

MOTORAID 

Manifestazioni turistico/sportive di regolarità su strada e a basso contenuto agonistico, aperte alla partecipazione dei tesserati, i quali possono prendervi parte con veicoli 
storici o moto moderne, suddivisi nelle classi di appartenenza come previsto dalle Norme Sportive 2018. L’aspetto turistico è garantito da percorsi aperti al traffico adatti al 
tipo di moto stradali delle quali è consentita la partecipazione, con mete prefissate di interesse culturale e turistico. L’aspetto sportivo è determinato dalla partecipazione 
facoltativa a prove speciali di abilità individuali, su tratti stradali interdetti al traffico, nelle quali viene valutata la regolarità del compimento del percorso e il tempo di 
percorrenza. Nei tratti di trasferimento e nel percorso possono essere previsti controlli di passaggio e controlli orari, con medie di percorrenza inferiori ai 40 Km/h. 
Le manifestazioni si differenziano tra di loro per la durata e per le distanze da percorrere: Motoraid, durata uno o due giorni e percorso di lunghezza inferiore ai 100 
Km.  Gran Fondo e Rievocazioni Storiche, durata minima due giorni e percorso complessivo superiore a 300 Km (Gran Fondo) 

GRAN FONDO 

RIEVOCAZIONI STORICHE 

GIMCANA 

Manifestazione turistico/sportiva, che si svolge in una area delimitata ed interdetta al traffico e al pubblico, su di un tracciato da percorrersi -secondo il regolamento particolare 
della manifestazione-nel minor tempo possibile e con più da ostacoli, tali da costringere ad una bassa velocità di marcia e capace di divenire prova di abilità del pilota, 
misurabile attraverso il tempo di percorrenza e le penalità per errori commessi 

 E 
TROFEO DELLE 

REGIONI NOVITA’ 2018 

Manifestazione Motoradunistica a formula classica, basata sulla concentrazione dei partecipanti (in gruppo o individuale) in una determinata Regione a bordo i veicoli a due, 
tre e quad, moderni e d’epoca. La partecipazione è finalizzata a costituire una valida proposta di aggregazione e di intrattenimento, con programmi di elevato interesse, 
turistico e culturale della Regione che ospita la manifestazione e al confronto tra le rappresentative delle Regioni partecipanti. Sarà stilata una graduatoria di merito, formulata 
secondo il criterio basato sulla presenza all’evento e all’attraversamento delle Regioni per giungere al luogo della manifestazione (coefficiente K) Prevista una premiazione 
a conclusione per le prime 5 squadre (regioni) classificate. L’evento in collaborazione con il Comitato Regionale competente, può essere organizzato da uno o più moto club. 
L’assegnazione dell’evento sarà con criterio di rotazione Regionale 

 


