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Art. 01 – Definizione
Il Comitato Regionale F.M.I. della Campania indice il Campionato Regionale Turismo Sperimentale denominato:
“ TROFEO MOTOTURISTICO CAMPANIA 2018 ”
(di seguito T.M.C.), riservato ai possessori di tessera federale tipo “Member”, “Sport” rilasciata tramite un Moto
Club della Campania, in regola con l’affiliazione per l’anno in corso.
Art. 02 – Validità
Per il “T.M.C.2018 ” sono validi i seguenti tipi di Manifestazioni Turistiche che si svolgono in Campania ed
organizzati da Moto Club della Campania in regola con l’affiliazione per l’anno in corso che ne hanno fatto
richiesta :
 MOTORADUNI CLASSICI
 MOTORADUNI ITINERANTI
 MOTORAID
 GIMKANE
Tutte le Manifestazioni devono essere regolarmente iscritte al Calendario Turistico regionale.
Art. 03 – Calendario e concomitanze
Il “T.M.C.2018 ” prevede un numero massimo di 18 prove.
Le richieste di iscrizione a calendario dovranno pervenire da parte dei moto club organizzatori entro e non oltre il
15 marzo 2018.
Il Calendario sarà pubblicato sul sito ufficiale del Co. Re. Campania www.fmicampania.it
In base alle richieste pervenute IL Comitato Regionale valuterà la possibilità di approvare ed inserire nel
calendario regionale eventi minori richiesti in concomitanza con manifestazioni valevoli come “T.M.C.2018 ” con il
criterio della distanza minima di km 70 tra ogni evento.
Art. 04 – Comprova partecipazione
L’accesso all’area di parcheggio delle moto dovrà essere presidiato e controllato dal D.d.G. turismo e/o dai suoi
collaboratori. L’utilizzo del pass federale è obbligatorio e lo stesso verrà assegnato, debitamente timbrato, ai
partecipanti giunti in moto.
Art. 05 – Classifiche e Punteggi
a) Classifiche di Giornata
Per ogni prova saranno stilate le seguenti classifiche di giornata:
Moto Club
Conduttore / Conduttrice
Conduttore / Conduttrice under 18
Passeggero
Acquisizione punteggi ai fini della classifica per Moto Club:
 Motoraduni a formula Classica:
Conduttore 2 punti per la partecipazione all’evento.
Passeggero, 1 punto per la partecipazione all’evento.
I punteggi così acquisiti saranno poi moltiplicati automaticamente dal sistema informatico FMI
Tourist 2018 per il Coefficiente K, che contabilizza il numero delle PROVINCE attraversate.



Motoraduni Itineranti:
Conduttore: 2 punti per la partecipazione all’evento, più 1 punto per ogni meta turistica
raggiunta ( C.P. check point) e certificata dalla registrazione sul sistema informatico.
Passeggero, 1 punto per la partecipazione all’evento, più 1 punto per ogni meta turistica
raggiunta ( C.P. check point) e certificata dalla registrazione sul sistema informatico.
I punteggi così acquisiti saranno poi moltiplicati automaticamente dal sistema informatico FMI
Tourist 2018 Coefficiente K, che contabilizza il numero delle PROVINCE attraversate.

Quindi, ogni conduttore, conduttrice ed ogni passeggero, se regolarmente iscritti, valgono:

Tipo di evento

Conduttori Conduttrici

Passeggeri
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MOTORAID
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GIMKANE
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Il Trofeo delle Regioni 2018 rientra nel calendario del TTR 18 e farà punteggio ai fini delle classifiche:
squadre di moto club - I punteggi saranno estrapolati dalle classifiche di giornata per regione partecipante e
verrà applicato la tabella del punteggio fisso + un Bonus di 10 punti per chi sarà stato riscontrato con almeno un
equipaggio (Conduttore+Passeggero o due conduttori).
Individuale: verrà applicato la tabella “fattore K attraversamento delle regioni” in questo caso l’Umbria prevede un
moltiplicatore x3.
b) Classifiche di Campionato
Saranno stilate le seguenti classifiche di Campionato:
Moto Club
Conduttore
Conduttrice
Conduttore under 18 (prenderanno punteggio fino al compimento del 18° anno)
Conduttrice under 18 (prenderanno punteggio fino al compimento del 18° anno)
Passeggero

Ai fini della classifica di Campionato i Moto Club vedranno assegnarsi un punteggio fisso in base alla
propria posizione nella classifica di giornata, secondo la tabella di seguito riportata:
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Dalla 15a posizione ad esaurimento dei classificati sarà assegnato 1 punto.
I moto club organizzatori, nella giornata della propria manifestazione, riceveranno un bonus di 25 punti.

Art. 05 – Titoli
Il “T.M.C. 2018” prevede i seguenti titoli:
Moto Club
Conduttore
Conduttrice
Conduttore under 18
Conduttrice under 18
Passeggero

Art. 06 – Premiazioni “T.M.C. 2018”
Al primo moto club classificato verrà assegnato il “TROFEO MOTOTURISTICO CAMPANIA” che passerà di
mano dai detentori dell’anno precedente.
Nel caso di vittoria per 3 anni consecutivi delle classifica per moto club, il Trofeo resterà ai detentori e
non andrà rimesso in palio.
Dal primo al terzo posto i moto club riceveranno un bonus economico pari al valore della riaffiliazione per l’anno
successivo (con le norme 2018 100,00€ al netto dei d.d.s.) .
Dal 1 al 3 posto verrà assegnato coppa/targa.
Nel corso della stagione 2018 saranno comunicati tramite il sito fmicampania.it ulteriori premi messi a
disposizione degli sponsor e riservati al vincitore della classifica moto club.
Ai primi tre classificati: conduttore, conduttrice Conduttore under 18, Conduttrice under 18, e
passeggero verrà assegnato il diploma di “Merito Turistico 2018”, la coppa/medaglia di vincitori del
“T.M.C. 2018” ed un buono benzina del valore rispettivamente di € 150,00, 100,00 e 50,00 per
conduttori, conduttrici, Conduttore under 18, Conduttrice under 18, a condizione che abbiano
partecipato ad almeno 5 prove, ad esclusione dei passeggeri. In caso di parità il montepremi verrà
suddiviso in egual misura tra gli aventi diritto.
Art. 07 – Ricorsi
Ai fini delle classifiche saranno ritenuti validi solo ed esclusivamente i dati presenti sul sistema informatico
Federale generati dalle registrazioni presenze nelle manifestazioni, senza possibilità di reintegri o recuperi di
eventuali dati mancanti, per questo motivo eventuali ricorsi postumi non saranno accettati, dovrà essere cura del
Tesserato verificare attraverso l’affissione (obbligatoria) delle graduatorie nei singoli eventi il riscontro della
propria iscrizione ed eventualmente secondo le modalità previste chiederne la rettifica.
Eventuali ricorsi avverso le Classifiche Finali, dovranno essere inoltrati in forma scritta entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione ufficiale sul sito fmicampania.it .

Art. 08 – Sanzioni
In caso di accertata irregolarità nella partecipazione alle Manifestazioni valide, il Motoclub, il Conduttore, la
Conduttrice, il Passeggero, perderà il diritto a sommare il punteggio precedentemente acquisito a quello che
potrebbe acquisire nella manifestazione e verrà quindi escluso, inoltre verrà deferito agli organi competenti.
Art. 09 - T.M.C. 2019
Le manifestazioni valide per il T.M.C. 2019 saranno 18 eventi organizzati da moto club della Campania e
avranno priorità di scelta i moto club che presenteranno in modo dettagliato il programma ed i contenuti
al Comitato Regionale. In caso di richieste concomitanti verrà presa in considerazione la classifica finale
2018.

Art. 10 – Norme generali
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento “Trofeo MOTOTURISTICO Campania 2018”,
valgono le regole stabilite nel Regolamento Turistico Nazionale 2018 e le Norme Sportive 2018, le norme
contenute nel R.M.M. parte generale ed il Regolamento di Giustizia.
Napoli, 27 marzo 2018
Il Presidente
Co.Re Campania F.M.I.
Massimo Gambini

Commissione Turistica e Tempo Libero
Il Presidente
Lopardo Rocchino

