
COMITATO REGIONALE FMI BASILICATA 
REGOLAMENTO TROFEO TURISTICO REGIONALE ANNO 2017 

 

 

 

 

Art. 1 - Il Co. Re. Basilicata, su proposta della Commissione Turistica Regionale, indice il “Trofeo 

Turistico Regionale 2017”, ora innanzi “TTR 2017”, riservato ai moto club e ai tesserati della 

Regione Basilicata. 

Al TTR 2017 possono partecipare conduttori, conduttrici, passeggeri e passeggere in possesso di 

tessera member e sport in corso di validità. 

 

Art. 2 - Per il TTR 2017, sono valide ai fini dell’assegnazione dei punteggi, le manifestazioni 

turistiche iscritte a calendario regionale, che prevedano da RP (regolamento particolare) approvato, 

un responsabile manifestazioni turistiche, di seguito per abbreviazione RMT. 

 

Art.3 - Tutte le manifestazioni dovranno essere regolarmente iscritte a calendario, entro il termine 

del 30 marzo 2017. 

Non saranno concesse, prove a calendario in corso e nel caso di annullamento manifestazioni, le 

stesse non potranno essere recuperate. 

 

Art. 4 - Il responsabile manifestazioni turistiche, redige secondo le norme nazionali e con il 

supporto del software FMIrisTour in suo possesso, le graduatorie di giornata, così 

dettagliatamente: 

 

 GRADUATORIA tipo “A” individuale: 

- Punti 2 (due) per ogni conduttrice/conduttore. 

- Punti 1 (uno) per ogni passeggera/passeggero. 

 

 GRADUATORIA tipo “B” per Moto Club (titolo a squadre 2017): 

La graduatoria stilata dal RMT ad ogni singola prova, andrà a generare anche la graduatoria 

generale per l'assegnazione del titolo di campione regionale 2017 secondo la seguente 

classificazione: 

 1° Moto Club classificato di giornata punti 25 

 2° Moto Club classificato di giornata punti 20 

 3° Moto Club classificato di giornata punti 18 

 4° Moto Club classificato di giornata punti 16 



 5° Moto Club classificato di giornata punti 14 

 6° Moto Club classificato di giornata punti 12 

 7° Moto Club classificato di giornata punti 10 

 8° Moto Club classificato di giornata punti 8 

 9° Moto Club classificato di giornata punti 6 

 10 Moto Club classificato di giornata punti 4 

 

Sarà cura del Co. Re. aggiornare e pubblicare le graduatorie sul portale www.fmibasilicata.it. 

 

 

Art. 5 - Al fine di incentivare l’attività per le manifestazioni regionali, viene concesso il seguente 

bonus c.d. "punteggio individuale" (graduatoria "A"): 

 Punti 4 (quattro) per ogni conduttrice/conduttore. 

 Punti 2 (due) per ogni passeggera/passeggero. 

 

nelle seguenti manifestazioni: 

 Motoraduni nazionali (assegnazione Co. Re.). 

 Motoraduni regionali (assegnazione Co. Re.). 

 

Art. 6 - Al fine di incentivare la partecipazione dei club organizzatori, viene concessa 

l’assegnazione del seguente bonus per “organizzatori/moto club” (graduatoria “B”): 

 Punti 25 (venticinque) per ogni Moto Club organizzatore di prova TTR 2017. 

 

Art. 7 - Al termine dell’anno 2017 saranno redatte le seguenti graduatorie: 

 GRADUATORIA “A” (individuali): 

- Campione Regionale Turismo cat. Conduttore dal 1° al 3° Classificato 

- Campione Regionale Turismo cat. Conduttrice dalla 1° al 3° Classificata 

- Campione Regionale Turismo cat. Passeggero dal 1° al 3° Classificato 

- Campione Regionale Turismo cat. Passeggera dalla 1° al 3° Classificata 

 

 GRADUATORIA B (moto club): 

- Moto Club Campione TTR 2017 

- Premiati i Moto Club dal 1° classificato al 3°classificato. 

 

Art. 8 - Al termine dell’anno 2017, il Co. Re. effettuerà un sondaggio scritto “anonimo” fra i primi 

10 moto club classificati, al fine di redigere la graduatoria "organizzatori 2017", allo stesso modo 

saranno premiati i moto club dal 1° al 3° classificato. 



 
Art. 9 - Il Regolamento Particolare (R. P.) della manifestazione, da compilare in ogni sua parte, 

deve essere trasmesso al Co. Re. (manifestazioni territoriali), entro 30 (trenta) giorni prima dello 

svolgimento della manifestazione, onde ottenere il rilascio del permesso di organizzazione e il c. d.  

nulla osta. 

 

 

Art. 10 - Eventuali ricorsi alla graduatoria pubblicata, dovranno essere formulati per iscritto e 

presentati al Presidente del Co. Re. Basilicata (anche a mezzo mail) entro e non oltre le ore 24 

successive alla pubblicazione. 

 

Art. 11 - Per il TTR 2017 valgono, in quanto applicabili, le regole stabilite nel Regolamento F.M.I. 

2017 Utenza – Mototurismo. 

 
Potenza, lì 20.02.2017 

 

Il Presidente Co. Re. Basilicata 

                                                                                                          


