COMITATO REGIONALE FMI BASILICATA
REGOLAMENTO TROFEO TURISTICO REGIONALE ANNO 2018
Art. 1 - Il Co. Re. Basilicata, su proposta della Commissione Turistica Regionale, indice il “Trofeo
Turistico Regionale 2018”, ora innanzi “TTR 2018”, riservato ai moto club e ai tesserati della
Regione Basilicata. Al TTR 2018 possono partecipare conduttori, conduttrici, passeggeri e
passeggere in possesso di tessera member e sport in corso di validità.
Art. 2 - Per il TTR 2018, 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, Direttore Gara Turistico di seguito per abbreviazione
D.d.G Turistico
Art.3 –CRITERI ADOTTATI PER LA SELEZIONE
Tutte le manifestazioni dovranno essere regolarmente iscritte a calendario Regionale, entro il
termine del 30 Dicembre 2017.
Gli eventi saranno individuati in base a criteri di valutazione basati sui seguenti parametri:
 Partecipazione dei motoclub superiore al 50% del TTR 2017,
 Per i motoclub di nuova affiliazione anno 2018,
 Disponibilità della data richiesta nel rispetto dei regolamenti per quanto concerne;
La tutela in materia di contemporaneità di più eventi nella medesima data;
La pubblicazione del calendario sarà unica; lo stesso calendario non potrà essere oggetto di
variazioni nel corso dell’anno, nel caso di annullamento delle manifestazioni, le stesse non potranno
essere recuperate.
Art. 4 - Il responsabile manifestazioni turistiche D.d.G Turistico 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:
AQUISIZIONE PUNTEGGI (MANIFESTAZIONI A FORMULA CLASSICA):
- Punti 2 (due) per ogni Conduttore
- Punti 1 (uno) per ogni passeggera/passeggero.
AQUISIZIONE PUNTEGGI (MANIFESTAZIONI A FORMULA ITINERANTE):
- Punti 2 (due) per ogni Conduttore
- Punti 1 (uno) per ogni passeggera/passeggero.
- Conduttore e passeggero, più 1 (uno) Punti per ogni meta turistica raggiunta
(checkpoint) e certificata dalla registrazione sul sistema informatico in uso agli
D.G.T..
 GRADUATORIA tipo “B” per Moto Club (titolo a squadre 2018):

La graduatoria stilata dal D.d.G Turistico ad ogni singola prova, andrà a generare anche la
graduatoria generale per l'assegnazione del titolo di campione regionale 2018 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

 Verrà assegnato al termine delle premiazioni per i motoclub presenti un punteggio bonus
pari punti 1
E’ fatto obbligo all’D.d.G Turistico Titolare estrapolare i dati della manifestazione dal sistema
FMIRisTur ed inviarli, sotto forma di file, alla Commissione Turistica, insieme al Rapporto della
Manifestazione, entro il giorno successivo dal termine della manifestazione stessa, per permettere
l’elaborazione delle classifiche regionali.
I documenti da trasmettere al Co.Re. sono:
Manifestazione Turistica classica (valenza Regionale/Nazionale)
• File Dati
• PDF iscritti alla manifestazione
• PDF classifica moto club regione
• PDF classifica moto club extra regione
• Rapporto D.d.G Turistico.
Campionato Italiano
• File Dati
• PDF iscritti alla manifestazione
• PDF classifica moto club regione
• PDF classifica moto club extra regione
• PDF check point
• Rapporto D.d.G Turistico
Sarà cura del Co. Re. aggiornare e pubblicare le graduatorie sul portale www.fmibasilicata.it e
sulla pagina FaceBook -Co. Re.Basilicata.

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.
Punti 1 (uno) per ogni meta turistica raggiunta (checkpoint) e certificata dalla
registrazione sul sistema informatico in uso agli D.d.G Turistico.
Nelle seguenti manifestazioni:
 Motoraduni regionali TTR (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 2018.
Art. 7 - Al termine della stagione 2018 considerando il numero delle presenze certificate alle
manifestazioni verranno stilate e pubblicate le seguenti graduatorie finali che diventeranno
definitiva dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione:
 GRADUATORIA “A” (individuali):
-

Campione Regionale Turismo cat. Conduttore dal 1° al 3° Classificato
Campione Regionale Turismo cat. Conduttrice dal 1° al 3° Classificato
Campione Regionale Turismo cat. Passeggera dal 1° al 3° Classificato
Campione Regionale Turismo cat. Passeggero dal 1° al 3° Classificato

Verranno premiati i primi tre classificati, in caso di ex-equo saranno considerate come
discriminante il maggior numero di eventi certificati, per ogni graduatoria
 GRADUATORIA B (moto club):
- Moto Club Campione TTR 2018
Verranno premiati i Moto Club dal 1° classificato al 5°classificato.
Art. 8- RECLAMI
I rappresentati dei moto club ed i partecipanti in genere hanno facoltà di chiedere rettifiche delle
graduatorie stesse o reclamare avverso le stesse ma solo in forma scritta (appositi moduli da
richiedere al D.d.G Turistico.) ed entro e non oltre 30 minuti dal orario di esposizione.
Qualunque reclamo non presentato nei modi e nei tempi non verrà preso in considerazione.
Art.9 - PREMIAZIONI
Le Premiazioni, con le modalità prescritte dal Regolamento Mototurismo 2018, devono avere
inizio, salvo casi di documentata causa di forza maggiore, entro 2 ore dalla chiusura delle iscrizioni,
nel luogo di svolgimento della manifestazione se non diversamente indicato nel R.P. approvato.

Art. 10 - Al termine dell’anno 2018, il Co. Re. effettuerà un sondaggio scritto “anonimo” fra i primi
10 moto club classificati, al fine di redigere la graduatoria "organizzatori 2018", allo stesso modo
saranno premiati i moto club dal 1° al 3° classificato.
Art.11 – TROFEO REGIONALE TURISMO INDIVIDUALE 2018
Il Trofeo Regionale Individuale 2018 vuole essere un riconoscimento per la maggior
partecipazione, nel corso dell’anno 2018, agli eventi mototuristici Regionali, a carattere individuale
per categoria a prescindere dal moto club di appartenenza, aperto ai tesserati FMI di tutti i Moto
Club della Basilicata.
Saranno valide le partecipazioni ai fini dell’assegnazione dei punteggi, le manifestazioni turistiche
iscritte a calendario regionale 2018 (TTR).
Art.11.1 – Al termine della stagione 2018 considerando il numero delle presenze certificate alle
manifestazioni verranno stilate e pubblicate le seguenti graduatorie finali (Conduttrici e
Conduttori) che diventeranno definitiva dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione.
- Campione Trofeo Regionale Turismo cat. JUNIOR (14 – 20 anni)
- Campione Trofeo Regionale Turismo cat. SENIOR (21 – 39 anni)
- Campione Trofeo Regionale Turismo cat. VETERAN (40 – over anni)
Le graduatorie finali assolute (CONDUTTRICI E
CONDUTTORI) per le tre categorie verranno stilate
considerando le presenze certificate alle manifestazioni
sommando al punteggio totale acquisito nella
GRADUATORIA “A” il bonus (Attraversamento province)
adottato per la stagione in essere:
Per il calcolo del bonus si considerata sede del moto club per
raggiungere la località della manifestazione.

“Al fine di garantire la più equa attribuzione del punteggio di merito, secondo i criteri
sopra descritti, qualora le richieste di manifestazioni dovessero risultare non equamente
distribuite, potrà essere previsto così come da opzione del programma FMIRisTur in
dotazione ai direttori di gara il non utilizzo del coefficiente K- province”.
Art.11.2 – MONTEPREMI FINALE
Verrà considerato il 1° Classificato della categoria Assoluta.
In caso di ex-equo saranno considerate come discriminante il maggior numero di eventi certificati.
In caso di ulteriore ex-equo a fine campionato sarà effettuata una prova a sorpresa di abilità.

1° Classificato Casco Areografato “CAMPIONE REGIONALE 2018”
Art. 12- APPROVAZIONE
E’ prevista la compilazione del Regolamento Particolare (RP) della manifestazione, debitamente
compilare in ogni sua parte, e firmato dal presidente del motoclub deve essere trasmesso al Co. Re.
(manifestazioni territoriali), entro 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Esaminato l’RP ed eventualmente apportate le debite modifiche, la Co.Re. procederà alla
approvazione della manifestazione rilasciando le relative attestazioni.
Art. 13 - Eventuali ricorsi alla graduatoria pubblicata, dovranno essere formulati per iscritto e
presentati al Co. Re. Basilicata a mezzo mail entro e non oltre le ore 24 successive alla
pubblicazione.
Art. 14 - INTERPRETAZIONE E NORME GENERALI
Per il TTR 2018 per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono, in quanto
applicabili, le norme ed i regolamenti vigenti della FMI (Annesso Mototurismo e R.M.M. 2018).
Potenza, lì
Il Presidente Co. Re. Basilicata
_______________________________

Commissione Turistica e Tempo Libero
Il Presidente
Rocco Lopardo

