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REGOLAMENTO CAMPIONATO TURISTICO PUGLIA 2016 

     La F.M.I. Puglia indice per la stagione turistica 2016 un campionato 
turistico regionale con l’obiettivo di : STIMOLARE LO SPIRITO DI 

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI TURISTICI ORGANIZZATI DAI 

MOTOCLUB , IN LINEA CON LE NORME NAZIONALI CHE NELLA 

STESURA DELLE CLASSIFICHE DELLA MANIFESTAZIONE, 

PRIVILEGIANO LO SPIRITO DI AGGREGAZIONE , ESCLUDENDO A PRIORI 

CALCOLI BASATI SULLA PROVENIENZA E SUI KM DI PERCORRENZA DEI 

PARTECIPANTI. 

1) a)Saranno inserite come prove valide per il campionato turistico  
motoraduni che prevedano nel loro programma un giro turistico, max 50 
km, e una  o più prove di abilita' in uno spazio appositamente 
predisposto a cura dell'organizzazione con lievi difficolta' tecniche sul 
tracciato. 

b)  Saranno inserite come prove valide per il campionato turistico 
regionale (regolamentate da due distinti “ R.P.” )anche  i motoraduni  
che verranno organizzati in abbinamento alle prove valide come prove 
di campionato regionale gimkana.  

2) Partecipazione: E' consentita la partecipazione ai motoclub pugliesi e loro 
tesserati che vengono inseriti nella classifica della manifestazione e nella 
classifica del  campionato regionale turistico. E' consentita anche la 
partecipazione di motoclub e tesserati di altre regioni che vengono comunque 
inseriti nella classifica della manifestazione ma non in quella del campionato 
regionale. 

3) Punteggi e classifiche:  I punteggi saranno attribuiti ai motoclub in funzione 
del numero dei loro tesserati che vi partecipano (1 punti al conduttore/ 1 
punto al passeggero) come da regolamento nazionale turistico aggiungendo 
1 punti per ogni partecipante alla prova di abilità o gimkana ; nelle 
manifestazioni ove siano previste più prove  di abilità sarà attribuito un punto 
per la partecipazione ad ogni prova. 
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4) Premiazioni  di manifestazione  con classifiche   di moto club per la 
partecipazione  come da regolamento federale . 

5) Elaborazione dati e registrazione presenze a cura di RMT in 
collaborazione con il CO.RE. FMI PUGLIA.   

6) Stessa procedura e regolamento per gli organizzatori di campionati turistici 
monomarca. 

7) La classifica finale  del campionato regionale turistico :  la classifica finale  
dei motoclub sarà redatta sommando i punteggi ottenuti  in ogni 
manifestazione come da norme nazionali turistiche; la classifica finale dei 
partecipanti alle prove di abilità; sarà redatta sulla base dei risultati ottenuti in 
ogni  singola prova  del campionato turistico regionale dove gli sono stati 
attribuiti i seguenti punteggi nell’ordine di classifica a partire dal 1° 25 punti e 
a seguire 22, 20, 18,16,15,14,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. 

 

 

                                                                                                                            Il Presidente      

  


