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TDR 2018 
MOTOTURISMO 

SPELLO, 28-30 SETTEMBRE 

REGOLAMENTO   

Manifestazione Motoradunistica a formula classica, basata sulla concentrazione dei partecipanti (in gruppo o 
individuale) in una determinata Regione. La partecipazione è finalizzata a costituire una 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 di presenza e attraversamento delle Regioni per giungere sul luogo della 
manifestazione (coefficiente K a fondo pagina) prevista una premiazione a conclusione per le prime 5 Regioni 
classificate. L’evento in collaborazione con il Comitato Regionale competente potrà essere organizzato da uno o più 
moto club. L’assegnazione dell’evento sarà con criterio di rotazione Regionale dando “priorità” alla candidatura 2019 
(se presente) della Regione vincitrice del Trofeo delle Regioni 2018. 

1) Programma di intrattenimento 

Nell’ambito del programma di intrattenimento della manifestazione l’organizzazione potrà inserire con le relative 
autorizzazioni specifiche; spettacoli, dimostrazioni, esibizioni, giochi ludici, ecc.  Previsto nel programma la PARATA 
di presentazione delle Regioni e un aera Stand dedicata per la promozione di prodotti, costumi e tradizioni delle 
Regioni presenti. 

2) Premiazioni 

a) Squadre di Regioni 

Saranno premiate le prime 5 squadre classificate (Regioni). Alla Regione vincitrice sarà consegnata la “Coppa Italia”, 
il trofeo sarà custodito dal Comitato Regionale di appartenenza vincitore e rimesso in palio nel Trofeo successivo, ai 
club e ai Comitati Regionali in classifica finale saranno consegnate targhe ricordo. 

b) Challenge Moto Club*  

Trofeo- Partecipazione                                                                                                                                                               
Premiato il Moto Club che iscriverà al TdR  il maggior numero di tesserati (assoluta conduttori / passeggeri) 

Trofeo-Conduttori                                                                                                                                                                        
Premiato il Moto Club che iscriverà al TdR il maggior numero di conduttori  

Trofeo- Conduttrici                                                                                                                                                                       
Premiato il Moto Club che iscriverà al TdR  il maggior numero di conduttrici 

Trofeo-Passeggeri                                                                                                                                                                      
Premiato il Moto Club che iscriverà al TdR il maggior numero di passeggeri 
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*Potrà essere assegnato un solo premio per Moto Club secondo la seguente tabella, ogni categoria premiata 
adotterà il principio di premiazione unica e a scalare sui 2°,3° e 4° classificati: 

1) Partecipazione  
2) Conduttori 
3) Conduttrici 
4) Passeggeri 

Esempio: Il MC Rossi iscrive il maggior numero di tesserati (Trofeo partecipazione) e anche il maggior numero di Conduttori 
(Trofeo Conduttori) , ai fini delle graduatorie il Moto Club Rossi sarà premiato con il “Trofeo Partecipazione” lasciando al 
secondo classificato assoluto il premio “Trofeo Conduttori” 

3) Tutela dell’evento                                                                                                                                                               

Non saranno autorizzate manifestazioni Turistiche Nazionali nella medesima data.    

 La manifestazione è riservata solo ai possessori della tessera FMI 2018 ed è disciplinata da un R.P. mentre la 
direzione dell’evento è affidata ad un DdG-Turismo. 

Tabella del coefficiente K (Attraversamento regioni) adottato per il Trofeo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Roma 23/05/2018       Commissione Turistica e Tempo Libero  

                              Il Presidente 

 


