FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
COMMISSIONE NAZIONALE TURISTICA
00196 ROMA – Viale Tiziano, 70

Tel. 06/32488215 – Fax 06/32488250
Info: www.federmoto.it - e-mail: turismo@federmoto.it
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Provincia

Codice Moto Club

Codice Fiscale – Part. IVA Moto Club

MOTORADUNO
P

Regione

P

P

P

edizione 2016

Internazionale

Nazionale d’Eccellenza

Nazionale

Regionale sperimentale

Art. 1 - Organizzazione
Il Moto Club ________________________________________________ di ______________________
indice ed organizza per il/i giorno_______________________________ un Motoraduno denominato:
__________________________________________________________________________
Presidente Sig.________________________________________tessera FMI n°___________________
L’organizzazione ha sede in (CAP) _____________ (Città) _____________________________________
Via ______________________________________ Tel. _____/____________ Fax. _____/___________
Cellulare _________________________________ e-mail ______________________________________
Organismo FMI approvante :

Commissione Turistica
Comitato Regionale ______________________________________

Evento inserito nel calendario :

Calendario Eventi d’Eccellenza
Calendario Nazionale
Nessuno

Art. 2 - Partecipazione

La partecipazione deve avvenire in moto e può essere aperta a conduttori e passeggeri motociclisti
Tesserati alla FMI, senza alcun limite di area geografica di provenienza. L’ammissione dei “non
tesserati FMI” da parte del Moto Club Organizzatore comporta la conoscenza delle leggi e norme
vigenti e il totale adempimento degli obblighi in materia fiscale disciplinanti gli entroiti di carattere
commerciale per le A.S.D. e comunque sotto piena responsabilità da parte dello stesso Moto Club
Organizzatore . Sono vietate altresì premiazioni e/o classifiche di ogni genere per “non tesserati FMI”.
.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

C.T.- Mod.02/2016
2016

I

Art. 3 - Iscrizioni
•

•

)

)

Le iscrizioni dei tesserati FMI vanno registrati su supporto informatico tramite software dedicato, in uso al RMT titolare
del servizio, dotato di lettore ottico capace di leggereil codice a barre riportato sulla tessera.
In tutti i casi i partecipanti dovranno presentarsi agli stessi, muniti di tessera per l'anno in corso e di documento di identità
e/o di Libretto Turistico FMI 2016 completo di fotografia.
Per tutti gli eventi agli iscritti verranno consegnati i pass federali che potranno essere riconsegnati dai medesimi,
debitamente compilati con il giudizio sulla manifestazione, nell’apposita urna.
Gli stessi verranno ritirati e conteggiati dal R.M.T. titolare del servizio alla presenza del presidente del moto club organizzatore
o di un suo incaricato.
Il risultato conseguito con i giudizi espressi sui pass verrà comunicato all’ente federale autorizzante l’evento stesso nel
rapporto dell'evento stilato e inviato dal R.M.T. alla Commissione Turistica.

Art. 4 TARIFFE di ISCRIZIONE
( le tariffe di iscrizione possono essere differenziate nei diversi giorni previsti in programma)
venerdì
sabato
domenica

Conduttori e Passeggeri

€

€

€

(specificare anche gli importi):

Particolari facilitazioni a prezzo convenzionato

Nel caso di pari importo tra tesserati FMI e non tesserati specificare quale servizio in più dedicato ai tesserati FMI:

previa approvazione della FMI ( C.N. oppure CO.RE.)

Art. 5 – Assicurazione
Il Moto Club organizzatore deve preventivamente stipulare “obbligatoriamente” una polizza di assicurazione per la
responsabilità civile e per i danni subiti dagli Ufficiali Esecutivi e/o personale addettoall'organizzazione, prevista
prevista dall’Art. 124 del D.Lg.vo n° 209/05 (ex Legge 990/69). L’entità del massimale unico è stabilito dalle
normative vigenti.
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Art. 6 - Operazioni di controllo
Le Operazioni di Controllo si terranno in località _____________________________________________

Via _______________________________________________________ nelle seguenti date ed orari:
GIORNO ______________ DALLE ORE _______ ALLE ORE _______ DALLE ORE _______ ALLE ORE _______
GIORNO ______________ DALLE ORE _______ ALLE ORE _______ DALLE ORE _______ ALLE ORE _______
GIORNO ______________ DALLE ORE _______ ALLE ORE _______ DALLE ORE _______ ALLE ORE _______

ATTENZIONE : NELLE

MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE SU TRE GIORNI LE ISCRIZIONI AVVERRANNO
SOLTANTO NEGLI ULTIMI DUE, AD ECCEZIONE DEGLI EVENTI CON VALENZA INTERNAZIONALE O
AUTORIZZATE SPECIFICATAMENTE IN DEROGA.
Il R.M.T. titolare ha facoltà di modificare gli orari di chiusura delle Operazioni di Controllo, su richiesta o accordo con il Responsabile
della manifestazione (presidente club organizzatore) per “cause di forza maggiore” informandone i partecipanti.

Art. 7- Programma della manifestazione
Compilare la tabella riportata qui sotto con il programma in dettaglio:
Programma della manifestazione : (orari e breve descrizione dei punti programmati,divisi nei giorni dell’evento)
1° GIORNO (venerdì):

2° GIORNO (sabato):

3° GIORNO(domenica):

NB:Allegare programma stampato su volantino e/o pubblicato sui siti web

Art. 8 – Responsabile della Manifestazione e R.M.T.
Responsabile della manifestazione è colui che ne ha i titoli per effettuare la richiesta agli Enti locali e sportivi per
l’autorizzazione all’effettuazione ( presidente moto club organizzatore) . Nell’ambito della manifestazione
svolgeranno il compito di tutela dei partecipanti e degli organizzatori per la corretta applicazione dei regolamenti gli
R.M.T. (Referenti Manifestazioni Turistiche) regolarmente tesserati FMI per l’anno in corso e in possesso di
Licenza RMT valida. L'RMT titolare non potrà appartenere (tesserato) al Moto Club Organizzatore. Se l'evento
è inserito nel Calendario d'Eccellenza 2016 l'RMT sarà nominato dalla Commissione Turistica, tenendo conto
delle esigenze di rotazione tra gli RMT e delle distanze tra la residenza e il luogo dell'evento. A supporto del RMT
titolare dovrà operare un secondo RMT (in affiancamento) di nomina del moto club organizzatore.
La designazione degli RMT deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento Turismo 2016 (Art. 4, cap.6);
Art. 5, cap. 9);Art. 6, Cap. 3); Art.13, cap.e).
E’ indispensabile che entrambi gli R.M.T. (titolare e in affiancamento, ove previsto) appongano la firma in
originale sul presente RP, in qualità di presa visione e assunzione di responsabilità.
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Art. 9 – Programma di intrattenimento, limiti di orario, prove di abilità e giochi ludici
La fascia oraria di effettuazione della manifestazione è a carattere diurno e la sua massima estensione
temporale è entro il limite delle ore 24

Sono previsti i seguenti spettacoli, giochi di intrattenimento e prove di abilità :
1)

Spettacolo (descrizione in breve) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

orari di effettuazione ___________________________________________________________

2)

Giochi ludici-prove di abilità

(descrizione in breve) __________________________________________

Orari e modalità di effettuazione ___________________________________________________________
Elenco premi ____________________________________________________________
___________________________________________________________

3)

Gimcana motociclistica (descrizione in breve) ____________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Orari e modalità di effettuazione ___________________________________________________________
___________________________________________________________
Elenco premi : __________________________________________________________
__________________________________________________________
(allegare eventuale foglio aggiuntivo con il regolamento dettagliato)

Art. 10 – Graduatorie Moto Club Partecipanti
Le graduatorie della manifestazione dovranno rispondere a quanto stabilito dai Regolamenti Turismo 2016, per le
singole categorie dei Motoraduni previste negli stessi. Per le manifestazioni a valenza internazionale, valgono le
regole del Code FIM 2011, Concentration Turistiques Internationale FIM Catégories B.
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Art. 11 – Premiazioni
Vengono messi in palio i seguenti premi, che saranno consegnati all’atto della premiazione, che dovrà essere
tenuta all’orario previsto nel programma,l’ultimo giorno della manifestazione e comunque dopo almeno trenta
minuti dalla esposizione del foglio delle graduatorie. Nelle manifestazioni a valenza internazionale, le premiazioni
dei partecipanti esteri dovranno aver luogo la sera del secondo giorno della manifestazione, o comunque il sabato,
negli eventi di durata di due giorni.

•

•

•
•

Graduatoria per moto club della Regione di appartenenza dell’evento – Targhe , Coppe o altro almeno
per le prime TRE Squadre di moto club classificate
Graduatoria per moto club al di fuori della Regione di appartenenza dell’evento – Targhe , Coppe o
altro almeno per le prime TRE Squadre di moto club classificate
Classifica moto club o conduttori isolati stranieri (nelle manifestazioni internazionali) – Targhe,Coppe o
altro almeno per le prime TRE squadre di moto club e i primi TRE conduttori isolati
Potranno essere messi in palio altri premi (speciali), purché se ne dia comunicazione preventiva a tutti i partecipanti. Si
esclude tassativamente l’elaborazione di graduatorie e classifiche in base alla distanza chilometrica percorsa.
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Norma Generale
Per quanto altro non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme ed i
regolamenti vigenti della FMI.

_____________________________________________________________________________________

I sottoscritti, dichiarando di accettare di attuare quanto previsto per il presente tipo di
manifestazione nei Regolamenti Turismo 2016,
presentano per l’approvazione il presente
Regolamento Particolare , che sarà sottoposto all’esame da parte dell’Organismo FMI che dovrà
rilasciare il nulla osta per l’effettuazione dell’evento:
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Referente Manifestazioni Turistiche (R.M.T.)Titolare
Sig.________________________________________ Tessera FMI n°________________________

Moto club di appartenenza ____________________________________

Lic. n° _______________

Firma _____________________________________________

Referente Manifestazioni Turistiche (R.M.T.) in regime di affiancamento
Sig.________________________________________ Tessera FMI n° _______________________

Moto club di appartenenza ____________________________________

Lic. n° ______________

Firma _____________________________________________

IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB
Data ___________________________

_________________________________________

Documenti allegati :
n° pagine ____________________________
n° pagine ____________________________

_____________________________________________________________________________________
========================PARTE RISERVATA ALLA FMI==========================
N.B.
Il presente Regolamento, debitamente compilato, va
inviato all’Organo Federale competente , accompagnato
dai prescritti gravami per il rilascio delle autorizzazioni
previste, almeno 30 gg. prima della data di effettuazione
della manifestazione.
In difetto la Manifestazione non potrà essere autorizzata

APPROVAZIONE

Data________________________________
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