
Federazione Motociclistica Italiana 

Comitato Provinciale 

TRENTO 

Comitato Regionale 

Trento 

REGOLAMENTo 

TROFEo sOCIAL(-E) 2021 

STIC SEM.L 
ROMA 

OTOC 

1 



Federazione Motociclistica taliana 

Comitato Provinciale 
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Premesssa 

Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'attività sociale moto turistica 

tra i moto club del Trentino è stato istituito il Trofeo Social(-e) 2021, 
con decorrenza 09 Iluglio 15 ottobre 2021. 

Programma trofeo 

La commissione turistica del Comitato FMI Trento ha individuato le 

21 tappe 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Foi6Go07tqytnrsM cclc 
g-fofYtKwxn
vincolanti del trofeo che si sviluppa prevalentemente sul territorio

del Trentino e tocca marginalmente anche le provincie confinanti.

Le tipologie delle soste consistono in punti di interesse di ilievo 
storico, culturale, paesaggistico, nonché rivendite di prodotti tipici e 

culinari che rappresentano il nostro territorio e gli eventuali punti di 
pernottamento. L'attività Sociale potrà durare anche quarantott'ore. 

Requisiti obbligatori per la partecipazione del MotoClub: 
Affliazione del Moto Club alla FM; 
.Tutti i partecipanti, anche i passeggeri, devono essere tesserati 

Fmi con il moto club per cui concorrono al trofe0 
.Organizzazione dell'attività del Trofeo Social(-e) caratterizzata da 

itinerari individuati dal Comitato FMI Trento e inseriti dai Moto 
Club nel sistema federale con la formula Gita Sociale; 
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Criteri di assegnazione dei punteggi per i Moto Club 
Verranno premiati i primi tre Moto Club partecipanti alle Attività 
Sociali inerenti al Trofeo, valutati sulla base di una graduatoria 
ottenuta cosi come specificato nel seguente elenco. 

Criteri di valutazione dei Moto Club: 

a. 1 punto per ogni moto oltre la 3° moto partecipante per tappa 
delle 24 ore; 

b. 2 punti per ogni moto oltre la 3° moto partecipante per tappa 
delle 48 ore; 

c. 1 punto per partecipante: numero dei partecipanti oltre i primi 
tre obbligatori; 

d. 1 punto per ogni moto iscritta al registro storico FMI con 
almeno 30 anni; 

e. 1 punto per ogni minore partecipante sia conduttore sia 

passeggero (tesserato Fmi); 
f. 1 punto per ogni donna partecipante, sia conduttore sia 

passeggero (tesserata Fmi); 
g. 2 punti per un massimo di un mezzo speciale partecipante 

tipo (Sidecar/Trike) - non cumulabile con iscrizione registro 

storico (punto D); 

esempio: Moto Club Alfa, 6 partecipanti totali con 4 moto (punto A) 
1 femmina (punto F), 1 minore (punto E), 1 moto epoca (punto D)- 
traqitto di una_giornata; totale punti: 1 (moto oltre la 3°) + 3 

(partecipanti oltre i primi 3) + 1 donna+ 1 minore + 1 moto epoca = 

7 punti. 

Si evidenzia che non potranno essere ripetuti dallo stesso moto 
club partecipante sia il Trofeo Social(-e) che i relativi punti di 
interesse già effettuati. AN STICA 
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Premi per i MotoClub (MC) 
MC 1° classificato = bonus di 5 tessere member 

MC 2° classificato = bonus di 4 tessere member 

MC 3 classificato = bonus di 3 tessere member 

TROFEO SOCIAL(-E) PERI MOTOCICLISTI: CONDUTTORIE 
PASSEGGERI 

Requisiti obbligatori per la partecipazione del motociclista: 

Tesserato FMI del Moto Club aderente al Trofeo Social(-e) 

Criteri di assegnazionedei punteggi per i motociclisti
- 1 punto per ogni conduttore senza passeggero; 

2 punti per ogni conduttore con passeggero; 
3 punti per ogni conduttore con passeggero donna elo minore; 

- 1 punto per tappa delle 24 ore: la sosta di interesse dovrà 

essere lungo l'itinerario, documentata con foto dei partecipanti 
e delle moto con targa in evidenza (inviata secondo modalità 

specificata); 
5 punti per tappa delle 48 ore: la sosta di interesse dovrà 
essere lungo l'itinerario, documentata con foto dei partecipanti 
e delle moto con targa in evidenza (inviata secondo modalità 

specificata); 
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Criteri per invio e valutazione foto: 

Le foto vanno tassativamente inviate a 3461575552 Noemi, entro 
la mezzanotte della tappa; (entro le 24h del giorno corrente) 
per ogni tappa possono essere inviate al massimo 5 foto 

.1 vincolante con la targa che attesta la tappa 
4 (massimo) a scelta 

La Commissione Turistica FMI Trento sceglierà e premierà 
fotografia più simpatica con un premio ad hoc: Le migliori verranno 
pubblicate sui social (#FMITRENTO) 

la 

Premi per i motociclisti 

Motociclista 1 classificato = buono di 200 Euro c/o NikoMoto Lavis 
Motociclista 2° classificato = buono di 150 Euro c/o NikoMoto Lavis 

Motociclista 3° classificato = buono di 100 Euro c/o NikoMoto Lavis 
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