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TROFEO TURISTICO REGIONALE 2016 

REGOLAMENTO 

 

ART. 01 – Definizione 

Il Comitato Regionale Calabria indice per l’anno 2016 il “Trofeo Turistico Regionale”,  di seguito chiamato 

per abbreviazione “TTR”, riservato ai Moto  Club  e Tesserati delle Regione Calabria. 

Al TTR 2016 possono partecipare conduttori, conduttrici e passeggeri in possesso di tessera member e sport 

in corso di validità. 

 

ART. 2 – Validità 

Per il TTR Calabria sono validi ai fini dell’assegnazione dei punteggi  tutte le manifestazioni turistiche 

(Eccellenza e Nazionali) iscritte a calendario in Calabria che prevedano da RP approvato un Responsabile di 

Manifestazioni Turistiche (RMT) e la compilazione di classifiche. 

 

ART. 3 – Criteri 

Non saranno iscritte a calendario manifestazioni le cui richieste siano pervenute dopo la pubblicazione del 

calendario, salvo diversa valutazione da parte della Commissione Turistica Regionale, che terrà conto del 

programma proposto. 

 

ART. 4 – Attribuzione punteggi e classifiche 

L’RMT redige secondo le norme nazionali, con il supporto del software FMI-TURIST , le graduatorie della 

giornata, che andrà a generare la graduatoria per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale 2016. Il 

punteggio acquisito da ogni Moto Club è pari al numero dei propri soci iscritti (conduttori e passeggeri) 

risultanti dall’elenco delle presenze all’evento. Quindi ogni conduttore e ogni passeggero iscritti valgono un 

punto sia ai fini della classifica della manifestazione che della classifica TTR. 

Sarà cura del CO.RE. aggiornare e pubblicare le graduatoria sul portale www.fmicalabria.it  il mercoledì 

successivo all’ultima manifestazione svolta. 

 

ART. 5 – Bonus organizzatori 

Ad ogni club organizzatore di prova  TTR verranno attribuiti 25 punti dei quali si terrà conto per la stesura 

delle classifiche per Moto Club 



 

ART. 6 – Graduatorie finali 

A fine 2016 saranno stilate le seguenti graduatorie: 

1. Classifica Moto Club 

2. Classifica conduttori 

3. Classifica conduttrici 

4. Classifica passeggeri 

5. Classifica Organizzatori che verrà stilata sulla base dell’indice di gradimento espresso dalla 

valutazione sui pass federali dai partecipanti Tesserati FMI 

Premiati dal 1° al 5° posto 

 

ART. 7 – Norme 

Il Regolamento Particolare  (R. P.) della Manifestazione, debitamente compilato, dovrà pervenire al 

Comitato Regionale (per le manifestazioni di propria competenza) almeno trenta giorni prima della data 

dell’evento al fine di ottenere il rilascio del Permesso di Organizzazione e Nulla Osta. 

 

ART.08 – Ricorsi 

Eventuali ricorsi alla graduatoria pubblicata dovranno essere presentati per iscritto al Presidente del 

Comitato Regionale Calabria entro le 24 ore successive alla pubblicazione. 

 

ART. 9 – Norme generali 

Per il “Trofeo Turistico Regionale 2016” valgono, in quanto applicabili le regole stabilite  nel Regolamento 

FMI 2016 Utenza – Mototurismo. 

 

 

Taurianova 29/2/2016 

       Il Presidente 

                   Luigi Mamone 

 


