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Regolamento
Trofeo Turistico Marche "Aurelio Nordio" 2020
Art. 1 – Il Co.Re.Marche, su proposta della Commissione Turistica Regionale, indice il
Trofeo Turistico Marche "Aurelio Nordio" 2020
ora innanzi “TTM 2020”, la partecipazione è aperta e riservata ai moto club e ai
tesserati FMI, (tessera “member” e “sport”) con validità per l’anno in corso della
Regione Marche. Al TTM 2020 possono partecipare conduttori, conduttrici, in possesso
di patente che abiliti alla guida del motoveicolo con cui si intende partecipare alla
manifestazione, passeggere e passeggeri.
Art. 2 – Per il TTM 2020, sono valide ai fini dell’assegnazione dei punteggi, tutte le
manifestazioni moto-turistiche iscritte a calendario regionale;
Art. 3 – CRITERI ADOTTATI PER LA SELEZIONE
Tutte le manifestazioni dovranno essere regolarmente iscritte a calendario Regionale,
entro il termine (per l'edizione 2020) del 15 febbraio 2020. Per la tutela in materia di
contemporaneità di più eventi nella medesima data, la pubblicazione del calendario sul
sito ufficiale del Co. Re. Marche www.fmimarche.it sarà unica; lo stesso calendario
non potrà essere oggetto di variazioni nel corso dell’anno, nel caso di annullamento
delle manifestazioni, le stesse non potranno essere recuperate.
Ai fini della graduatoria, in caso di eventi contemporanei, vale l'iscrizione ad una sola
manifestazione.
Art. 4 – ACQUISIZIONE PUNTEGGI AI FINI DELLA CLASSIFICA
(FORMULA CLASSICA O ITINERANTE)
Il responsabile manifestazioni turistiche D.d.G Turistico (o, in caso di Motoincontri, il
responsabile della manifestazione turistica) redige secondo le norme nazionali e con il
supporto del software FMIrisTour in suo possesso, le graduatorie di giornata, così
dettagliatamente:
GRADUATORIA tipo “A” individuale:
– Punti 2 (due) per ogni Conduttore
– Punti 1 (uno) per ogni passeggera/passeggero.
per la partecipazione all’evento.
GRADUATORIA tipo “B” per Moto Club (titolo a squadre 2020):
La graduatoria stilata dal responsabile manifestazioni turistiche D.d.G Turistico (o, in
caso di Motoincontri, il responsabile della manifestazione turistica) ad ogni singola
prova, andrà a generare anche la graduatoria generale per l'assegnazione del titolo di
campione regionale 2020 secondo la seguente classificazione:
1° Moto Club classificato di giornata punti 25
2° Moto Club classificato di giornata punti 20
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3° Moto Club classificato di giornata punti 15
4° Moto Club classificato di giornata punti 11
5° Moto Club classificato di giornata punti 8
6° Moto Club classificato di giornata punti 6
7° Moto Club classificato di giornata punti 5
8° Moto Club classificato di giornata punti 4
9° Moto Club classificato di giornata punti 3
10° Moto Club classificato di giornata punti 2
11° Moto Club classificato di giornata e successivi punti 1
Eventuali posizioni a pari punti (ex aequo) verranno regolati con la discriminante del
“tempo di avvenuta registrazione”; cioè, pur rimanendo invariato il punteggio, verranno
posti in graduatoria privilegiando il Moto Club il cui primo partecipante si è iscritto
prima.
A conclusione dell’evento il responsabile della manifestazione, nel termine massimo di
TRE (3) giorni, redigere il Rapporto online dell’esito della manifestazione e lo invia
unitamente all’elenco iscritti alla manifestazione stessa al Co.Re Marche per
permettere l’elaborazione delle classifiche regionali.
Per quanto non contemplato, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel
R.M.M. parte generale ed il Regolamento di Giustizia.
Sarà cura del Co.Re. aggiornare e pubblicare le graduatorie sul portale
www.fmimarche.it e sulla pagina FaceBook - www.facebook.com/FMImarche
Art. 5 – Al fine di incentivare la partecipazione dei club organizzatori, viene concessa
l’assegnazione del seguente bonus per “organizzatori/moto club” (graduatoria “B”):
Punti 20 (venti) per ogni Moto Club organizzatore di prova TTM 2020.
Art. 6 – RECLAMI
I rappresentati dei moto club ed i partecipanti in genere hanno facoltà di chiedere
rettifiche delle graduatorie stesse o reclamare avverso le stesse ma solo in forma
scritta (appositi moduli da richiedere al responsabileTuristico.) entro e non oltre 30
minuti dal orario di esposizione durante gli eventi. Qualunque reclamo non presentato
nei modi e nei tempi non verrà preso in considerazione.
Art. 7 – PREMIAZIONI
Al termine della stagione 2020, considerando il numero delle presenze certificate alle
manifestazioni, verranno stilate e pubblicate le seguenti graduatorie finali che
diventeranno definitiva dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione:
GRADUATORIA tipo “B” per Moto Club (titolo a squadre 2020)
I primi tre Moto Club classificati verranno premiati con coppe/targhe, in caso di ex-equo
saranno considerate come discriminante il maggior numero di partecipazioni certificate;
Inoltre il
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Trofeo Turistico Marche "Aurelio Nordio"
verrà assegnato, in forma provvisoria al primo Moto Club classificato, il quale lo avrà in
custodia per la stagione successiva, al termine della quale lo dovrà riconsegnare al
Co.Re.Marche in tempo utile per la premiazione Regionale per rimetterlo in palio.
Il Trofeo verrà assegnato definitivamente al Moto Club che se lo aggiudicherà con tre
vittorie, anche se in anni non consecutivi.
GRADUATORIA “A” individuali:
I primi tre conduttori classificati verranno così premiati:
Primo classificato:
buono "Go Biker" da 300€;
Secondo Classificato:
buono "Go Biker" da 200€;
Terzo Classificato:
buono "Go Biker" da 100€;
per i primi tre classificati, in caso di ex-equo saranno considerate come discriminante il
maggior numero di partecipazioni certificate.
Art. 8 - Al termine dell’anno 2020, il Co.Re. effettuerà un sondaggio scritto “anonimo” fra i
primi 10 moto club classificati, al fine di redigere la graduatoria "organizzatori 2020",
allo stesso modo saranno premiati i moto club dal 1° al 3° classificato.
Art. 9 – APPROVAZIONE
E’ prevista la compilazione del Regolamento Particolare (RP) della manifestazione;
debitamente compilato e firmato dal presidente del Motoclub deve essere trasmesso al
Co. Re. (manifestazioni territoriali), entro 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento
della manifestazione. Esaminato l’RP ed eventualmente apportate le debite modifiche,
la Co.Re. procederà alla approvazione della manifestazione rilasciando le relative
attestazioni.
Art. 10 – Eventuali ricorsi alla graduatoria pubblicata, dovranno essere formulati per iscritto e
presentati al Co. Re. Marche a mezzo mail entro e non oltre le 48 ore successive alla
pubblicazione.
INTERPRETAZIONE E NORME GENERALI
Per il TTM 2020 per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono, in quanto
applicabili, le norme ed i regolamenti vigenti della FMI (Annesso Mototurismo e R.M.M. 2020).
Ancona, lì 28/01/2020
Il Presidente Co. Re. Marche

