
  
Federazione Motociclistica Italiana 
Comitato Regionale  
Marche 
 

 
 
c/o Stadio del Conero – Curva Nord 
Strada Provinciale Cameranense - 60131 Ancona 
Tel.: 071-2900964 
Fax: 071-2908064 
Mail: marche@federmoto.it 
Sito: www.fmimarche.it 

 

 
 

Campionato Turistico Regionale Marche FMI 2023 
 

Regolamento 
 
Premessa. 
Il Campionato Turistico Regionale Marche FMI 2023 è basato sull’attività del 
“Motoraduno”. Con questo termine si intende la concentrazione dei partecipanti (in gruppo 
o individualmente), in una località e in un luogo determinato, a bordo di un veicolo a due, 
tre ruote e quad, moderno o d’epoca, finalizzata alla aggregazione e a far conoscere i 
valori turistici della zona che ospita la manifestazione.  
Non sono consentiti: il confronto agonistico, il fattore velocità, la discriminante km. 
Sono previste Graduatorie di Merito riguardo la partecipazione individuale e/o per Moto 
Club della Regione Marche.  
E’ prevista una Premiazione a conclusione dell’evento.  
E’ inoltre prevista una Premiazione Finale, al termine della stagione turistica regionale 
2023. 
 
Regolamento. 
 
Art. 1 – INTRODUZIONE. 
Il Comitato Regionale Marche (da qui in avanti CoRe Marche) indice il Campionato 
Turistico Regionale Marche FMI 2023 (da qui in avanti CTRM 2023). 
La partecipazione è riservata a Tesserati/e ed a Moto Club, purché affiliati per l’anno in 
corso.  
Al CTRM 2023 possono partecipare conduttori e conduttrici (purché in possesso di patente 
che abiliti alla guida del motoveicolo con cui si intende partecipare alla manifestazione), 
oltre a passeggere/i.  
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda all’articolo 15 del 
Regolamento Mototurismo FMI (edizione 2023. Link diretto al documento:  
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/12/Regolamento-Mototurismo-
Turismo-Epoca-Sport-e-Bikers-2023.pdf ). 
 
Art. 2 – VALIDITA’ APPUNTAMENTI.  
Per il CTRM 2023 sono valide ai fini dell’assegnazione dei punteggi tutte le manifestazioni 
(SOLO QUELLE ISCRITTE COME MOTORADUNO) iscritte nell’apposito calendario 
regionale. 
 
Art. 3 – CRITERI PER DEFINIRE CALENDARIO CTRM 2023 
Le manifestazioni valide per il CTRM 2023 dovranno essere regolarmente iscritte a 
calendario regionale entro il termine del 15 gennaio 2023.  
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Ogni Moto Club interessato deve inserire la RICHIESTA ONLINE nel sistema 
informatico federale, tramite la propria utenza, per ottenere l’iscrizione nel 
calendario per lo svolgimento dell’attività turistica, entro i termini indicati dal 
Comitato Regionale.  
Il CoRe Marche provvederà ad emanare il Calendario in base alle domande ricevute. Non 
ci possono essere appuntamenti di CTRM in Province confinanti, nella stessa data.  
Il Calendario non potrà essere oggetto di variazioni nel corso dell’anno. Nel caso di 
annullamento delle manifestazioni, queste potranno essere recuperate esclusivamente in 
date libere del Calendario Regionale Turistico.  
Ai fini della graduatoria, in caso di eventi contemporanei, vale l'iscrizione ad una sola 
manifestazione. 
 
Art. 4 – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE.  
Ogni Evento del CTRM 2023 prevede la presenza OBBLIGATORIA di un Direttore di 
Gara (DdG)Turismo FMI. Questo viene individuato dal Presidente del Moto Club 
organizzatore ed esercita il suo compito dietro erogazione di un compenso stabilito fra le 
parti. Al DdG sono affidati i seguenti compiti:  
- Direzione, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare dell’evento. 
- Responsabilità di tutte le fasi della manifestazione e dei relativi adempimenti e controlli 
previsti dal presente Regolamento.  
- Responsabilità nella gestione del “controllo degli accessi”. Il DdG certifica l’avvenuto 
ingresso alla manifestazione del Tesserato e di motocicli con due, tre ruote o quad. 
Per consentire questa attività, le iscrizioni vengono effettuate a contatto visivo con i 
motoveicoli, oppure con la collaborazione di persone addette all’operazione. I motocicli da 
iscrivere devono essere funzionanti e in regola con le norme del Codice della Strada. La 
rispondenza del mezzo alle norme in vigore è interamente demandata al proprietario del 
mezzo.  
Nel caso il DdG riscontri che la partecipazione dei Tesserati all’evento non è rispondente 
con quanto stabilito dal presente Regolamento può decidere di escluderli, inserendoli fuori 
classifica dalla graduatoria di giornata, pur registrandoli ai fini assicurativi. 
Il DdG deve accertare l’identità dei partecipanti. In caso di rifiuto da parte del Tesserato di 
esibire un documento d’identità, il DdG procede comunque all’iscrizione ma “fuori 
classifica”, garantendo la sola copertura assicurativa. 
Il DdG è incaricato dell’esposizione delle graduatorie. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
1. I partecipanti, sia conduttori che passeggeri, devono iscriversi in modo individuale. 
In fase di registrazione il DdG-Turismo deve indicare: 
- se si tratta di Conduttore/Conduttrice o di Passeggero/a. 
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- a quale Moto Club FMI risulta Tesserato.  
- nella definizione di Classifica per Moto Club, il numero di passeggeri/e non può essere 
superiore al numero di conduttori/conduttrici. 
2. L’iscrizione all’Evento avviene tramite esibizione di:  
- Documento d’identità; 
insieme a: 
- Tessera Federale o Tessera Federale Digitale. 
3. Con l’iscrizione alla manifestazione, il Tesserato accetta il contenuto del presente 
Regolamento e del Regolamento Particolare (RP) dell’evento. 
4. La quota di iscrizione, qualora prevista, è proposta dal Moto Club organizzatore in 
funzione di quanto offerto ai partecipanti. Le relative indicazioni dovranno essere 
specificate sul Regolamento Particolare dell’evento. 
 
ART. 6 – OBBLIGHI PREVENTIVI DEL MC ORGANIZZATORE. 
1. La manifestazione è disciplinata da un Regolamento Particolare (RP), firmato dal 
Presidente del Moto Club organizzatore e dal Direttore di Gara Turismo (DdG - Turismo). 
2. Il Presidente del Moto Club organizzatore deve: 
- curare la compilazione del RP, sottoscriverlo in originale e stipulare l’assicurazione 
“responsabilità civile obbligatoria gare e addetti manifestazione” secondo quanto stabilito 
nelle norme generali della FMI (RMM). 
3. Il Moto Club organizzatore dell’evento DEVE GARANTIRE un allacciamento con la rete 
di energia elettrica, per il funzionamento del computer del DdG. 
4. Il Moto Club organizzatore DEVE GARANTIRE una connessione internet efficiente, per 
consentire al DdG la connessione con il sistema informatico federale.  
 
ART. 7 – ASSEGNAZIONE PUNTEGGI DI MERITO 
1. Al termine di ogni Prova di CTRM vengono emesse le classifiche ufficiali. 
 
Risultano premiate le seguenti categorie di partecipanti: 
 
a) Conduttori 
- Under 30 (nati dopo il 1992) 
- Senior (nati dal 1962 al 1991) 
- Gentleman (nati fino al 1961) 
 
b) Conduttrici 
- Under 30 (nate dopo il 1992) 
- Senior (nate dal 1962 al 1991) 
- Madame (nate fino al 1961) 
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c) Passeggeri/e -categoria unica 
- Master 1 (nati dopo il 1900) 
- Master 2 (nati dal 1962 al 1991) 
- Master 3 (nati fino al 1961) 
 
2. Graduatoria per Moto Club appartenenti alla Regione Marche; 
3. Le graduatorie per Moto Club sono generate in automatico con l’iscrizione di minimo 3 
Tesserati/e partecipanti all’evento.  
4. Il Moto Club organizzatore può prevedere a sua libera scelta l’introduzione di altre 
classifiche, oltre quelle già citate. Le eventuali classifiche aggiunte devono essere indicate  
nell’RP. Le eventuali classifiche aggiunte non vengono considerate, ai fini 
dell’assegnazione di titoli di merito regionali. 
 
ART. 8 - PREMIAZIONI 
1. Il DdG effettua l’esposizione delle Classifiche di Merito provvisorie (esposizione minima 
30 minuti) nelle modalità e nei tempi previsti dal RP. 
2. In assenza di segnalazioni, reclami e relative modifiche entro i 30 minuti 
dall’esposizione, è possibile procedere con l’ufficializzazione delle stesse al Moto Club 
Organizzatore, per lo svolgimento delle Premiazioni.  
3. Vengono premiate le prime 3 posizioni per le classifiche Individuali e le prime 5 
posizioni per le classifiche di Club.  
4. Entrano nelle graduatorie dedicate e quindi hanno diritto ad eventuali premiazioni 
esclusivamente i Tesserati FMI. 
5. Le premiazioni (consegna coppe, targhe, prodotti tipici o altro, a totale discrezione del 
Moto Club organizzatore) dovranno essere effettuate al massimo entro 2 ore dalla 
consegna delle Classifiche al MC Organizzatore. Il luogo è quello dello svolgimento 
dell’evento, salvo causa di forza maggiore, e comunque comunicato agli Iscritti e riportato 
sul RP. 
 
ART. 9 – PUNTEGGI DI MERITO 
Partecipazione Singola: 
- 2 punti a conduttore/conduttrice per la partecipazione all’evento. 
- 1 punto al passeggero/a per la partecipazione all’evento. 
Partecipazione per Moto Club: 
La Classifica preparata dal DdG serve ANCHE a stabilire la Classifica Generale del CTRM 
per l’assegnazione dei Titoli di Campione Regionale.  
I punteggi considerati, in funzione della Classifica Generale, sono i seguenti:   
 1° Moto Club classificato di giornata, punti 25 
 2° Moto Club classificato di giornata, punti 20 
 3° Moto Club classificato di giornata, punti 15 
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 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 regolate con la discriminante del 
“numero presenze di partecipazione” nel singolo evento considerato, premiando quindi il 
Moto Club che ha contribuito maggiormente alla buona riuscita del singolo evento.  
La chiusura del rapporto di gara genera in automatico un flusso dati al CoReMarche, che 
utilizzerà gli stessi per la preparazione e l’aggiornamento delle Classifiche Generali. 
 
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 CoReMarche aggiornare e pubblicare le graduatorie sul portale 
www.fmimarche.it e sulla pagina facebook: Co.Re. Marche FMI.  
 
Ai fini della Classifica Finale vengono assegnati anche i seguenti punteggi, che 
sono parte INTEGRALE delle Classifiche considerate: 
Partecipazione al Trofeo delle Regioni Turismo FMI 2023: 
- Classifica per Moto Club: presenza di un Moto Club FMI Marche, CON ALMENO 
TRE TESSERATI, assegnazione punti 20; 
- Classifiche Individuali Conduttore, Conduttrice (con Tessera di un Moto Club 
Marche 2023): assegnazione punti 2; 
- Classifiche Individuali Passeggero, Passeggera (con Tessera di un Moto Club 
Marche 2023): assegnazione punti 1. 
 
ART. 10 – MONTE PREMI CAMPIONATO REGIONALE TURISMO MARCHE 2023 
Il CoReMarche si riserva di comunicare a tutti i Moto Club della Regione, entro il 30 aprile 
2023, entità e composizione del Monte Premi che viene distribuito al termine della 
stagione turistica 2023. 
A prescindere da quanto sopra, il CoRe Marche assegna a Conduttore e Conduttrice che 
ottengono la migliore posizione nella stagione 2023 un Trofeo Aurelio Nordio, a ricordo 
dell’ex Presidente del Comitato Regionale Marche (tra i fondatori del Moto Club Ancona, 
Membro d’Onore e personaggio di spicco della Federazione Motociclistica Italiana per gli 
alti incarichi dirigenziali che ha ricoperto, ideatore del Gruppo Direttori di Gara, Stella 
d’Argento dirigenti CONI nel 1988 e Stella d’Oro dirigenti CONI nel 1993).  
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Art. 10 – NORMA FINALE  
Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento di Campionato Turistico 
Regionale Marche 2023 valgono, in quanto applicabili, le norme ed i regolamenti vigenti 
della Federazione Motociclistica Italiana. 
 
 
Il Presidente Co. Re. Marche 
Massimo Fiorentino 
 
 
Ancona, 23 dicembre 2022 


