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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 

 

REGOLAMENTO PARTICOLARE Regione Provincia Codice Moto Club 
 
 

EVENTO  di AGGREGAZIONE Codice Fiscale – Part. IVA Moto Club 
 
 

aggiornamento 2017 

Organismo FMI approvante :          Commissione Turistica  
  

                                                             Comitato Regionale ______________________________________ 
             

        Internazionale         Nazionale d’Eccellenza         Regionale   
 

Art. 1 - Organizzazione 
 

Il Moto Club ____________________________________________ di _________________________ 
 
Presidente Sig.________________________________________tessera FMI n°___________________ 
 
indice ed organizza per il/i giorno/i ______________________________ una manifestazione moto turistica 
 
Denominata__________________________________________________________________________ 
 
Aperta alla seguente tipologia di motoveicoli : 
 
    tutte      (specificare)_______________________________________________________________   
 
L’organizzazione ha sede in (CAP) _____________ (Città) _____________________________________  
 
Via ______________________________________ Tel. _____/____________ Fax. _____/___________ 
 
Cellulare _________________________________ e-mail ______________________________________ 
 
Art 2 – Tipologia manifestazione: 
 
       moto incontro       motogiro      moto tour/  moto vacanza       turismo adventouring off road 
 
      turismo adventouring on road        FMI Italian Rally           manifestazione sperimentale 
 
 ( Manifestazioni contemplate negli  Art.6  e Art. 3 Par. II  Regolamenti Turismo 2017 ) 
 

      iscrizione sul  luogo dell’evento, numero libero              preiscrizione, numero chiuso 
 
Evento inserito nel calendario :       Calendario Eventi d’Eccellenza  
 
                                                         Calendario regionale     
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Art. 3 - 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”. 

Art. 4 - Iscrizioni 

Le iscrizioni  vanno registrate su apposito Foglio  di Iscrizione  che costituisce il documento ufficiale di 

partecipazione e sul quale dovranno essere riportati i dati dei partecipanti (distinti fra conduttori e 

passeggeri) dei tesserati  alla F.M.I.  

La . .registrazione .potrà .avvenire . .tramite .supporto .informatico .(lettura del codice a barre riportato sulla 
tessera). 

 
TARIFFE di ISCRIZIONE 

( le tariffe di iscrizione possono essere differenziate nei diversi giorni previsti in programma) 
 

                                                                  venerdì              sabato             domenica 

Conduttori e Passeggeri € €        €        

comprendente (dettagliare) : 

 

 

 

 

Particolari facilitazioni a prezzo convenzionato  (specificare anche gli importi): 

 

 

 

 

 

 

9  previa approvazione della FMI ( C.T. 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  

addetto all’organizzazione,  prevista dal, Art. 124 del D.Lg.vo n° 209/05 (ex Legge 990/69). L’entità del 

massimale unico  è stabilita dalle normative  vigenti.  
 

Art. 6 – Classifiche 

Non sono previste classifiche di alcun genere. Potranno essere previsti dei premi speciali comunque 

non legati a: distanza chilometrica, numero partecipanti, ecc.  
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Art. 7 - 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 _______ 

 

Il Responsabile dell’Evento ha facoltà di modificare gli orari di chiusura delle Operazioni di Controllo per “cause di forza 

maggiore” informandone i partecipanti. 

 

Art. 8- Programma e fascia oraria di effettuazione  della manifestazione 

La .manifestazione prevede la partecipazione in moto, a carattere prevalentemente diurno (e la sua 
massima estensione  temporale è entro il limite delle ore 24. 
Compilare le tabelle sotto riportate con il programma in dettaglio: 
 

Manifestazioni statiche 

Programma della manifestazione :  (orari  e  breve descrizione dei punti programmati)                                     

    

    

    

    

    

    

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

Attenzione: questo tipo di manifestazione non può prevedere spettacoli a pagamento per il pubblico; inoltre gli orari 

dell’intrattenimento dovranno essere contenuti nella fascia diurna e serale. 

 

Manifestazioni itineranti 

Km. totali: segnalato tramite: 

Media di percorrenza (<40Km./h): Tempo massimo : n°soste previste: 

descrizione percorso (località principali):  

 

 

Programma della manifestazione :  (orari  e  breve descrizione dei punti programmati)                                     

    

    

    

    

    

NB:Allegare programma stampato su volantino e/o pubblicato sui siti web 
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Art. 9- Responsabilità dell'Evento 
Responsabile V della V Manifestazione V è V il . R es p o n s a b i l e  d el l ’E ven t o . ( . RsE) che potrà essere lo stesso 

presidente .del .moto .club .organizzatore .o .suo delegato, comunque tesserato per l’anno 2017 con il moto 

club organizzatore. 

A conclusione della Manifestazione il  Responsabile dell’Evento dovrà entro il termine massimo di cinque 

giorni redigere il Rapporto sull’esito della Manifestazione ed inviarlo all’Ente Federale che ha approvato la 

manifestazione e comunque in ogni caso alla Commissione Turistica FMI-Viale Tiziano 70 -00196 ROMA, 

in formato cartaceo oppure in formato PDF ( e.mail: turismo@federmoto.it) 

 

Norma Generale 

Per quanto altro non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme ed i regolamenti 

vigenti della FMI. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Responsabile dell’Evento (R.s.E.) 

 
Sig. __________________________________________ 
 
Tessera FMI ______________ Incarico ricoperto nel moto club _________________________________ 
 
                                                                  Firma _____________________________________________ 
 

 

Responsabile Manifestazioni Turistiche ( R.M.T.) ** 
 
Sig. _______________________________________________________ Licenza n° _______________    
 
Tessera FMI ______________ Moto Club di Appartenenza ____________________________________ 
 

                                                       Firma _____________________________________________ 
 

** Dove richiesto dai Regolamenti di competenza dei Comitati Regionali FMI 

 

         

IL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB 

 

Data ___________________________  _________________________________________ 

 

Documenti allegati :  

n°   pagine ______________ 

 

n°   pagine ______________ 

 

========================PARTE RISERVATA ALLA FMI==========================         

 APPROVAZIONE N.B. 

Il presente Regolamento, debitamente compilato, va 

inviato all’Organo Federale competente , accompagnato 

dai prescritti gravami per il rilascio delle autorizzazioni 

previste, 30 gg. prima della data di effettuazione della 

manifestazione.  
In difetto la Manifestazione non potrà essere autorizzata 

 

 

 

 

 

 

Data________________________________ 
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