
 
 

FIM RALLY  
REGOLAMENTO PARTICOLARE (RP) 

 
Reg. 1  
Il Rally FIM 2015 è organizzato da: VAMC "de Graafschaprijders", per conto della Fédération 
Internationale de Motocyclisme (FIM) e della Touring and Leisure Commission (CTL), l’evento 
avrà luogo dal 29 al 31 Luglio 2015 seguendo le seguenti norme:  

• la sezione relativa al Rally FIM del Codice FIM per gli eventi Turistici (d’ora in avanti 
denominato CTG);  

• le regole della FIM, del presente RP e del codice di protezione dell’ambiente.  
 
Reg. 1.1  
L’organizzazione del Rally FIM 2015 è stata delegate a: 
Nome: VAMC "de Graafschaprijders"  
Indirizzo: Wichmondseweg 20  
7255 KZ Hengelo gld, the Netherlands  
Tel: 0031 575 554118 (Wouter Memelink)  
e-mail: info@fimrally2015.com, secretary@fimrally2015.com  
sito internet: www.fimrally2015.com 
 
Reg. 1.2 Ufficiali Esecutivi  
FIM Presidente di Giuria Stig Björk Licence ________  
Membro della CTL Michael Weiss Licence ________  
FIM Coordinator: Franz Pintarich Licence ________  
Direttore del 2015 FIM Rally Bert Regelink Licence ________  
FIM Environmental Steward (FMNR) t.b.a. Licence ________  
Il primo incontro del Comitato Esecutivo si terrà il 28 Luglio alle ore 17:00 presso l’Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24, Vorden.  
Gli incontri seguenti saranno fissati dal Comitato Esecutivo.  
 
Reg. 2 Partecipazione al Rally  
Secondo il CTG (Rally: Arts. 2 & 4). 
 
Reg. 3 Iscrizioni  
Reg. 3.1 – Le iscrizioni avverranno utilizzando I formati disponibili a questo scopo, che 
dovranno essere recapitati alle Federazioni Nazionali dagli organizzatori (CTG Rally Art. 5).  
Le Federazioni Nazionali riconsegneranno i moduli di iscrizione agli organizzatori dopo averli 
verificati Reg.1.1). 
 
Reg. 3.2 – Le Federazioni Nazionali aggiungeranno una lista sommario (foglio excel) 
contenente le seguenti informazioni:   

• J Nome dei partecipanti  

• J La soma pagata come quota di iscrizione e sistemazione (hotel e campeggio)  

• J I nomi e gli indirizzi dei Moto Club dei partecipanti  

• J La distanza dalla sede del Moto Club al luogo sede del Rally  

• J Il nome, il numero di licenza e l’indirizzo mail del Delegato Nazionale 
 



Reg. 4 Costo di iscrizione  
Il costo di iscrizione è determinato dalla Federazione del partecipante. Questo è composto dalla 
quota di iscrizione fissata dall’organizzatore (185 Euro) più eventuali spese amministrative 
previste dalla Federazione Nazionale. La somma è fissata in Euro (€).   
I bambini da 8 a 12 pagheranno il 50% della quota di iscrizione. I bambini sotto gli 8 anni 
saranno ammessi gratuitamente.  
Il costo di iscrizione dovrà essere pagato per intero (100%) dalla Federazione Nazionale del 
partecipante prima del 15 Aprile, al seguente conto corrente:  
 
Name of the account holder: VAMC de Graafschaprijders  
Address of the account holder: Brinkerhof 85, 7251WX Vorden,  
the Netherlands  
Name of the bank: Rabobank  
Address of the bank: Zutphenseweg 26, 7251DK Vorden, NL  
BIC/SWIFT: RABONL2U  
Account No/IBAN: NL60 RABO 0121 3156 14 
 
Tutti I pagamenti saranno eseguiti in Euro (€). Le spese di invio saranno sostenute 
dall’emittente il pagamento.  
 
Reg. 5 Data di chiusura delle iscrizioni  
Il termine per le iscrizioni e la scelta delle sistemazioni è il 15 Aprile 2015.  
 
Reg. 6 Gadget, souvenirs e servizi per I partecipanti:   
Ogni partecipante che ha pagato la quota di iscrizione riceverà:   

• una busta contenente gadget e una medaglia o placca ricordo  

• indicazioni per eventuali escursioni nelle vicinanze  

• programma di intrattenimento   

• ticket per 3 cene e 2 picnic (CTG Rally Art. 6). 
 
Reg. 7 Sistemazione alloggiativa  
- 100% della quota per il campeggio verrà pagata attraverso l’iscrizione.  
- 100% della quota per l’hotel verrà pagata attraverso l’iscrizione. 
Le prenotazioni dell’hotel o del campeggio avverranno attraverso i moduli di prenotazione. 
Il totale dovuto per la sistemazione verrà pagato nello stesso momento della quota di iscrizione, 
quindi entro il 15 of Aprile 2015 al citato conto corrente in Reg. 4. 
 
Tutti I pagamenti dovranno essere in Euro (€) e includere I costi di trasferimento.  
 
Reg. 8 Escursioni Opzionali  
a) 26 Luglio 2015, visita alla gara di campionato HMV per motociclette costruite entro il 1970. 
Ingresso gratuito.   
b) 27 Luglio 2015, tour motociclistico guidato attraverso la regione con pranzo e visita alla 
birreria Grolsch e alla fabbrica di zoccoli. Prezzo € 20.=.  
c) 28 Luglio 2015, escursione in autobus ad Amsterdam, incluso tour in traghetto ai canali della 
città e visita al famoso museo "Rijksmuseum". Prezzo € 60.=.  
Il numero minimo di partecipanti per mantenere la suddetta quota è di 100.  
 
La prenotazione di queste escursioni opzionali deve essere fatto allo stesso tempo 
dell’iscrizione attraverso il modulo dedicato. Questi benefici opzionali devono essere pagati 
antro il 15 Aprile 2015.  
 
Reg. 9 Centro di accoglienza  
Il centro di accoglienza sarà aperto dal 25 luglio al 1 agosto 2015.   



Indirizzo: Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden, Olanda.  
maps.google.com, ricerca fimrally2015. 
 
Orari di aperture del centro di benvenuto:  
25th of July from 12 AM to 8 PM  
26th of July from 10 AM to 8 PM  
27th of July from 9 AM to 8 PM  
28th of July from 9 AM to 10 PM  
29th of July from 10 AM to 8 PM  
30th of July from 10 AM to 8 PM  
31st of July from 10 AM to 8 PM  
1st of August from 9 AM to 12 AM 
 
Al giorno di arrivo, ogni partecipante riceverà le informazioni riguardo il luogo di assembramento 
dal quale ogni team nazionale passerà il punto di Controllo di Arrivo.  
I documenti di iscrizione e I veicoli dei partecipanti verranno controllati al Centro di accoglienza 
al momento dell’arrivo. I moduli FIM Meritum e Co- Meritum verranno consegnati allo stesso 
momento. I partecipanti riceveranno una “classification card” simile alla ID card che dovrà 
essere riconsegnata al punto di Controllo di Arrivo.  
 
Reg. 10 Punto di Controllo di Arrivo  
Il Punto di Controllo di Arrivo sarà attivo il 29 Luglio dalle ore 10:00 alle ore 16:00 nel centro di 
Vorden.   
Allo scopo di essere classificati, i partecipanti dovranno riconsegnare la “classification card” 
ricevuto al Centro di Benvenuto. Nessuna copia o originale del modulo di iscrizione saranno 
accettati o conteggiati per la classifica.   
 
Reg. 11 Parco chiuso (Parc Fermé)  
Dopo il controllo, tutte le motociclette rimarranno nel Parco chiuso fino a che la ultima nazione 
avrà superato il punto di Controllo di Arrivo e l’ultimo inno nazionale sarà stato suonato. I 
partecipanti potranno lasciare il Parco chiuso dopo questo momento. Comunque il Parco chiuso 
rimarrà controllato fino alle 16:30.   
Anche alla fine della Parata delle Nazioni, il 31 di Luglio, verrà creato un Parco Chiuso all’arrivo 
nella località di Zutphen. Tutte le motociclette saranno sorvegliate dalle 11.00 alle 15.00. 
 
Reg. 12 Risultati e Classifica  
Secondo il CTG (Rally Art.15). 
 
Reg. 13 Squalifiche  
I partecipanti potranno essere ufficialmente squalificati a discrezione del Comitato Esecutivo, se 
necessario.  
 
Reg. 14 Cerimonia di premiazione  
Secondo il CTG (Rally Art. 25). Avverrà la sera del 31Luglio. I premi Inter-Club saranno 
consegnati nella seconda serata.  
 
Reg. 15 Delegati Nazionali 
Ogni Federazione Nazionale partecipante ha il diritto di nominare un delegato con licenza FIM 
Tourism Steward. La nomina dovrà essere fatta per iscritto all’organizzatore almeno 15 giorni 
prima dell’evento. (Art. 18.7 - Instructions to the Organisers and Participants of a FIM Classic 
Touristic Gathering – Category A.) Vedi Reg. 3.2 di questo RP. 
 
Reg. 16 Cancellazione dell’evento  
Secondo il CTG (Rally Art.9).  



L’organizzatore può cancellare l’evento:  
- se, alla data di chiusura, il numero delle iscrizioni sarà inferiore a 1000  

- in caso di assoluta necessità.  
 
Nel caso di cancellazione, i partecipanti che avranno trasmesso il loro moduli di iscrizione prima 
della data di chiusura verranno informati.  
 
Reg. 17 Generale  
Cancellazione di una registrazione 
Nel caso di cancellazione di iscrizione individuale, dovrà essere fatto con l’intermediazione della 
Federazione Nazionale, e dovrà essere trasmesso all’organizzatore entro il 31 Maggio 2015. In 
questo caso il 90% della quota di iscrizione verrà rimborsato, il 50% nel caso la cancellazione 
pervenga tra il 1 e il 30 di Giugno 2015. 
 
RP.  
La versione in Inglese di questo documento è quella determinante.  
 
Reg. 18 Responsabilità delle autorità, organizzatori e partecipanti  
Secondo il CTG (Rally Art. 14) e Art. 19 (Touristic Gatherings of Category A). Anche I 
partecipanti devono rispettare le norme delle autorità locali e le “regole di casa” 
dell’organizzazione durante l’evento. 
 
Reg. 19 Condotta dei piloti e protezione dell’ambiente  
I partecipanti al Rally FIM sono motociclisti ambasciatori delle proprie nazioni e sono tenuti a 
considerare gli altri utilizzatori della strada. (CTG Rally Art.3).  
Suggerimenti agli utilizzatori della strada   
Secondo l’art. 11.2 del Environment Code – Rider Conduct  
a) I motociclisti individuali devono mantenere un contegno idoneo per integrarsi con gli altri 
utilizzatori della strada.   
b) Guidate con prudenza e evitate comportamenti aggressive o competitive.   
c) Riducete il consumo di carburante e l’inquinamento evitando l’utilizzo del motore quando non 
necessario.  
d) Guidate con accortezza e limitate rumori non necessari utilizzando il clacson solo in caso di 
emergenza.   
e) Livello di rumorosità. Utilizzate sistemi di scarico standard o a basso livello di emissioni 
rumorose, mantenete I sistemi audio a basso volume.   
f) Usate solo strade aperte al transito per motociclisti.   
g) Guida in maniera consapevole evitando di ostruire la circolazione quando si guida in gruppo.   
h) Rispettate la natura evitando di utilizzare sentieri danneggiandoli in tal modo da non poter 
essere sistemati.   
i) Proteggete la flora e il suo ambiente naturale guidando in modo intelligente.   
j) Assicuratevi di utilizzare olii, pneumatici, batterie e altri materiali che possano essere riciclati.   
k) Promuovete l’utilizzo razionale di carburante e di spazi utilizzando le motociclette al posto 
delle automobile.   
l) Ricordatevi che le nostre città e le nostre strade non sono circuiti.  
 
Indirizzo dell’organizzazione dal: 25th of July to 1st of August 2015  
Area dell’evento, Castello di Vorden  
Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden, the Netherlands.  
maps.google.com, ricerca fimrally2015.  
Apertura:  
25th of July from 12 AM to 8 PM  
26th of July from 10 AM to 8 PM  
27th of July from 9 AM to 8 PM  



28th of July from 9 AM to 10 PM  
29th of July from 10 AM to 8 PM  
30th of July from 10 AM to 8 PM  
31st of July from 10 AM to 8 PM  
1st of August from 9 AM to 12 AM 
 
Anche il banco informazioni sarà aperto allo stesso indirizzo e orari indicati qui sopra.  0031 575 
554118 (Wouter Memelink)  
e-mail: info@fimrally2015.com, secretary@fimrally2015.com  
Sito: www.fimrally2015.com 


