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                 Commissione  
                   Turistica 
 

 

relise 7.0 del 05.02.2015        

Federazione Motociclistica Italiana                 

 GRAN  FONDO  2015 

Art. 01 – Definizione, durata e Campionato Nazionale  
 

Si definisce Gran Fondo Regolarità una manifestazione turistica/sportiva a basso contenuto agonistico intesa 
a far percorrere un itinerario su strade aperte al traffico, di notevole  interesse turistico/culturale e nell’ambito 
della ricerca di far conoscere il territorio e le risorse del medesimo a cui sono abbinate, almeno due prove di 
abilità di guida basate su regolarità di marcia, e/o guida tra i birilli e/o percorsi a tempo massimo o tra due 
medie predefinite, capaci di determinare una graduatoria di merito tra i partecipanti. Si svolge nell’ambito delle 
manifestazioni a carattere Nazionale, aventi la durata di almeno 2 giorni e quindi deve prevedere momenti 

di aggregazione comuni a tutti i partecipanti  e strutture logistiche idonee ad ospitarli in modo collettivo.  

Ha lo scopo di promuovere il Moto Turismo di qualità e, dove possibile, rievocare manifestazioni motociclistiche del 
passato. La cultura della storia del motociclismo è parte integrante del patrimonio culturale della manifestazione 
Gran Fondo Regolarità, che è aperta alla partecipazione anche delle moto d’epoca e dedica loro la dovuta 

attenzione. 

La disciplina delle prove, è dettata dal presente Regolamento e dalle disposizioni, normative o interpretative, 
che verranno emanate dalla Commissione Turistica della Federazione Motociclistica Italiana, anche a stagione 
iniziata; oltre tali disposizioni aventi carattere generale, ogni singola manifestazione, sarà disciplinata da un 
Regolamento Particolare e da disposizioni impartite del Direttore di Gara o figura equiparata ad esso, anche 
attraverso i propri collaboratori (Ufficiali, di percorso e di zona). 

La manifestazione Gran Fondo Regolarità è autorizzata dalla Commissione Turistica FMI ed è affidata per 
l’organizzazione ed effettuazione  ad uno o più  moto club affiliati alla FMI purché agenti in collaborazione tra di 
loro. 

Si definisce Gran Fondo Turismo una manifestazione turistico sportiva avente le stesse caratteristiche della 
Gran Fondo Regolarità ad eccezione dei controlli orari segreti che in questa categoria vengono sostituiti da 

controlli a timbro. 

Tra le manifestazioni di Gran Fondo previste a calendario nazionale verranno selezionate quelle titolate 
come prove del Campionato Nazionale di Gran Fondo Regolarità e Gran Fondo Turismo che saranno 

come tali evidenziate nel calendario. 

Art. 02 –Contributi agli Organizzatori 
 

Per le manifestazioni inserite a Calendario Nazionale Turismo/Epoca nella categoria Gran Fondo è previsto un 
contributo in denaro agli Organizzatori, da erogarsi al termine della stagione 2015, di importo variabile tra € 
1000,00 e € 2000,00 da assegnarsi a seconda dell’esito della manifestazione, valutata ed erogato in misura 
percentuale a seconda della valutazione della scheda-qualità dell’evento, stilata dal Delegato e valutata dalla 
Commissione Turistica, presente alla manifestazione in veste di osservatore e coordinatore dei rapporti tra 
Organizzatore ed FMI/Commissione Turistica. 

Art. 03 – Motocicli Ammessi  
 

I veicoli ammessi sono, motocicli da strada  e scooter a due ruote o sidecar, con cilindrata superiore a 120 cc. 
Per le moto d’epoca, sono ammessi scooter, motocicli e sidecar, iscritti ai Registri Storici FMI o ASI  e NON 
iscritti al R.S. Tutti i veicoli devono essere  in regola con il Codice della Strada e saranno  così suddivisi: 
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Motocicli scooter e sidecar con iscrizione ai Registri Storici F.M.I.ed A.S.I. : cat. MSE – MOTO e SCOOTER-
D’EPOCA  
Motocicli scooter e sidecar moderni o  NON iscritti ai R.S.FMI ed ASI:   cat. MSM – MOTO e 
SCOOTER- MODERNE  
 

Sarà possibile aggiungere/togliere nel R.P. per la singola manifestazione, eventuali sotto-classi per favorire le 
iscrizioni e la promozione della disciplina del Gran Fondo Regolarità, NON classificabili nel Campionato. 
Nella Gran Fondo Turismo moto e scooter moderni così come moto e scooter d’epoca fanno tutti parte di una 
unica categoria. 
 
 

Art. 04 – Percorsi 
 

L’intero percorso deve svolgersi su strade aperte al normale traffico di circolazione, avente una lunghezza  a 
discrezione del Club organizzatore. Il percorso NON sarà segnalato, e potrà essere individuato dal 
partecipante tramite la Tabella di Marcia consegnata dal MC Organizzatore consultando una carta stradale 
1:20000 sulla quale riportarlo . E’ permesso l’uso del navigatore satellitare per effettuare l’itinerario proposto. 
Lungo l’itinerario possono essere previsti Controlli Transito (C.T.), Controlli Orari (C.O.), Prove di abilità 
(P.d.A.) e Controlli Timbro Orari (C.T.O.), Controlli Orari a Sorpresa ( C.O.S.). 

 

Art. 05 – Partecipazione - Conduttori ammessi alle singole classi 
 

La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FMI, con tessera valida per l’anno in corso, in possesso di 
patente che abiliti alla guida del motoveicolo con cui si intende partecipare alla manifestazione. Con l’iscrizione 
ad ogni singola manifestazione, il concorrente accetta il contenuto del Regolamento Particolare e dichiara sotto 
la propria responsabilità che il motoveicolo con cui intende partecipare è in regola con le  

dello stesso Motoclub  (in classifica saranno tenuti in considerazione i 3 migliori risultati). norme del Codice 
della Strada.  L’accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero, accertate dal Direttore di Gara, comporta  
l’esclusione dalla manifestazione e la segnalazione alla Commissione Turistica FMI.  

Per la Gran Fondo Regolarità, viene proposta una iscrizione a squadre che raggruppa la categoria MSE e 
MSM (purché ci siano in totale almeno 3 squadre verificate), composte da max. 5 partecipanti 
Le squadre rientreranno nella classifica della singola manifestazione e verrà loro assegnato un punteggio 
come previsto dall’art.12  . Se in almeno 3 manifestazioni sarà stata fatta la classifica a squadre (quindi almeno 
3 squadre verificate), a fine Campionato verranno premiate le 3 squadre che avranno accumulato il maggior 
punteggio. 
 
Anche per la Gran Fondo Turismo, viene proposta una iscrizione a squadre (di Motoclub, di Marca o 
Miste) (purché ci siano almeno 3 squadre verificate), composte da max. 5 partecipanti, (in classifica saranno 
tenuti in considerazione i 3 migliori risultati). 
 

Art. 06 – Controlli Transito – Controlli Orario - Prove Speciali 
 

Ogni manifestazione deve svolgersi con una media oraria non superiore a 39 Km/h. 

Ai controlli orari ogni concorrente dovrà arrivare rispettando il tempo riportato sulla propria Tabella di 
Marcia. I tempi saranno calcolati ad una media mai superiore ai 39 km/h. 

Per il calcolo delle penalità, come previsto dall’art. 07  per i ritardi, su ogni C.O. viene concessa una 
forcella temporale data dalla differenza tra la media max. e ed una media di 3 km/h inferiore ( nel ns. caso 39 

e 36 km/h). Comunque tale tolleranza non sarà  mai inferiore a 3’ o superiore a 20’. 

 

Possono fare eccezione alcuni tratti dove saranno riportate sulle Tabelle di Marcia medie inferiori 

causa criticità del percorso. 

 
Ai controlli orari di partenza, transito e di arrivo predisposti lungo il percorso, il tempo dovrà essere rilevato al  
minuto primo. 
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In almeno due P.d.A. il tempo rilevato dovrà essere al centesimo di secondo. 
 
Il tempo verrà rilevato nel momento stesso in cui il conduttore supera con la ruota anteriore del proprio 
motociclo la linea di traguardo tracciata davanti alla postazione di cronometraggio. Allo scopo di disciplinare 
l’afflusso dei veicoli ai C.O.P. al C.O.A. ai C.O. ai C.O.S. e alle prove speciali, verranno istituiti dei tratti  “NON 
STOP“ segnalati con dei cartelli prima e dopo la linea di traguardo, posti ad un minimo di 3 (tre) metri.  
I tratti NON STOP dovranno avere una larghezza minima di 2,5 metri. In questi tratti è fatto divieto di invertire 
la marcia, mettere i piedi a terra o trovare comunque appoggi di qualunque genere; è consentito tuttavia, allo 
scopo di maturare l’orario teorico esatto, procedere a zig-zag. In ogni manifestazione dovranno esserci 
almeno 1 C.O.P. (controllo orario di partenza) 1 C.O. (controllo orario) 1 C.O.A. (Controllo orario di 
arrivo) 2 C.O.S. (controlli orari a sorpresa non nascosti), per ogni giorno di gara ed un numero di controlli 
transito (C.T.) a discrezione degli organizzatori, i C.T. saranno opportunamente segnalati con apposito cartello 
e bandiera ben visibili posti sul luogo del controllo.  
Tutte le P.d.A. della prova devono essere esposte dettagliatamente in bacheca ed alla partenza se situata in 
zona diversa da dove si effettuano le iscrizioni almeno 1h prima del via del primo concorrente. I rilevamenti di 
orario delle Prove di Abilità  dovranno essere effettuati con le fotocellule. 
 
 
 
 

Art. 07 – Penalità  
 

 
 

• Ai partecipanti si limitano i punti di penalità per ogni tappa a punti  80 punti 

• Ritardo alla partenza sino a 6’        10 punti  

• Ritardo alla partenza oltre a 6’        40 punti 

• Anticipo al C.O. o al C.O.S. per ogni minuto                  3  punti  

• Ritardo al C.O. o C.O.S. per ogni minuto      1  punto  

• Ritardo al C.O. o C.O.S. oltre 20’       25 punti 

• Mancanza C.T.                      20 punti 

• Ostacolare o sorpassare nell’area di controllo        5 punti 

• Perdita del Road Book         80 punti 

• Infrazione nei “tratti non stop” piede a terra      6   punti 

• Infrazioni nei “tratti non stop” prima dei C.O.S. e C.O. quali: invertire la marcia,  25 punti  

entrare nel senso di marcia diverso da quello previsto dal corretto senso 

 dell’itinerario, fermare il veicolo. 

• Condotta pericolosa : penalità a discrezione del Giudice di Gara, sino all’esclusione 

Penalità nelle prove di abilità di guida 

• Per le prove di abilità di guida si limitano i punti di penalità sino a   15 punti 

• Ritardo o anticipo durante le prove di abilità di guida per ogni centesimo  0.05 Punti 

di secondo sia in anticipo che in ritardo. 

• Mancata esecuzione della prova speciale      15 punti 

• Ogni volta che il piede tocca terra        3 punti  

• Per ogni abbattimento o toccata del birillo e/o cinesino,                  3 punti 

• Arresto del veicolo e piede a terrà momentaneo     3 punti 

• Per ogni birillo/cinesino saltato o fatto dalla parte sbagliata    3 punti 

• Per ogni appoggio momentaneo  e/o sostegno a qualsiasi elemento    3 punti 

• Uscita dal tracciato momentanea senza salto dei birilli     3 punti 
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Art. 08 – Tabella di Marcia – Road Book 
 

La Tabella di Marcia / Road Book deve contenere : 
1. Il numero del concorrente; 
2. L’orario di partenza; 
3. Le eventuali Prove di Abilità con i relativi tempi di percorrenza; (queste potrebbero essere anche a 

parte riportate su altro documento esposto in bacheca) 
4. Il percorso con l’indicazione delle località attraversate ed il relativo chilometraggio parziale e 

progressivo; 
5. L’ubicazione dettagliata da riferimenti specifici dei C.O., dei C.T. che devono essere preavvisati con 

cartelli posti almeno 100 mt prima.;  
6. L’orario di transito ai vari C.O.P. - C.O. - C.O.A. 
7. Lo spazio per la vidimazione dei Controlli Transito; 
8. Ogni altra indicazione utile ai fini del regolare svolgimento della manifestazione. 

 

La “Tabella di Marcia” dell’itinerario previsto deve essere consegnata al conduttore all’atto delle O.P. 

(Iscrizioni), o comunque almeno 1 ora prima della partenza della singola tappa.  

 

Art. 09 – Condotta di Gara - Abbigliamento 
 

La condotta di gara e lo spirito di partecipazione devono essere improntati alla lealtà e buona fede sportiva. E’ 
obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della Strada, anche durante l’esecuzione delle prove di abilità, 
indossando idoneo abbigliamento  di protezione individuale, casco, guanti e scarpe chiuse.  
L’inosservanza di tali norme, comporterà l’esclusione del concorrente dalla classifica giornaliera. 
Le manifestazioni si svolgono su un percorso aperto al traffico ordinario, pertanto i conduttori devono, in ogni 
momento, attenersi scrupolosamente anche a tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese le eventuali 
ordinanze delle Autorità competenti per territorio nelle località attraversate. 
 Ai C.O. il conduttore in ritardo non dovrà ostacolare le operazioni dei conduttori in orario, pena da un minimo 
di 5 punti fino alla esclusione dalla classifica, se accertato dal Direttore di Gara. 

Art. 10– Sistemi di Partenza – Ora Ufficiale 
 

Le partenze vengono date con un intervallo di tempo stabilito dal R.P., Ogni conduttore prende il via all’ora 
esatta indicata nella Tabella di Marcia.  
Il conduttore deve presentarsi sulla linea di partenza, con il motore in moto all’ora stabilita. L’ora Ufficiale sarà 
esposta dagli Addetti al Cronometraggio a disposizione dei partecipanti per la consultazione, almeno mezz’ora 
prima dalla partenza. 
E’ espressamente vietato sincronizzare gli orologi dei concorrenti dall’orologio master/sincronizzatore dei 
cronometristi attraverso collegamenti diretti (non deve esserci NESSUN contatto tra i due apparecchi), pena 
l’esclusione dalla classifica, qualora tale comportamento sia accertato dal Direttore di Gara o dai suoi 
collaboratori. 
Il Tabellone Orario, a discrezione degli organizzatori, può essere tenuto esposto anche durante il passaggio 
dei concorrenti. 
 

Art. 11 – Classifiche della singola manifestazione – Premi 
 

Il Direttore di Gara o figura equiparata ad esso stilerà una Classifica Assoluta dalla quale si estrapoleranno 
le classifiche delle  varie classi redatte sulla base della somma delle penalità. Al termine di ogni 
manifestazione, copia delle classifiche firmate dal D.d.G. dovranno essere consegnate o inviate entro 3 giorni 
al responsabile Nazionale per l’aggiornamento delle Classifiche del Campionato. Saranno premiati: almeno il 
Primo classificato della Assoluta ed almeno i primi 3 classificati per le classi previste dal R.P.  (tutte le 
classi dovranno avere almeno 3 iscritti). Possono essere assegnati eventuali premi aggiuntivi come da R.P. In 
caso di pari-merito farà da discriminante: il rilevamento cronometrico del primo CO, del secondo CO e degli 
eventuali CO o prove speciali che seguono, in caso di ulteriore parità, l’età del pilota (vince il più anziano). 
 
Le premiazioni dovranno essere effettuate entro un’ora dall’esposizione delle classifiche. Tale esposizione può 
essere prevista nella stessa giornata di gara oppure il giorno successivo. Le classifiche delle singole tappe 
potranno essere esposte nella stessa giornata oppure il giorno dopo almeno 2 ore prima della partenza della 
tappa stessa. 
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Nel rispetto degli organizzatori e degli altri partecipanti, l’assenza non giustificata dalla cerimonia di 
premiazione, effettuata nei tempi dichiarati nel R.P., comporterà la NON assegnazione del premio. 
Eventuali reclami verso la composizione delle classifiche dovranno essere presentati al Direttore di Gara o 
figura equiparata ad esso, in forma scritta e dettagliata, debitamente firmata, entro trenta minuti dall’orario di 
esposizione delle medesime.  
 

Art. 12 – Classifica finale del Campionato Nazionale  
 

La classifica  del Campionato (su base individuale dei singoli piloti) sarà redatta dalla Classifica Assoluta Gran 
Fondo Regolarità delle singole prove dove saranno estrapolate le seguenti categorie: Moto e Scooter 
d’Epoca – Moto e Scooter Moderne.  

La classifica assoluta del Campionato Gran Fondo Turismo (su base individuale dei singoli piloti) sarà redatta 
dalla Classifica Assoluta Gran Fondo Turismo delle singole prove.  

In base alle posizioni in classifica assoluta e di categoria (estrapolate dalla assoluta) ed alla classifica di 
Squadre dell’intera manifestazione verranno assegnati i seguenti punteggi nella classifica nazionale Gran 
Fondo Regolarità e Gran Fondo Turismo. 

1° classificato : punti 20 5° classificato : punti 11   9° classificato : punti 7 13° classificato : punti 3 

2° classificato : punti 17 6° classificato : punti 10    10° classificato : punti 6 14° classificato : punti 2 

3° classificato : punti 15      7° classificato : punti   9       11° classificato : punti 5      15° classificato : punti 1 

4° classificato : punti 13      8° classificato : punti   8       12° classificato : punti 4  

 

Dal 16° classificato in poi sarà assegnato 1 punto a titolo di premio di partecipazione. 
A fine stagione, sarà premiato il primo classificato della Assoluta Gran Fondo Regolarità e Gran Fondo 
Turismo, inoltre saranno premiati i primi tre classificati delle classi: Moto e Scooter d’Epoca, Moto e Scooter 
Moderne e le prime tre della classifica a squadre. 
 
In caso di pari-merito a fine Campionato, discriminante  sarà il maggior numero di primi posti acquisiti, di 
secondi, di terzi etc. in caso di ulteriore parità discriminante saranno i punti acquisiti dagli ex-aequo nell’ultima 
prova iscritta a calendario. 
In caso di ex aequo delle squadre, discriminanti saranno le penalità acquisite da ciascuna squadra nelle 
singole prove cioè dalla somma dei punti di penalità dei tre componenti la squadra. 
 
     
 

Art. 13 – Direzione della Manifestazione 
 

Le manifestazioni di Gran Fondo dovranno svolgersi sotto l’egida di un Direttore di Gara  abilitato o di figura 
equipollente, che dovrà redigere, alla fine di ogni manifestazione, un rapporto e inviarlo con la lista dei 
partecipanti (compreso di: n° tessera F.M.I. del singolo partecipante, n° del registro Storico e Moto Club di 
appartenenza), assieme ai documenti del Art.12 (classifiche) dovrà inviarlo entro 3 gg. dalla data della 
manifestazione a: FMI, Commissione Turistica all’indirizzo e.mail: turismo@federmoto.it oppure fax: 06 32488 
250 ,oltre che a FMI, Gruppo Ufficiali Esecutivi, come da regolamento Direttori di Gara. 
 
E’ prevista la presenza del Commissario di Gara FMI, salvo deroghe in tal senso decise dalla Commissione 
Turistica in accordo con il G.C.  
. 
A rappresentare la Commissione Turistica FMI, potrà essere presente un Membro  della Commissione 
Turistica in veste di osservatore e coordinatore dei rapporti tra moto club Organizzatore,i partecipanti  e la  
Commissione Turistica.  

 

Art. 14 – Obblighi dell’Organizzatore 
 

Ogni Soggetto organizzatore di eventi di specialità Gran Fondo / Motoraid, dovrà rispettare le norme vigenti in 
materia di manifestazioni turistiche e  sportive, ivi comprese quelle inerenti la copertura assicurativa dell’evento 
per le responsabilità derivanti da tale attività, nonché rispettare gli obblighi previsti dal Codice della Strada e 
Norme applicabili. Dovrà inoltre assicurare una  copertura sanitaria adeguata alla tipologia della 
Manifestazione. 
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Art. 15 – Quota di iscrizione Manifestazione – Preiscrizione  
 

Le quote di iscrizione sono decise dal Club organizzatore che le determinerà in funzione dei vari parametri 
della stessa, ( numero giornate, lunghezza percorso, tipo e qualità della location) E’ facoltà del Club 
organizzatore, al fine di promuovere la partecipazione ai giovani al di sotto dei 25 anni, applicare agevolazioni 
particolari. 
Per questo tipo di manifestazione è obbligatoria la  preiscrizione.  
L’accettazione di iscrizioni effettuate sul posto, prima delle  O.P., deve essere concordata ed accettata dal Club 
’Organizzatore e come previsto sul R.P. comporterà l’applicazione di una maggiorazione. 
 

Art. 16 – Prove valide per il Campionato 
 

Saranno valide per il Campionato tutte le prove iscritte nell’apposito calendario  approvate dalla 
Commissione Turistica, con lo scarto di una prova (Es.: 6 prove iscritte a calendario, valide 5). 
 
 

Art. 17 – Interpretazione e completamento del Regolamento 
 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono, in quanto applicabili le N.S.S. del corrente 
anno. La Commissione Turistica F.M.I., fornirà, a richiesta di ogni avente diritto, l’esatta interpretazione da 
assegnarsi ad eventuali norme del presente Regolamento sulle quali dovessero sorgere dubbi interpretativi o 
applicativi. A tal riguardo, la medesima Commissione si esprimerà anche in ordine all’ammissibilità delle 
eventuali richieste pervenute. 
 

 

 


