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TROFEO SPORTIVO VESPISTICO FMI 
 

 REGOLAMENTO 2016 

 

 Art. 1 – Definizione 

 

Il Trofeo Turismo–Sport indetto dalla Federazione Motociclistica Italiana nell’ambito della 

convenzione con  Vespa Club d’Italia nasce come riconoscimento ai piloti vespisti aderenti al 

mondo federale.Il Trofeo si articolerà con la stesura di un calendario nazionale di eventi estrapolati 

dal calendario sportivo e rievocativo del Vespa club Italia con tipologia  tipo regolarità vespistica e  

Gimcana.Il titolo sarà suddiviso per la singola tipologia con classifica di merito finale e saranno 

premiati i primi tre classificati . 

Saranno valide solo le manifestazioni inserite a calendario congiunto turistico-sportivo nazionale 

individuate da entrambi gli enti.  

 

Art.2 – Tipologia Trofeo  

 

La tipologia del trofeo sarà di due specialità “Regolarità “ e  “Gimcana”  e saranno previste classifiche 

separate per tipologia di Trofeo con l’attribuzione di punteggi di merito individuali e alle squadre. 

Il trofeo di regolarità e di gimcana deve contemplare minimo tre manifestazioni sportive congiunte. 

 

Art.3 – Partecipazione 

 

Al Trofeo sono ammessi i conduttori in possesso della tessera V.C.I. e della tessera FMI dell’anno in 

corso. Gli iscritti dovranno effettuare le O.P. (operazioni preliminari)  per la verifica dei dati cosi’ e 

il ritiro del numero di gara, la tabella di marcia e la classe di appartenenza come da R.P. specifico 

della manifestazione. 

  

Art.4 – L’iscrizione 

Le iscrizioni potranno essere effettuate il giorno stesso della manifestazione o in preiscrizione 

inviate preventivamente al Vespa Club organizzatore in base al criterio istituito. L’organizzazione 

ai fini assicurativi dovrà comunicare i dati dei partecipanti almeno un’ora prima della partenza 

all’ufficio Commissione Turistica F.M.I. tramite il R.M.T./s.turismo/sport presente alla 

manifestazione il quale verificherà durante le O.P. (operazioni preliminari) tutta la documentazione 

richiesta. L’organizzazione deve garantire un’area predisposta per il R.M.T. con possibilità di 

allacciamento alla corrente elettrica (per il PC ) e la disponibilità di uso di una stampante . 

Si potranno costituire squadre di Vespa club formate dai soci dello stesso sodalizio .L’iscrizione 

della squadra dovrà avvenire tramite apposito modulo  predisposto dall’organizzazione che dovrà 

riportare l’elenco dei piloti completo dei dati richiesti e  consegnato nelle O.P. al R.M.T. in servizio 

e/o al direttore di gara delegato del Vespa club Italia. 
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Art.5 – Motocicli ammessi 

 

Sono ammessi solo motocicli tipo Vespa , di qualsiasi cilindrata, moderni o d’epoca iscritti al 

Registro Storico FMI e NON iscritti al R.S., in regola con il Codice della Strada e così suddivisi in 

categorie: 

-Scooter Vespa con iscrizione al Registro Storico F.M.I. -V.C.I.:    cat. SE-SCOOTER  EPOCA 

-Scooter Vespa e sidecar  NON iscritti al R.S.:                                 cat. SM-SCOOTER MODERNI 

 

 

 

Art. 6 - Controllo e direzione della Manifestazione 

 

Le manifestazioni  dovranno essere  sotto la conduzione di un Direttore   delegato  esperto del 

V.C.I, che dovrà redigere, alla fine di ogni manifestazione, la classifica assoluta e si interfaccerà 

con il R.M.T./s. Turismo-Sport ,nominato dalla C.T.  il quale compito sarà di verifica dei 

partecipanti nelle O.P. in un area predisposta dall’organizzazione validando la partecipazione dopo 

il controllo dei seguenti documenti : 

- Tessera V.C.I. e F.M.I. 

- Patente di guida 

- Libretto 

- Certificato assicurativo 

- Registro storico se il mezzo e’ iscritto  

 

Al termine delle O.P. dovrà mettere a disposizione del Direttore delegato V.C.I. l’elenco dei 

partecipanti validati alla partecipazione ai fini del Trofeo Sportivo Vespistico FMI 

Durante l’intera durata della manifestazione l’  R.M.T./s.  Turismo-Sport dovrà verificare  la 

corretta applicazione regolamento e del R.P. della manifestazione stilando un rapporto  con la lista 

di tutti i dati dei partecipanti (compreso di: n° tessera F.M.I. del singolo partecipante, n° del registro 

Storico e Vespa Club di appartenenza), da inviare entro 3 gg. dalla data della manifestazione alla 

Commissione Turistica all’indirizzo e.mail: turismo@federmoto.it oppure fax: 06 32488 250. Del 

suo operato il R.M.T. risponderà e riferirà direttamente alla Commissione Turistica. 

Il R.M.T./s.Turismo/Sport  sarà a carico della Commissione Turistica F.M.I. 

 

 

 

 

Art. 7 – Classifiche della manifestazione e categorie 

 

Il Direttore . delegato del V.C.I. esperto , al termine della manifestazione, stilerà una classifica 

Assoluta F.M.I  sia per il partecipante  che per le Squadre di Vespa Club F.M.I. regolarmente 

costituite , redatta sulla base della somma delle penalità previste dalla tipologia di manifestazione. 

Le classifiche saranno esposte, debitamente firmate dal D.d.G. e dal responsabile del Servizio 

Cronometraggio, riportando l’orario di esposizione. Sarà premiato almeno il Primo classificato della 

Assoluta  F.M.I. eventuali premi aggiuntivi saranno disposti 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 che seguono; in caso di ulteriore parità sarà l’età del pilota (vince il più anziano). 

Per la Gimcana in caso di pari-merito farà da discriminante i secondi posti e  terzi posti delle  manche  e 

così via. 
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Eventuali reclami verso la composizione delle classifiche dovranno essere presentati al Direttore 

delegato V.C.I. , in forma scritta e dettagliata e debitamente firmati, entro trenta minuti dall’orario 

di esposizione delle medesime. 

Le categorie e le classi saranno sviluppate dal club organizzatore in base alla tipologia di 

manifestazione ed elencate nel regolamento particolare facendo riferimento ai regolamenti delle 

manifestazioni sportive del Vespa Club Italia. 

Copia delle classifiche esposte dovranno essere inviate, via mail, alla Commissione Turistica FMI ( 

turismo@federmoto.it) entro 3 gg. dalla data della manifestazione, unitamente al rapporto del 

R.M.T./s.Turismo/Sport in servizio all’evento, riportando l’esito degli eventuali reclami presentati 

e/o relative correzioni intervenute a modifica delle stesse classifiche. 

 

Art. 8 – Criterio attribuzione punteggio di merito 

I punteggi di merito saranno attribuiti individualmente ai conduttori e alle squadre partecipanti in 

base al piazzamento nella classifica assoluta con il seguente criterio: 

 

1° classificato : 25 punti 6°  classificato : 10 punti 11° classificato : 5 punti 

2° classificato : 20 punti 7°  classificato : 9   punti 12° classificato : 4 punti 

3° classificato : 16 punti 8°  classificato : 8   punti 13° classificato : 3 punti 

4° classificato : 13 punti 9°  classificato : 7   punti 14° classificato : 2 punti 

5° classificato : 11 punti 10°classificato : 6   punti 15° classificato : 1 punti 

 

dal 16° sino all’ultimo classificato: 1 punto 

 

Punteggio delle squadre di Vespa club: vengono considerate le penalità dei membri della squadra 

nella classifica assoluta e vengono scorporati i due migliori risultati conseguiti dai partecipanti della 

squadra, e stabilendo una graduatoria in base alle minori penalità. I punti saranno attribuiti alle 

squadre secondo la tabella di cui sopra.  

 

 

Art. 9 Premiazioni  

 

Al termine della stagione, saranno pubblicate le graduatorie finali, individuali e a squadre di Vespa 

club. Il termine entro il quale inoltrare eventuale reclamo o ricorso è di 30 giorni; allo scadere dei 

quali, in assenza di altri motivi ostatori, le graduatorie saranno considerate definitive ed ufficiali. In 

base ad esse saranno premiati i primi cinque classificati nella classifica assoluta . 
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