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Co.Re. FMI Piemonte 
REGOLAMENTI CAMPIONATI TURISTICI REGIONALI 2016 
 

 
CAMPIONATO TURISTICO A SQUADRE 
E’ riservato ai Motoclub del Piemonte. 
Le prove valide per l’attribuzione dei punteggi sono: 

- tutti i motoraduni nazionali d’Eccellenza che si svolgono in Piemonte 
- tutti i motoraduni nazionali che si svolgono in Piemonte 
- tutte le 5  tappe del “Motogiro del Piemonte” 
- tutte le manifestazioni (motoincontro, motobenedizione, motogiro ) nelle quali sia presente un 

R.M.T. per le iscrizioni e verifiche con   P.C.   come riportato su R.P. e segnalato nel  Libretto 
Turistico Regionale. 

 
L’ufficialità ai fini della classifica è data dalla presenza di almeno un Referente di Manifestazione Turistica 
(RMT), presso il quale i tesserati devono registrare la propria presenza. 
I partecipanti possono richiedere al RMT la timbratura del libretto turistico, che non è indispensabile ma 
potrebbe servire in caso di verifiche di classifica per dimostrare la propria presenza alla manifestazione. 
Ad ogni prova viene assegnato a ciascun Motoclub un numero di punti pari al numero di iscritti, senza 
distinzione tra conduttori e passeggeri (5 conduttori + 3 passeggeri = 8 punti). 
La classifica finale viene stilata sommando in modo aritmetico i punteggi ottenuti dai Motoclub nelle singole prove. 
Ad esempio, il Motoclub che partecipi a 5 prove ottenendo 4+5+9+12+5 punti si presenterà alla classifica 
finale con 35 punti (somma aritmetica) indipendentemente da come si sia piazzato (primo od ultimo) nelle 
singole manifestazioni. 
In caso di ex-aequo, prevale il Motoclub che ha conseguito più punti nelle prove di “Motogiro” e 
successivamente nelle prove “d’eccellenza”. 
Verranno premiati alle “premiazioni regionali del Co.Re. Piemonte” i primi tre Motoclub classificati. 
 

CAMPIONATO TURISTICO INDIVIDUALE 
E’ riservato ai tesserati dei Motoclub del Piemonte. 
Le prove valide per l’attribuzione dei punteggi sono: 

- tutti i motoraduni nazionali d’eccellenza che si svolgono in Piemonte 
- tutti i motoraduni nazionali che si svolgono in Piemonte 
- tutte le 5 tappe del “Motogiro del Piemonte” 
- tutte le manifestazioni (motoincontro, motobenedizione, motogiro ) nelle quali sia presente un 

R.M.T. per le iscrizioni e verifiche con   P.C.  come riportato su R.P. e segnalato nel  Libretto 
Turistico Regionale  

 

L’ufficialità ai fini della classifica è data dalla presenza di almeno un Referente di Manifestazione Turistica 
(RMT), presso il quale i tesserati devono registrare la propria presenza. 
I partecipanti possono richiedere al RMT la timbratura del libretto turistico, che non è indispensabile ma 
potrebbe servire in caso di verifiche di classifica per dimostrare la propria presenza alla manifestazione. 
Ad ogni prova viene assegnato a ciascun tesserato, senza distinzione tra conduttori e passeggeri, un punto 
valevole per la classifica finale. Una presenza equivale ad un punto. La classifica finale viene stilata 
sommando in modo aritmetico i punti ottenuti nelle singole prove. In caso di ex-aequo, prevale il tesserato 
che ha conseguito più punti nelle prove di “Motogiro” e successivamente nelle prove “d’Eccellenza”. 
Verranno premiati alle “premiazioni regionali del Co.Re Piemonte” i primi tre conduttori, le prime tre 
conduttrici ed i primi tre passeggeri. 

Per tutto ciò che non è contemplato specificatamente nel presente regolamento si deve far riferimento a 
quanto stabilito nelle norme  R.M.M. 2016 e relativo Annesso Mototurismo 2016. 

Approvato il 24 feb. 16 

Il Presidente del Comitato Regionale 
 Vittorio Angela 


