
FIM MOTOCAMP 2017 

REGOLAMENTO PARTICOLARE 
 

Reg.  1 
 

Il 36° FIM Motocamp è organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana per conto della Fédération 
Internationale de Motocyclisme (FIM) e del la  Commissione tur ist ica (Touring and Leisure 
Commission,  CTL). L’evento si svolgerà dal 21 al 24 giugno 2017 in conformità al Codice FIM per 
motoraduni turistici (di seguito CTG) – sezione FIM Motocamp; al regolamento FIM, al presente 
Regolamento particolare e al Codice ambientale FIM. 

 
Reg.  1.1 

 

L’organizzazione del Motocamp 2017 è stata affidata a:  

Nome: Moto Club AM Alto Casentino 
Indirizzo: Via Roma 222/s 52014 Poppi - Arezzo 
Tel: +39 0575 529154 
Cellulare: +39 338 8995186 (Luciano) 
Cellulare: +39 334 3364723 (Massimiliano) ……………………………. 
e-mail: info@amaltocasentino.com 
sito internet: www.fim-motocamp2017.com  

 
Reg.  1.2 Componenti del Comitato esecutivo 

 

Presidente Giuria FIM:  Keith Freak  

Componenti CTL:   Robert Mancho 

Franz Pintarich (Classifiche) 

Stjepko Varga (Classifiche) 

Direttore del FIM Motocamp 2017: Luciano Fornaini  

Steward ambientale: Adamo Leonzio 
 
La prima riunione del Comitato esecutivo si svolgerà il 20 giugno alle ore 17:00 presso l’area uffici a 
Ponte a Poppi.  
Le date delle riunioni successive saranno stabilite dal Comitato esecutivo. 

 
Reg.  2 Partecipazione al Motocamp  

 

In conformità al CTG (Motocamp: Art. 2). 

 
Reg.  3 Iscrizioni 

 

Reg.  3.1 – Le iscrizioni individuali saranno realizzate utilizzando l’apposito modulo (o la copia) che 
l’organizzatore provvederà a consegnare alle FMN (CTG Motocamp Art. 3). 
Le FMN provvederanno a restituire i moduli di iscrizione all’organizzatore a seguito delle opportune 
verifiche (si veda l’indirizzo alla Reg.1.1). 

 
Reg. 3.2 – Inoltre, le FMN aggiungeranno un riepilogo dei loro tesserati iscritti; l’importo corrisposto per 
la quota di iscrizione e per la sistemazione – camping in conformità alla Reg. 7. 
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Reg.  4 Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione è stabilita dalla Federazione del partecipante. Comprende una quota 
dell’organizzatore pari a € 140 più eventuali spese amministrative che la FMN ha la facoltà di 
aggiungere. L’importo è espresso in Euro (€) o nell’importo equivalente in valuta locale. 

 
I bambini di età compresa tra gli 8 i 12 anni pagheranno il 50% della quota prevista per gli adulti. Per i 
bambini con meno di 8 anni l’accesso è gratuito. 

 
La quota di iscrizione, più eventuali quote aggiuntive per il camping saranno corrisposte per intero 
(100%) dalle FMN dei partecipanti prima del 30 aprile 2017 effettuando il versamento corrispondente sul 
conto seguente: 

 
Nome del titolare del conto: A.M. Alto Casentino  

Indirizzo del titolare del conto: Via Roma 222/F 52014 Poppi - Arezzo 

Nome della banca: Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo 

Indirizzo della banca: Via Roma, 204 52014 Ponte a Poppi (AR) 

BIC/SWIFT: ICRAITRR9L0 (l’ultimo è uno zero)  

Numero di conto/IBAN: IT 47K 0834 57133 0000 000051593 
……………………………………………………………… 

 
Tutti i pagamenti saranno effettuati solo in Euro (€) o nella valuta locale. Le spese del bonifico sono a 
carico di chi lo esegue. 

 
Reg.  5 Data di chiusura per le iscrizioni 

 

La scadenza per le iscrizioni è il 30 aprile 2017. Successivamente a tale data, le iscrizioni possono 
essere accettate a discrezione dell’organizzatore con una maggiorazione del 25% della quota di 
iscrizione.  

 
Reg.  6 Omaggi, souvenir e servizi per i partecipanti 

 

Ogni partecipante che ha pagato la quota di registrazione ha diritto a quanto segue: 
Partecipazione al FIM Motocamp 
Sistemazione presso un’area per il campeggio per la durata dell’evento 
3 pasti serali  
3 colazioni e 2 pranzi Medaglia o 
spilla souvenir 
Altri souvenir a discrezione dell’organizzatore. 

Reg.  7 Sistemazione 
 

- Il 100% della quota per la prenotazione del campeggio sarà corrisposto all’atto dell’iscrizione. 

- Il 100% della quota prevista per qualsiasi altro tipo di sistemazione sarà corrisposto all’atto 
dell’iscrizione. (NB. I non campeggiatori non saranno classificati.) 

 
Le prenotazioni dell’area per il campeggio saranno effettuate sul modulo per la prenotazione della 
“sistemazione”. 
La tariffa per ulteriori pernottamenti presso il campeggio sarà pari a 15.00 euro a notte/a persona, 
colazione inclusa. 
Gli importi da corrispondere per la sistemazione saranno pagati contestualmente alla quota di iscrizione, 
ossia prima del 30 aprile 2017 effettuando il pagamento sul conto corrente indicato alla Reg. 4. 

 
Tutti i pagamenti saranno effettuati solo in Euro (€) o nella valuta locale e copriranno i costi del bonifico. 



 
Reg.  8 Centro amministrativo 

 

Il Centro amministrativo sarà aperto nei seguenti giorni e orari:  

 

19 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 14:00  

20 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

21 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

22 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

23 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

Indirizzo: Via Europa, 2 52014 Poppi - Arezzo – stadio comunale 

Per informazioni: +39 334 3065390 

N 43º 43ʹ 50.1204ʺ - E 11º 45ʹ 51.0372ʺ 

 
Reg.  9 Risultati e Classificazione 

 

In conformità al CTG (Motocamp Art.8). 

 
Reg.  10 Squalifiche 

 

I partecipanti saranno ufficialmente squalificati a discrezione del Comitato esecutivo, qualora ciò si renda 
necessario. 

 
Reg.  11 Cerimonia di premiazione 

 

In conformità al CTG (Motocamp Art. 12). La cerimonia si svolgerà la sera del 23 giugno 2017. 

 
Reg.  12 Delegati nazionali 

 

Ogni FMN partecipante è tenuta a nominare un delegato in possesso di una licenza come Tourism 
Steward. La designazione sarà sottoposta per iscritto all’organizzatore almeno 15 giorni prima 
dell’evento. (Si veda Art. 7 – Allegato F-Comitato esecutivo-CTG) 

 

Reg.  13 Annullamento dell’evento 
 

In conformità al CTG (Art. 2.7). L’organizzatore ha la facoltà di annullare l’evento: 

- qualora, alla data di chiusura, il numero di iscrizioni sia inferiore a 100 

- in caso di necessità assoluta. 

 
In caso di annullamento dell’evento, ai partecipanti che hanno inviato i moduli di iscrizione prima della 
data di chiusura delle iscrizioni sarà data comunicazione di tale decisione. 

 
Reg.  14 Disposizioni a carattere generale 

 

Durante la riunione dei delegati, il Direttore del Motocamp fornirà le informazioni in 
merito ai programmi giornalieri. Ogni sera, all’ora e presso il luogo in cui si svolge la 
cena, l’organizzatore illustrerà su un tabellone i dettagli del programma per il giorno 
successivo (luogo e ora di partenza per i giri, orario dei pasti, eventi previsti, ecc.) Ai 



delegati delle FMN viene richiesta la loro collaborazione per la preparazione del 
programma nella loro lingua. 
 
Reg.  15 Responsabilità di Autorità, Organizzatori e Partecipanti  

 

In conformità al CTG (Art. 4)  

 
Reg.  16 Condotta dei motociclisti e rispetto dell’ambiente  

 

I partecipanti al FIM Motocamp sono motociclisti in rappresentanza dei rispettivi paesi e da loro ci si 
attende il rispetto degli altri utenti stradali. (CTG Art. 3) 

 

Raccomandazioni agli utenti stradali 

a. I singoli motociclisti sono tenuti a sviluppare abitudini di guida che consentano 

loro la completa integrazione con altri tipi di utenti stradali. 

b. Guidare in modo sicuro ed evitare una guida caratterizzata da comportamenti 

aggressivi e competitivi. 

c. Risparmiare carburante e ridurre l’inquinamento evitando di far girare al minimo i 

motori quando non è necessario. 

d. Guidare in modo civile e limitare l’inquinamento acustico utilizzando il segnalatore 

acustico solo nei casi di emergenza. 

e. Fastidi dovuti al rumore. Usare uno scappamento standard o di altro tipo e tenere 

basso il livello degli impianti audio. 

f. Utilizzare solo i percorsi che sono aperti ai motociclisti. 

g. Adottare una guida professionale conducendo il mezzo ad una velocità tranquilla 

e misurata quando ci si muove in gruppo. 

h. Rispettare la natura non percorrendo strade che rischiano di essere danneggiate 

oltre il punto di naturale recupero. 

i. Proteggere la fauna selvatica e il suo habitat naturale guidando con intelligenza. 

j. Assicurarsi che l’olio, i copertoni, le batterie e altri articoli riciclabili usati siano 

riciclati in modo adeguato. 

k. Incoraggiare l’uso razionale di carburante e l’economia degli spazi utilizzando 
motociclette invece di guidare automobili. 
 

l. Tenere a mente che le nostre città e le nostre strade non sono circuiti.” 

 

 



Indirizzo degli organizzatori dal 19 giugno 2017 al 24 giugno 2017 

Data e orario di apertura:  

19 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 14:00  

20 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

21 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

22 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

23 giugno 2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Indirizzo: Via Europa, 2 52014 Poppi - Arezzo – stadio comunale 

Per informazioni: +39 334 3065390 

N 43º 43ʹ 50.1204ʺ - E 11º 45ʹ 51.0372ʺ 

 
Tel: +39 0575 529154 
Cellulare: +39 338 8995186 (Luciano) 
Cellulare: +39 334 3364723 (Massimiliano) ……………………………. 
e-mail: info@amaltocasentino.com 
sito internet: www.fim-motocamp2017.com  
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