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 EVENTI CULTURALI REGISTRO STORICO 
- Il territorio per la valorizzazione dei beni culturali del motociclismo – 

 
1. Premessa 
La Commissione Registro Storico in collaborazione con il Dipartimento di Formazione invita i 
Moto Club ad organizzare eventi  per la promozione della cultura del motociclismo storico, 
quali convegni, tavole rotonde, corsi di restauro etc. 
Il Dipartimento di Formazione supporterà i moto club sia nella pianificazione dell’evento, sia 
nella scelta dei relatori, fornendo se necessario il supporto dei propri formatori, purché il 
Moto Club lo richieda entro 60 giorni dall’evento. 
 
 

2. Regolamento per l’organizzazione dell’evento 
L’evento deve prevedere un’adeguata fase promozionale e uno svolgimento che preveda un 
minimo di 4 ore (per i corsi di restauro il numero delle ore sarà concordato con il 
Dipartimento di Formazione). Le ore potranno essere suddivise in più interventi come ad 
esempio: 
 2 ore di relazione a cura dei relatori; 

 1 ora di dibattito; 

 1 ora di visite guidate a: 

 collezioni private, 
 musei, con modalità di costituzione e conservazione del tesaurus, 
 case costruttrici che conservano reperti d’epoca. 

 
Le tematiche sono libere, come ad esempio: 

 marca 

 modello 

 per periodo storico, ecc. 

 
Il moto club organizzatore dovrà indicare un curatore dell’evento. 
 
La manifestazione potrà essere organizzata in sinergia con istituti scolastici o universitari, 
fondazioni, associazioni culturali, istituzioni, enti di comprovata esperienza ecc. 
 
Si dovrà predisporre una sala che possa ospitare almeno 30 persone, che il Moto Club avrà cura di 
registrare rilevandone l’anagrafica ed un contatto (mail o telefono). E’ auspicabile che a questi 
eventi siano invitati Referenti ed Esaminatori, noti collezionisti del territorio, giornalisti ed 
istituzioni locali. 

 

3.Modalità di richiesta 
Il moto  club  interessati  potranno  effettuare la richiesta  d’iscrizione   al    calendario  
nazionale   degli    “eventi   culturali   Registro   Storico”  compilando la modulistica allegata al 
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presente bando ed inviandola mediante mail all’indirizzo registrostorico@federmoto.it  entro 
e non oltre il 15.06.2017 
 
 

4.Iscrizione dell’evento culturale al calendario Nazionale 
Le richieste ritenute idonee verranno inserite a calendario , in seguito i moto club saranno 
contattati dalla Commissione Registro Storico, che  designerà per ciascun evento un 
Responsabile Scientifico scelto tra i propri membri per supportare l’evento.  A tutti i moto che 
avranno iscritto l’evento verrà inviata la griglia di valutazione con i relativi punteggi per 
ciascuna attività. 
 

5. Contributi organizzativi 
A fine anno il Dipartimento di Formazione assegnerà dei contributi ai  Moto Club 
organizzatori degli “Eventi Culturali Registro Storico”,  in base al punteggio della griglia di 
valutazione che sarà in possesso di tutti i moto club che avranno iscritto l’evento al 
calendario.  
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