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REGOLAMENTO  
CAMPIONATO TURISTICO REGIONALE LAZIO 2018 

1. IL CAMPIONATO - DEFINIZIONE
Il Co.Re Lazio della FMI indice per l’anno sportivo 2018, il Campionato Regionale di Turismo.
Il Campionato Regionale Turismo 2018 ha lo scopo di valorizzare e promuovere l’attività moto
turistica sotto l’egida della FMI.

2. PARTECIPAZIONE
Al Campionato possono partecipare sia tutti i Moto Club della Regione Lazio in regola con
l’affiliazione alla FMI per la stagione 2018, sia tutti i conduttori e passeggeri iscritti a Moto Club della
Regione Lazio, a cui verranno attribuiti i punti per i titoli di Campione Regionale.
I soci Conduttori dovranno avere minimo 14 anni (come previsto dal C.d.S.).
I Moto Club ed i soci parteciperanno ai Motoraduni con R.P. approvato dal Comitato Regionale
Lazio, organizzati da Moto Club della Regione Lazio ed inseriti nel calendario pubblicato nel sito del
CO.RE Lazio.

3. VALIDAZIONE
La partecipazione sarà validata soltanto con la registrazione della partecipazione da parte del
Responsabile Manifestazione Turistica che consegneranno al CO.RE. Lazio le classifiche ufficiali
della manifestazione entro 5 gg. dal termine dell’evento.

4. CLASSIFICA
La classifica finale del Campionato Regionale verrà stilata dal CO.RE. Lazio sommando i punteggi
acquisiti nelle singole manifestazioni da ciascuno dei M.C. partecipanti, dei Conduttori e dei
Passeggeri.
I risultati verranno estrapolati dalle classifiche delle manifestazioni di tipo Motoraduni previste nel
calendario secondo la tabella seguente:
Moto Club
2 punti per ogni conduttore
1 punto per ogni passeggero
Conduttori
6 punti per ogni conduttore socio di MC che deve attraversare più provincie per arrivare alla

sede del Motoraduno
4 punti per ogni conduttore socio di MC non della provincia sede del Motoraduno
2 punti per ogni conduttore socio di MC della provincia sede del Motoraduno
Passeggeri
3 punti per ogni passeggero/a socio di MC che deve attraversare più provincie per arrivare

alla sede del Motoraduno
2 punti per ogni passeggero/a socio di MC non della provincia sede del Motoraduno
1 punto per ogni passeggero/a socio di MC della provincia sede del Motoraduno

5. PREMI
Premi Saranno premiati i primi tre M.C., i primi 3 conduttori ed i primi 3 passeggeri.

6. NORME GENERALI
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento Regionale valgono, in quanto applicabili, le
norme generali del  R.M.M. e suoi annessi, nonché le Norme Sportive dell’anno in corso.
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