Federazione Motociclistica Italiana – Commissione Nazionale Turistica
NOTE PER GLI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE - 2008
Regolamento Particolare
La richiesta d’approvazione del Regolamento Particolare delle Manifestazioni Mototuristiche per il
successivo rilascio del Permesso di Organizzazione e Nulla Osta, deve essere inoltrata, da parte
del Moto Club organizzatore alla Commissione Nazionale Turistica almeno 30 giorni prima della
data d’effettuazione, con allegati la prescritta documentazione e gravami stabiliti.
Le manifestazioni i cui Regolamenti Particolari perverranno alla C.N.T. per l’approvazione,
meno di 15 giorni prima della data di svolgimento, saranno gravate di una sopratassa di €
100,00.
I Regolamenti Particolari che comunque perverranno a meno di 5 giorni dalla data, saranno
respinti e la manifestazione sarà annullata.
Il Regolamento Particolare deve essere compilato chiaramente in ogni parte ed indicare
obbligatoriamente:
 il nome del Direttore di Gara, che deve essere regolarmente tesserato alla FMI con tessera
federale valida per l’anno in corso ed essere in possesso di specifica Licenza di Direttore di
Gara per la specialità “Mototurismo”.
 L’eventuale nome del Vice Direttore di Gara, che deve essere in possesso degli stessi requisiti
del D.d.G.
 Il nome del Segretario di Gara, che deve essere regolarmente tesserato alla FMI con tessera
federale valida per l’anno in corso.
 Il numero di Licenza del D.d.G. ed il numero di Tessera FMI del Segretario di Gara
 Le relative firme di accettazione, sia del D.d.G. sia del S.d.G.

QUOTE DI ISCRIZIONE 2008
Gruppo “A.1 - Motoconcentrazioni
€ 9,00
Conduttore o Passeggero
Gruppo “A.2 - Mototour
€ 9,00
Conduttore o Passeggero
Gruppo “A.3” - Motocavalcate
€ 10,00
Nazionali
€ 8,00
Regionali
Gruppo “A.4” – Motoincontri Regionali
€ 7,00
Conduttore o Passeggero
€ 5,00
Conduttore o Passeggero con Motociclo fino a 125cc di età tra 14 - 20 anni
Gruppo “B.1” – Motoraduni Internazionali e Nazionali
€ 10,00
Conduttore o Passeggero
€ 7,00
Conduttore o Passeggero con Motociclo fino a 125cc di età tra 14 - 20 anni
Gruppo “B.1.3” – Motoraduni Territoriali
€ 8,00
Conduttore o Passeggero
€ 5,00
Conduttore o Passeggero con Motociclo fino a 125cc di età tra 14 - 20 anni
Gruppo “B.2” - Motoraid
€ 20,00
Conduttore (per giorno)
€ 10,00
Passeggero (per giorno)
€ 30,00
Squadre (per giorno)
Gruppo “B.3” - Motoescursioni
€ 15,00
per tutte le classi
€ 30,00
Squadre
Gruppo “B.4” - Gimkane
€ 6,00
per tutte le classi
Gruppo “B.5” - Motomarathon
Tassa Individuale stabilita dal R.P.
€ 30,00
Squadre
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NOTE:
1. Le quote di iscrizione stabilite,si riferiscono a Tesserati F.M.I. e non possono in alcun modo essere
maggiorate, previa autorizzazione della Commissione Nazionale Turistica su specifica e documentata
richiesta del Moto Club organizzatore. L’eventuale partecipazione di NON tesserati F.M.I., sotto la
responsabilità del Moto Club organizzatore, dovrà prevedere quote di iscrizioni maggiori rispetto ai
Tesserati F.M.I.
2. La quota di Iscrizione per i titolari di Tessera Young, per tutti i Gruppi con esclusione del
Gruppo B.2 – B.3 – B.4 – B5, è fissata in € 5,00.
Assicurazione Responsabilità Civile
Il Moto Club organizzatore deve preventivamente stipulare “obbligatoriamente” una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile, prevista dalla Legge 990/69 e successive modifiche e
dall’art. 33 del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (RMM) della FMI. Mancando questo
documento, il Commissario di Gara comunica per iscritto al Direttore di Gara che la
manifestazione non può essere effettuata. Parimenti dovrà comportarsi il Direttore di Gara
nei confronti del Moto Club organizzatore, nelle manifestazioni dove non è prevista la
presenza del Commissario di Gara.
Licenze Turistiche
La Licenza Turistica ha un costo di € 10,00 ed oltre ad essere uno strumento di informazione
indispensabile per il Mototurista in quanto contiene: Norme e Calendario Turistico, Premi e Prove
dei Trofei Turistici e Campionato Italiano Motoraid, garantisce una copertura assicurativa
specifica e più favorevole, rispetto alla sola Tessera FMI, per gli infortuni che dovessero
verificarsi durante lo svolgimento di una manifestazione turistica ed in itinere durante il
viaggio di ritorno verso la propria sede o residenza con la seguente copertura:

(ALCUNE DIFFERENZE CON LA TESSERA FMI)
Tessera FMI
Licenza Turistica
Caso Morte
€ 40.000,00
Caso Morte
€ 60.000,00
Caso Invalidità Permanente
Tabella “A”
Caso Invalidità Permanente
Tabella “A”
Diaria da ricovero (max 60gg – f.gia 3gg) € 77,00 Diaria da ricovero (max 60gg – f.gia 3gg) € 77,00
Rimborso Traino Motoveicolo € 105,00
Rimborso Traino Motoveicolo € 300,00
Rimborso Spese Mediche
--------------Rimborso Spese Mediche
€ 2.582,28
Estensioni speciali
• Infortuni da circolazione in itinere anche durante il viaggio di andata solo per Rally FIM e
Motocamp
• Perdita anno scolastico € 1.032,91
• Soccorso in elicottero
€ 2.582,28 (contributo spese per viaggi estero con franchigia del
10%)
• Trasporto della salma
€ 2.582,28 (contributo spese per viaggi estero)
• Perdita delle chiavi
€ 154,94
• Rifacimento documenti € 154,94 (contributo spese in caso di furto)
• Rimpatrio del Motociclo a seguito di guasto o incidente avvenuti all’estero
• Invio pezzi di ricambio all’estero
• Anticipo spese di prima necessità all’estero
• Anticipo cauzionale penale in viaggio all’estero per stato di arresto derivante da fatto colposo
da incidente da circolazione con il Motociclo.
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Prestazioni complementari con franchigia di 50 km dalla residenza dell’assicurato.
Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di guasto, incidente si renda necessaria per le riparazioni,una sosta forzata di
almeno 48 ore, la Centrale Operativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del
viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri in treno (1° classe) o, se il viaggio supera le 8
ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.
Recupero del motoveicolo riparato
Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto, incidente e l’assicurato sia giunto al
proprio domicilio o a destinazione finale, la Centrale Operativa mette a disposizione
dell’Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1° classe) o, se la durata del viaggio è
superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le
riparazioni fino ad un massimo di euro 100,00 per sinistro.
Spese di Albergo
Qualora a seguito di guasto, incidente si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di
almeno 48 ore, la Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima
colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di euro 75,00 a notte per
persona. (in alternativa alla prestazione “Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del
viaggio).
Autovettura in sostituzione
Se il motoveicolo è immobilizzato presso una officina a seguito di guasto, incidente e la
riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice
certificate dall’officina tramite invio di un preventivo, la Centrale Operativa mette a disposizione
dell’assicurato una vettura di categoria “B” (secondo la classificazione comunemente utilizzata
dalle società di autonoleggio in Italia) senza equipaggiamento specifico, per un massimo di 3
giorni. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate
secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e
negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21
anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. (in
alternativa alla prestazione “Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio).
Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi,
traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati
dalla Centrale Operativa. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o
interventi di manutenzione ordinaria e non, in caso di campagne di richiamo della casa
costruttrice o in caso di immobilizzo del motoveicolo. L’uso dell’auto sostitutiva è limitato al Paese
dove è avvenuto il sinistro.
Rimpatrio motoveicolo
Qualora a seguito di guasto,incidente avvenuti in Italia, il motoveicolo immobilizzato non sia
riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Centrale Operativa organizza e tiene a
proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo
di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di euro 300.00 per sinistro. Il costo delle spese di
riparazione del motoveicolo restano a carico dell’Assicurato.
NUMERI PER L’ASSISTENZA
Numero Verde 800 275771 (per le chiamate dall’Italia)
Numero tel. 0039.02.24128274 (per le chiamate dall’estero)
Numero fax (dall’estero 0039) 02.24128245
Inoltre
Per i partecipanti ai Trofei TTN e TMD lo speciale Kit Turismo 2008 (Maglietta, Cappellino,
Adesivo e Pin)
Il punto di forza per la loro diffusione, è l’informazione corretta e completa, non solo dei contenuti e
degli obiettivi federali, ma soprattutto delle garanzie assicurative e di assistenza che la stessa
contempla; quindi sarebbe opportuno, in occasione della Vs. manifestazione, richiedere
preventivamente al Vs. Comitato Regionale un congruo numero di Licenze Turistiche, da
poter rilasciare agli interessati, durante le iscrizioni.
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Sito Internet
Sul sito della F.M.I. www.federmoto.it/mototurismo sono disponibili e scaricabili tutte le informative
(Licenze Turistiche – Calendario – Normative - ecc.) in particolare la modulistica (R.P.
Manifestazioni – Rapporto Direttore di Gara – ecc.).
Sullo stesso sito (Info Motoraduni) vengono pubblicizzati i programmi dei Motoraduni e di altre
Manifestazioni Turistiche in calendario. I Moto Club organizzatori, interessati a tale servizio, sono
pregati di inviare preventivamente (via e-mail) i loro programmi a: enzo.minardi@federmoto.it o a
turismo@federmoto.it.
Campionati e Trofei Turistici
Per i Vincitori dei Campionati e Trofei Turistici la F.M.I. mette in palio i seguenti premi:
TROFEO TURISTICO NAZIONALE
€ 22.700,00 sulla classifica finale, così suddivisi
CLASSIFICA INDIVIDUALE CONDUTTORI
CLASSIFICA A SQUADRE
1°

Trofeo e Diploma + € 2.000,00

1°

Trofeo e Diploma + € 2.000,00

2°

Coppa e Diploma + € 1.700,00

2°

Coppa e Diploma + € 1.700,00

3°

Coppa e Diploma + € 1.500,00

3°

Coppa e Diploma + € 1.500,00

4°

Coppa e Diploma + € 1.300,00

4°

Coppa e Diploma + € 1.300,00

5°

Coppa e Diploma + € 1.100,00

5°

Coppa e Diploma + € 1.100,00

6°

Coppa e Diploma + € 800,00

6°

Coppa e Diploma + € 800,00

7°

Coppa e Diploma + € 700,00

7°

Coppa e Diploma + € 700,00

8°

Coppa e Diploma + € 600,00

8°

Coppa e Diploma + € 600,00

9°

Coppa e Diploma + € 500,00

9°

Coppa e Diploma + € 500,00

10°

Coppa e Diploma + € 400,00

10°

Coppa e Diploma + € 400,00

CLASSIFICA INDIVIDUALE PASSEGGERI
1°

Trofeo e Diploma + € 500,00

2°

Coppa e Diploma + € 400,00

3°

Coppa e Diploma + € 300,00

4°

Coppa e Diploma + € 200,00

5°

Coppa e Diploma + € 100,00

Nota Generale
A tutti coloro che non rientrano nei primi dieci in
classifica finale ma che hanno partecipato a tutte le
prove del TTN previste in calendario, sarà assegnato un
particolare riconoscimento

dal 6° al 10° classificato: Medaglia e Diploma

TROFEO TURISTICO MOTODONNA
€ 9.100,00 sulla classifica finale, così suddivisi
CLASSIFICA INDIVIDUALE CONDUTTRICI
CLASSIFICA INDIVIDUALE PASSEGGERE
1°

Trofeo e Diploma + € 1.500,00

1°

Trofeo e Diploma + € 800,00

2°

Coppa e Diploma + € 1.200,00

2°

Coppa e Diploma + € 600,00

3°

Coppa e Diploma + € 1.000,00

3°

Coppa e Diploma + € 400,00

4°

Coppa e Diploma + €

800,00

4°

Coppa e Diploma + € 300,00

5°

Coppa e Diploma + €

600,00

5°

Coppa e Diploma + € 250,00

6°

Coppa e Diploma + €

500,00

dal 6° al 10° classificata: Medaglia e Diploma

7°

Coppa e Diploma + €

400,00

8°

Coppa e Diploma + €

300,00

9°

Coppa e Diploma + €

250,00

A tutte coloro che non rientrano nelle prime dieci o
cinque in classifica finale ma che hanno partecipato a
tutte le prove del TMD previste in calendario, sarà
assegnato un particolare riconoscimento

10°

Coppa e Diploma + €

200,00

Federazione Motociclistica Italiana – Commissione Nazionale Turistica

1°
2°
3°
4°
5°

CAMPIONATO ITALIANO MOTORAID
€ 12.000,00 sulla classifica finale, così suddivisi
MOTOCICLI
MOTOCICLI
SCOOTER
FINO 400CC
OLTRE 400CC
Trofeo e Diploma
€ 1000,00
€ 1000,00
€ 1000,00
Coppa e Diploma
€ 800,00
€ 800,00
€ 800,00
Coppa e Diploma
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
Coppa e Diploma
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
Coppa e Diploma
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
Dal 6° al 10° classificato, medaglia e diploma

SQUADRE
€ 1000,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 200,00

ALBO FEDELTA’ AL TROFEO TURISTICO NAZIONALE E TROFEO MOTODONNA
ALBO FEDELTÀ AL TROFEO TURISTICO NAZIONALE (T.T.N.)
a) Il riconoscimento di iscrizione all’Albo “Fedeltà al T.T.N.) spetterà al Conduttore e/o
Passeggero che avrà partecipato ad almeno n. 20 Prove del T.T.N. (anche se non
consecutive), indipendentemente dal piazzamento raggiunto nella classifica di fine anno.
b) Dopo le prime 20 Prove si avrà diritto alla “Fedeltà TTN-1”, al traguardo delle 40 Prove alla
“Fedeltà TTN-2”, a 60 la “Fedeltà TTN-3” e così via…
ALBO FEDELTÀ AL TROFEO TURISTICO MOTODONNA (T.M.D.)
a) Il riconoscimento di iscrizione all’Albo “Fedeltà al T.M.D.) spetterà alla Conduttrice e/o
Passeggera che avrà partecipato ad almeno n. 13 Prove del T.M.D. (anche se non
consecutive), indipendentemente dal piazzamento raggiunto nella classifica di fine anno.
b) Dopo le prime 13 Prove si avrà diritto alla “Fedeltà 1”, al traguardo delle 26 Prove alla “Fedeltà
2”, a 39 la “Fedeltà 3” e così via…
INIZIATIVE 2008 DELLA COMMISSIONE NAZIONALE TURISTICA
31° INCONTRO NAZIONALE “MERITUM FIM ITALIA” 2007
Manifestazione unica, riservata ai Meritum FIM italiani, indetta dalla Commissione Nazionale
Turistica in collaborazione con il Moto Club MBC Touring.
Data 25-26-27 Aprile 2008
3° RADUNO “ALBO FEDELTÀ AL TROFEO TURISTICO E MOTODONNA”
Manifestazione unica, abbinata all’incontro Meritum Fim Italia indetta dalla Commissione Nazionale
Turistica in collaborazione con il Moto Club MBC Touring.
Data 25-26-27 Aprile 2008
MOTOTOUR INTERNAZIONALE “DELLA CROAZIA” 2008
Manifestazione unica, a numero chiuso, indetta dalla Commissione Nazionale Turistica. Il
programma prevede itinerari turistici guidati, diversificati per le tre giornate, di elevato interesse
paesaggistico, culturale e gastronomico.
Data 1 – 4 Maggio 2008
26° RENDEZ-VOUS INTERNAZIONALE FIM – 2008
Il 25° Rendez-Vous Meritum FIM si terrà a Krems in Austria
Data 3 - 6 Luglio 2008
63° RALLY INTERNAZIONALE FIM – 2008
Il 63° Rally FIM si terrà a Gialova (Messinia) in Grecia
Data 10 - 13 Luglio 2008
5^ MOTOVACANZA “INSIEME DOPO IL RALLY – GIRO DELLA GRECIA”
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La 5^ Motovacanza “Insieme verso il Rally FIM” quest’anno ci porterà nella bellissima Grecia.
Data 5 - 20 Luglio 2008
27° MOTOCAMP INTERNAZIONALE FIM – 2008
Il 27° Motocamp FIM si terrà a Alcaniz in Spagna
Data 27 – 29 Agosto 2008
5° MOTOTOUR INTERNAZIONALE “FMI ITALIAN RALLY” 2008
Manifestazione unica, a numero chiuso, indetta dalla Commissione Nazionale Turistica in
collaborazione con il Moto Club Arditi del Piave di Crocetta del Montello (TV). Il programma
prevede itinerari turistici, diversificati per le tre giornate, di elevato interesse paesaggistico,
culturale e gastronomico del Veneto.
Data 5-6-7 Settembre 2008
MOTOTOUR INTERNAZIONALE “IN MAROCCO” 2008
Manifestazione unica, a numero chiuso, indetta dalla Commissione Nazionale Turistica. Il
programma prevede itinerari turistici, diversificati da Mellilla a Meknes, passando da Marrakech
con partenza ed arrivo a Marsiglia.
Data dal 17 al 28 Novembre 2008

PREMIAZIONE ATTIVITA’ TURISTICA 2006
La premiazione del Trofeo Turistico Nazionale 2007, si terrà Sabato 23 Febbraio 2008 a
CASTROCARO TERME (FC) in occasione del Motoraduno Nazionale organizzato dal M.C. A.
SGARZANI N. CANONICI in collaborazione con la C.N.T. valido quale 1^ Prova del Trofeo
Turistico Nazionale 2008.
La premiazione del Campionato Italiano Motoraid 2007, si terrà Sabato 3 Maggio 2008 a
SAN VINCENZO (LI) in occasione della 2^ Prova di Campionato 2008 organizzata,
Domenica 4 Maggio 2008, dal Moto Club V.C. SAN VINCENZO

Note Generali
Il successo di una Manifestazione Turistica non risalta solamente lo spessore organizzativo del
Moto Club organizzatore ma l’immagine di tutto il Mototurismo della F.M.I.
Cordiali Saluti
IL PRESIDENTE C.N.T.
(Dott. Enzo Minardi)

