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REGOLAMENTO DEL TROFEO TURISMO TOSCANA 2018 
 

1. Per la Stagione 2018, è indetto il Trofeo Turismo Toscana 2018, con la finalità di 

premiare i partecipanti (soci F.M.I., sia conduttori che passeggeri e Motoclub) agli 

eventi che ne faranno parte e di cui al presente calendario. 

  

2. L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue (nello stesso modo per conduttori e 

passeggeri): 

 

a. 1 punto per ogni giornata (o frazione di giornata) di presenza certificata sul 

proprio Libretto turistico individuale dal Presidente del Motoclub 

organizzatore, Responsabile dell’evento o dal Direttore di gara ad ognuno degli 

eventi validi ai fini del Trofeo; le presenze saranno successivamente comunicate 

al Co.Re. Toscana F.M.I. (Delegato al Turismo). 

b. E’ permessa la partecipazione a squadre, dello stesso o di diversi Motoclub ed, 

in questo caso, oltre la premiazione individuale, avverrà anche la premiazione 

della Squadra o del Motoclub. 

c. La premiazione avverrà a fine stagione, nel corso della consueta cerimonia e 

riguarderà i primi 3 (tre) classificati individuali (conduttori e passeggeri), 

Squadre e/o Motoclub. 

d. La classifica per i Motoclub o per le Squadre, sarà composta dalla somma dei 

punti di ognuno dei partecipanti compresi in questi. 

e. N.B. Durante lo svolgimento del Trofeo, sarà organizzata una PROVA 

SORPRESA  che potrà consistere in una Prova speciale da superare all’interno 

di un evento del Trofeo con relativa attribuzione di ulteriori punti o altro 

diversivo.   
 

3. La classifica si intenderà approvata se non perverranno reclami nei sei giorni 

successivi alla pubblicazione e diffusione tramite l’indirizzo di posta elettronica 

nestico.roberto@gmail.com o la pagina Facebook Comitato Regionale F.M.I. Toscana. 

 

4. Per ogni quesito interpretativo o integrativo del presente Regolamento, varrà la 

risposta ufficiale fornita dal Co.Re. F.M.I. Toscana. 
 

 

 

Per altre info, rettifiche o altro (rif. nestico.roberto@gmail.com oppure 331.3652163) 
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SI RACCOMANDA LA PRESENZA AL PODIO 

DI OGNI EVENTO 

 

Regolamento 

Prova sorpresa 

 
1. Il presente Regolamento disciplina la Prova sorpresa del Trofeo Turismo 

Toscano 2018, per altre indicazioni, fare riferimento al Regolamento del 

Trofeo Toscano Motoraid. 

2. I concorrenti saranno chiamati a effettuare una Prova di Abilità sul tipo del 

Moto Raid. Il Moto Raid è una specialità che fa parte del settore “Turismo” 

e ha il suo Trofeo Toscano che si sviluppa in 5 manifestazioni. 

3. La Prova sorpresa si svolgerà ad Empoli, durante l’Evento di 

Aggregazione organizzato dal M.C. Guzzi Empoli, valido come 5a Prova del 

Trofeo Turismo Toscana. Al termine della prova sarà stilata una classifica 

e saranno attribuiti i vari punteggi da sommare a quelli del Trofeo 

Regionale Turismo ed a quello della presenza all’Evento (1 punto). 

4. L’orario delle iscrizioni all’evento che ospiterà la prova sarà dalle ore 

8.30 alle ore 10.00, questo per garantire il regolare svolgimento della 

Prova sorpresa e la partecipazione al giro turistico dell’evento di 

aggregazione. Non appena iscritto, il concorrente che desidererà sostenere 

la Prova sorpresa dovrà immediatamente presentarsi ai Responsabili 

organizzativi (Sig.ri Giannellini, Nesticò e Papucci), e seguire le istruzioni 

fornite ed eseguire la prova. Possono partecipare solo concorrenti che si 

iscrivono come conduttori e solo con il motociclo con cui giungono alla 

manifestazione iscrivendosi a questa.  In questo modo riceveranno una 

numerazione diversa dagli altri partecipanti. Al fine di assicurare un 

ottimo scorrimento, i concorrenti, appena iscritti, dovranno presentarsi 

subito nel piazzale adibito alla Prova per l’effettuazione della stessa. 

5. Il rilievo dei tempi avverrà al 100° di secondo, con fotocellula, con 

trascrizione manuale. Ogni concorrente potrà far assistere, a debita 

distanza dall’incaricato e senza interferire nelle relative operazioni, al 

rilevamento del proprio tempo ad una persona di propria fiducia che potrà 

quindi visionare le operazioni di rilevamento dei tempi. I concorrenti, 

salvo diverse esigenze organizzative che si vedranno al momento della 

prova, dovranno percorre un tratto rettilineo di circa 20 m. in un tempo 
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imposto uguale per tutti. Detto tempo sarà indicato all’inizio della Prova.  

Il tratto sarà delimitato da “cinesini” e sarà preceduto da un tratto “NON 

STOP” di circa 10 m.. In questi due tratti di percorso non è consentito 

mettere i piedi a terra o fermarsi. La Prova, per motivi di sicurezza, dovrà 

essere effettuata senza l’eventuale passeggero, con il casco e nel rispetto 

del C.d.S.. 

6. Le istruzioni specifiche ulteriori, pratiche o di eventuale rettifica per 

svolgere la Prova sorpresa verranno illustrate poco prima dell’evento ad 

ogni partecipante, in relazione allo spazio che si riuscirà a disporre. 

7. E’ altamente consigliabile, per poter meglio comprendere e disimpegnarsi 

nella Prova sorpresa, partecipare o assistere agli eventi del Trofeo 

Toscano Motoraid elencati nel calendario di cui sopra. 

8. Al termine della prova sarà stilata una classifica con il punteggio attribuito 

ad ogni concorrente; eventuali reclami dovranno essere presentati entro 

30 minuti dalla pubblicazione. Decorso tale intervallo di tempo, la 

classifica sarà ritenuta approvata. La classifica sarà fatta in base alle 

penalità: sarà assegnato 1 punto di penalità per ogni centesimo di secondo 

impiegato in più o in meno rispetto al tempo imposto. Le penalità 

acquisite avranno il solo scopo di formare la classifica. Una volta definita la 

classifica, saranno assegnati i punti che i concorrenti si porteranno dietro 

per il Trofeo Regionale. I punti saranno così assegnati: al 1° classificato 

punti 2,00 – al 2° classificato punti 1,98 – al 3° classificato punti 1,96 e così 

via fino all’ultimo concorrente.  

9. A tutti i concorrenti è consentito l’uso di cronometro purché lo stesso sia 

già in funzione all’inizio della Prova. Non è consentito l'uso di qualsiasi 

forma di diffusione audio (viva voce o auricolare), collegata ai cronometri 

montati sulle moto. I cronometri usati dai concorrenti non potranno 

essere comandati a distanza con pulsanti sul manubrio o con qualsiasi 

altro tipo di comando che non sia posto sul cronometro stesso. 

10. E’ importantissimo che i concorrenti, dopo l’iscrizione, si apprestino 

subito all’esecuzione della Prova, in modo tale da completare tutte le 

prove prima della partenza del giro turistico. Qualora questo non fosse 

stato possibile le prove proseguiranno comunque, pertanto alcuni 

concorrenti potrebbero non fare in tempo per il giro. La cosa comunque 

non comporterà nessuna perdita di punteggi in quanto la partecipazione al 

giro turistico di Empoli non prevede acquisizione di punti. 
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11. I Responsabili organizzativi (Sig.ri Giannellini, Nesticò e Papucci) potrà 

eseguire controlli in merito, in qualunque momento. Chi sarà trovato a non 

rispettare questa regola sarà escluso dalla gara 

12. Ogni violazione del presente regolamento comporterà l’esclusione dalla 

Prova sorpresa. 
 


