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REGOLAMENTO TURISTICO REGIONALE - TOSCANA 2022 

 

1)  Oggetto e contenuto del Regolamento 
Con il presente Regolamento Regionale Mototurismo, Turismo Epoca, Sport e Bikers 

si dispongono specifiche integrazioni finalizzate a definire, coordinare e gestire 
l’attività turistica in Toscana nei limiti di competenza del Comitato Regionale.  
 

2) Richiami normativi  
Sono norme di riferimento e gerarchicamente di fonte prevalente: 

a) Il RMM (regolamento Manifestazioni Motociclistiche 2022) 
b) Il Regolamento Nazionale Mototurismo, Turismo Epoca, Sport e Bikers 

c) Il Regolamento Bikers Nazionale 
d) Il Codice Etico della FMI 

 

3) Commissione Turistica Regionale  
E’ l’organo consultivo di nomina del Presidente del Comitato Regionale Toscano a 
supporto del coordinamento e gestione della attività Mototuristica svolta attraverso 

le diverse specialità moto turistiche riconosciute dalla FMI e ulteriori attività 
benemerite nel Sociale, nella cultura dell’educazione  e sicurezza stradale, nella 
valorizzazione dei beni culturali, storici ed artistici, nella conservazione e 

valorizzazione del parco storico motociclistico e nella tutela e salvaguardia 
dell’ambiente. 

 

4) Manifestazioni di competenza del Comitato Regionale e della 
Commissione Turistica Regionale  

 
Eventi del Gruppo A: obiettivi aggregazione tra i partecipanti, non messi 

a confronto con graduatorie e classifiche 

 
1) Iron Touring 
2) Motoincontro 
3) Motogiro 

4) Motovacanza 
5) Motocampeggio 

6) Mototurismo Solidale 
7) Raduni Motoveicoli Storici 
8) Motorbike Orientering 

9) Feste Bikers (uno o più giorni) l’assegnazione e l’organizzazione 
di attività bikers può essere effettuata e concessa solo ai Moto Club 

Bikers FMI regolarmente affiliati 
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10) Moto Party (uno o più giorni) l’assegnazione e l’organizzazione 
di attività bikers può essere effettuata e concessa solo ai Moto Club 

Bikers FMI regolarmente affiliati e ai Moto Club in “Affiancamento 
Bikers FMI”  

 
 
 
 

Eventi del Gruppo B: Appartengono a questo gruppo le proposte 
mototuristiche basate sulla concentrazione dei partecipanti in una 

determinata località, finalizzata a far conoscere i valori turistici della zona 
ospitante l’evento, all’aggregazione ed al confronto fra i gruppi 
partecipanti. Tali manifestazioni possono prevedere nell’ambito del 

programma di intrattenimento spostamenti di gruppo e giri turistici di 
contenuta lunghezza ed a basso tenore di difficoltà per i partecipanti. Tali 

manifestazioni prevedono graduatorie stilate in base alla presenza ed alla 
partecipazione di gruppo. A tale tipologia di eventi prendono parte 

tesserati FMI che praticano l’attività turistica di riferimento attraverso 
l’utilizzo di motocicli in regola con il codice della strada. Il tentativo di 
partecipazione o di supporto alla partecipazione con mezzi e automezzi 

non rientranti nella categoria motocicli (due, tre ruote e quad) può 
comportare il deferimento alla Giustizia Sportiva e la conseguente 

esclusione dalle graduatorie previste. 

 
11) Motoraduno a formula classica 
12) Motoraduno a formula Itinerante 

 

Per queste manifestazioni, per cui è possibile, a giudizio del Co.Re. accogliere la 
possibilità di coincidenza nella stessa data, è sempre obbligatoria la presenza 
del Direttore di Gara. 

 
Attività Sociale: Per attività turistica a carattere sociale o “gita sociale” si 

intende un evento rientrante 
nelle finalità istituzionali della FMI, organizzato da un Moto Club 
regolarmente affiliato e aperto esclusivamente ai suoi tesserati. 

 

13) Gita Sociale 
 

La gita Sociale è attività turistica a tutti gli effetti, ed è aperta ai soci 
tesserati di un medesimo Moto Club. Non devono essere calendarizzate dal 

Co.Re. ma soltanto dal MC che l’organizza. Deve comunque rientrare nelle 
finalità istituzionali della FMI. La Gita Sociale deve rientrare in questi limiti: 

 

a) numero minimo di partecipanti pari a 3 (tre) aderenti tra conduttori e 
passeggeri tesserati al Moto Club Organizzatore. 

b) una durata massima pari di 2 (due) giorni, calcolati in 48 ore dal 
momento della partenza. 

c) itinerario nell’ambito prevalente dei confini nazionali, non è contemplata 
la possibilità di pernottamento all’estero.  

d) Percorrenza di percorsi stradali aperti al traffico ed impiego di motocicli 

in regola con il codice della strada. 
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Il Moto club predispone il programma della Gita nel modo più dettagliato 

possibile e ne presenta apposita richiesta al Comitato Regionale 
territorialmente competente, attraverso la propria utenza federale, e lo 

rende noto ai suoi tesserati con congruo anticipo indicando le modalità di 
iscrizione.  
ll Moto Club appena possiede i dati dei partecipanti, con identica modalità, 

ma prima della partenza, comunica l’elenco dei propri soci tesserati 
partecipanti. Il Comitato Regionale ricevuta la richiesta provvederà a 

verificare la stessa e chiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni e nel 
caso approvare / rifiutare. 

 

Le garanzie assicurative delle attività sociali rientrano fra i contenuti e 
servizi compresi nel tesseramento Member per la stagione in corso e non 

necessitano di costi/polizze aggiuntive per l’attivazione. 
 

 

5) Motoraduni: Graduatoria di Giornata 
 

5.1 - Graduatoria di Moto Club 
• Il Moto club acquisisce punteggi con almeno tre partecipanti. 

• La graduatoria per moto club si ottiene assegnando due punti ad ogni 
conduttore ed un punto ad ogni passeggero per singola manifestazione. 

• I punteggi così acquisiti verranno maggiorati automaticamente dal sistema 

informatico federale in uso per il Coefficiente K, che contabilizza il numero 
delle Province attraversate ai fini della graduatoria di Regione. 

• Il calcolo dei punteggi è da intendersi maturato solo se le Province italiane 
che separano la sede del Moto Club di appartenenza al luogo dell’evento, 
siano state attraversate in motocicletta, e non limitato al solo ingresso 

all’evento. 
 

5.2 - Graduatoria Individuale Conduttori e passeggeri 
Non è prevista una graduatoria di giornata, eventuali riconoscimenti sono lasciati 

alla discrezione dell’organizzatore 
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6) Campionato Toscano Turismo (CTT) 2022 
 

È istituito il Campionato toscano turismo quale riconoscimento per la partecipazione 
alle attività moto turistica di gruppo B per le quali gli organizzatori ne abbiano fatto 
richiesta. Il Campionato è articolato su sei manifestazioni: 

 

• Motoraduni Regionali (classici/itineranti)  
• Motoraduni Nazionali (classici/itineranti) per i quali gli organizzatori abbiano fatto 

richiesta di inserimento anche nel Campionato Regionale 

• Motoraduni Internazionali (Classici/itineranti) per i quali gli organizzatori abbiano 

fatto richiesta di inserimento anche nel Campionato Regionale  
 

La rilevazione delle presenze ai fini della graduatoria di giornata avverrà a mezzo di 

registrazione da parte del DdG su specifico software. 
 

 Sono previste tre graduatorie: 

 
 6.1 - Graduatoria per Motoclub CTT 
• Il Moto club acquisisce punteggi con almeno tre partecipanti 

• La graduatoria per moto club si ottiene assegnando un punto ad ogni 
conduttore ed un punto ad ogni passeggero non viene considerato il 

coefficiente maggiorativo K per l’attraversamento delle province 
• La classifica finale del campionato turistico Toscano per Motoclub sarà 

ottenuta sommando i punteggi conseguiti da ciascun MC ad ogni 

manifestazione (un punto per ogni conduttore+ 1 punto per ogni passeggero) 
escludendo dal calcolo le presenze maturate negli eventi organizzati dal 

MotoClub stesso 
 

6.2 - Graduatoria Individuale Conduttori CTT 
 

• La classifica Individuale finale del Campionato Turistico Toscano si ottiene 
sommando i punti presenza (1 per manifestazione) di ciascun conduttore 
presente alle manifestazioni valide per il Campionato 

• Non sono considerati ulteriori criteri 
• Saranno ammessi alla graduatoria finale i conduttori con almeno 3 punti 

presenza 
• I conduttori acquisiscono punteggi individuali anche nel caso in cui il MC di 

appartenenza non partecipi alla graduatoria per MotoClub. 

 

6.3 - Graduatoria Individuale Passeggeri CTT 
 

• La classifica Passeggeri finale del Campionato Turistico Toscano si ottiene 

sommando i punti presenza (1 per manifestazione) di ciascun passeggero 
presente alle manifestazioni valide per il Campionato. 

• Non sono considerati ulteriori criteri. 
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• Saranno ammessi alla graduatoria finale i passeggeri con almeno 3 punti 
presenza. 

• I passeggeri acquisiscono punteggi individuali anche nel caso in cui il MC di 
appartenenza non partecipi alla graduatoria per MotoClub. 

 

6.4 - Premiazioni 
 

• Al termine della stagione verranno premiati i primi 3 Moto Club classificati 
nella graduatoria assoluta nelle modalità di seguito indicate: 

o 1° Mc Classificato numero 3 tessere digitali FMI 2023” 

o 2° Mc Classificato numero 2 tessere digitali FMI 2023” 

o 3° Mc Classificato numero 1 tessere digitali FMI 2023” 
• I primi 3 Conduttori classificati nella graduatoria assoluta 

• I primi 3 Passeggeri classificati nella graduatoria assoluta 

• Ai fini dell’aggiornamento delle classifiche, saranno ritenuti validi solo ed 

esclusivamente i dati pubblicati settimanalmente e derivanti dal sistema 

informatico federale in quanto generati dalla registrazione delle presenze nelle 

manifestazioni. 

• Non saranno possibili reintegri o recuperi di eventuali dati mancanti. 

• Eventuali ricorsi successivi al momento delle premiazioni di giornata non 

saranno accettati e sarà compito del tesserato verificare attraverso l’affissione 

obbligatoria delle graduatorie nei singoli eventi il riscontro della propria 

iscrizione ed eventualmente chiederne la rettifica secondo le modalità 

prescritte dal RMM in vigore. 
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7) Calendario Turistico Regionale 
Le manifestazioni inserite nel calendario Regionale comprendono le attività moto turistiche che si svolgeranno nel territorio 
Toscano con titolarità. 

Solo per le manifestazioni titolate vige il divieto di inserire ulteriori manifestazioni successivamente alla pubblicazione del 
calendario.  
Potranno, invece, essere inserite altre manifestazioni turistiche, purché non titolate, se richieste nei limiti previsti dal RMM (30 

gg) e purché non in sovrapposizione con manifestazioni già inserite della stessa tipologia. 
 

 

Campionato Toscano Turismo 2022 
     

Moto Club Data Validità Nome Evento Località 

 

  
 

27/02/2022 
CIT 
CTT 

MOTORADUNO "VIAREGGIO IL CARNEVALE" Viareggio (LU) 

 

  

 

03/04/2022 
CIT 
CTT 

MOTORADUNO “DELLE FRITTELLE“ Castel del Piano (GR) 
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10/04/2022 
CIT 
CTT 

MOTORADUNO "CITTÀ DI CASTELFIORENTINO" Castelfiorentino (FI) 

 

  
 

25/04/2022 CTT 
19° RADUNO MOTOCLUB TARTARUGA 
25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE 

Lastra a Signa (FI) 

 

  
 

08/05/2022 CTT 38° MOTORADUNO "CITTA' DI EMPOLI"  Empoli (FI) 

 

  
 

15/05/2022 CTT MOTORADUNO "CITTA' DI LIVORNO" Livorno (LI) 
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02/06/2022 CTT MOTOTUR GASTRONOMICO 
Castelnuovo di  

Garfagnana (LU) 

 

  
 

05/06/2022 CTT MOTORADUNO "MARE E MONTI" Vecchiano (PI) 

 

  
 

19/06/2022 CTT XVI° MOTORADUNO CITTÀ DI PONTASSERCHIO Pontasserchio (PI) 

 

  
 

26/06/2022 
CIT 
CTT 

MOTORADUNO "DEL CASENTINO" Poppi (AR) 
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10/07/2022 CTT MOTORADUNO "GLI SMARMITTATI" Vada (LI) 

 

  

 

31/07/2022 CITCTT MOTORADUNO "DEI LAGHI DELLA GARFAGNANA" Minucciano (LU) 

 

  
 

28/08/2022 CTT 
MOTORADUNO STRADA DEL BRUNELLO E  

CRETE SENESI 
Montalcino (SI) 

 

  

 

04/09/2022 CTT MOTORADUNO 9°FESTA DELLE DUE RUOTE Sansepolcro (AR) 
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Tabella del coefficiente K 
Tabella del coefficiente K (attraversamento Province) adottato per il Trofeo delle 
Toscana: 
 

 


