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TROFEO TURISTICO RTEGIONALE 2018 

 

ART. 1) FINALITA’ 

 Al fine di favorire la partecipazione alle manifestazioni regionali mototuristiche , per l’anno 

2018, la FMI Abruzzo istituisce il Trofeo Turistico Regionale di seguito denominato 

TTR. 

ART. 2) MANIFESTAZIONI VALIDE 

 La FMI Abruzzo ad inizio stagione 2018 pubblicherà il calendario manifestazioni moto 

turistiche indicando con la sigla valevole “TTR” le manifestazioni valide per l’acquisizione 

del punteggio al trofeo; 

ART. 3) PARTECIPAZIONE 

 Al trofeo possono partecipare tutti i possessori di tessera member rilasciata da uno dei 

Motoclub con sede nella regione Abruzzo che avranno richiesto alla FMI Abruzzo il libretto 

turistico regionale, mentre per la classifica a squadre possono partecipare  tutti i moto club 

della regione Abruzzo. 

ART. 4 ) CLASSIFICHE 

 Il trofeo  si compone di una classifica conduttori e di una classifica a squadre Moto Club. 

ART. 5)   PUNTEGGIO  

    L’acquisizione dei punteggi al TTR è così determinata 

- Punteggio base conduttore:  punti 10 all’atto dell’iscrizione alla manifestazione che 

dovrà risultare dal timbro sul libretto turistico.   

ART 5 BIS ) PUNTEGGIO SUPPLEMENTARE 

- Il  punteggio base acquisito dal conduttore  verrà incrementato da una serie di punteggi 

supplementari che il conduttore potrà conseguire nel seguente modo:  

a) punti  5 nel caso di permanenza del conduttore anche al pranzo organizzato  

all’interno della manifestazione a cui partecipa, tale circostanza dovrà risultare dal 
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secondo timbro apposto sul libretto turistico dall’organizzatore della 

manifestazione 

b) punti 3 ai conduttori che parteciperanno alle prove Nazionali  “jolly” di 

Francavilla, Canzano e Pescara. 

c) punti 2 ai conduttori che nel corso dell’anno parteciperanno ad almeno 2 prove 

del Campionato Italiano Turismo con esclusione della prova di Francavilla, già 

valida quale punteggio Jolly di cui al punto precedente; 

d) punti 5 al conduttore appartenente al moto club che a fine anno risulterà vincitore 

del Trofeo Turistico Regionale “classifica Moto Club”; 

e) punti 4 al conduttore appartenente al Motoclub che a fine anno risulterà 

classificato al secondo posto nella classifica Motoclub; 

f) Punti 3 al conduttore appartenente al moto club che a fine trofeo risulterà 

classificato al terzo posto nella “classifica Motoclub” 

g) Punti 2; al conduttore appartenente al moto club che a fine trofeo risulterà 

classificato al quarto posto nella “classifica Motoclub” 

h) Punti 1 al conduttore appartenente al moto club che a fine trofeo risulterà 

classificato al quinto posto nella “classifica Motoclub” 

ART.  6) PUNTEGGIO MOTOCLUB 

              Ai fini della classifica di Trofeo dedicata ai  moto club i punteggi verranno così 

assegnati: 

- punti 10 al Moto club che risulterà primo classificato, con il maggior numero di 

partecipanti, nella classifica di giornata; 

- punti 8 al Motoclub che risulterà secondo classificato nella classifica di giornata; 

- punti 6  al Motoclub che risulterà terzo classificato nella classifica di giornata; 

- punti 4  al Motoclub che risulterà quarto classificato nella classifica di giornata, 

- punti 2  al Motoclub che risulterà quinto classificato nella classifica di giornata. 

ART. 7) PREMIAZIONI FINALI DI TROFEO 

            A conclusione del Trofeo verranno premiati i primi dieci conduttori ed i primi cinque 

Motoclub.  

ART. 8) RECLAMI 
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              Competente a giudicare su eventuali reclami è il Presidente della FMI Abruzzo 

ART. 9) CONSEGNA PREMI TTR  

               La premiazione finale del TTR avrà luogo in occasione del galà di premiazione dei 

campioni regionali di motociclismo organizzata da FMI Abruzzo 

ART 10) PREMI 

                Ai vincitori del TTR verrà consegnato un apposito Trofeo agli altri targhe e 

medaglie. 

 

Il Presidente FMI Abruzzo  

Elvio Fortuna 

 


