Trofeo Moto Avventura
(Regolamento provvisorio Rel. 8)
Art. 1 .0 Titolazione e obbiettivo del Trofeo
Il Moto Club Motolampeggio, con sede in Roma 00156, via S. Cannizzaro, 23/D, organizza per l’anno 2016,
sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana, un Trofeo denominato Trofeo Moto Avventura con
l’obbiettivo di organizzare 3 o 4 manifestazioni motociclistiche di eccellenza basate sull’adventuring
stradale, che possano offrire un calendario di grande valore turistico, enogastronomico e sportivo all’utenza
motociclistica.

Art. 2.0 Iscrizione al Trofeo Moto Avventura
Per l’anno 2016 non è richiesto alcun costo di iscrizione al Trofeo Moto Avventura, i partecipanti che si
iscriveranno ad una qualsiasi delle gare in calendario, saranno automaticamente iscritti al trofeo.

Art. 3.0 Calendario
1° prova Moto Italy Spring in data 23-24-25 Aprile www.motoitalyspring.it
2° prova 20.000 Pieghe in data 15-16-17-18-19 Giugno www.20.000pieghe.it
3° prova Moto Italy Winter in data 8-9-10-11 Dicembre www.motoitaliwinter.it
Il calendario potrebbe subire delle modifiche da parte dell’organizzatore ivi compreso lo spostamento,
l’inserimento o l’annullamento di una o più prove.
A insindacabile giudizio dell’organizzatore, lo stesso potrà decidere di annullare una o più prove in
programma dandone semplice comunicazione sul sito della prova in qualsiasi momento, in questo caso
l’organizzatore sarà tenuto alla restituzione totale delle cifre pagate dal partecipante per la manifestazione
annullata, oltre a questa cifra nulla potrà essere richiesto all’organizzatore per nessun motivo e a nessun
titolo.

Art. 4.0 – Assegnazione dei punteggi e vittoria del Trofeo Moto
Al termine di ogni singola prova di calendario, ai motociclisti iscritti alla stessa saranno assegnati i seguenti
punteggi validi per la classifica del Trofeo Moto Avventura

1° Classificato
punti 250
2° Classificato
punti 200
3° Classificato
punti 160
4° Classificato
punti 130
5° Classificato
punti 110
6° Classificato
punti 100
7° Classificato
punti 90
8° Classificato
punti 80
9° Classificato
punti 70
10° Classificato
punti 60
11° Classificato
punti 50
12° Classificato
punti 40
Dal 13° Classificato a seguire un punto a scalare
Art. 5.0 Classifica assoluta e unificata delle singole prove
Nelle le prove che prevedono una sola classifica assoluta (come ad esempio Moto Italy Spring e Moto Italy
Winter) l’assegnazione dei punti ai partecipanti per la determinazione della classifica nel Trofeo Moto
Avventura, verrà fatta in base alla tabella dell’Art. 4

Art.5.1
Per le prove che prevedono 2 vincitori e due classifiche assolute di cui una per la Gran Fondo Regolarità, ed
uno per la Gran Fondo Turismo (come ad esempio la 20.000 Pieghe), si creerà una classifica unificata tra le
due classifiche equiparando i controlli orari segreti posizionati nella Gran Fondo Regolarità ai dei controlli
timbro.
L’assegnazione dei punti ai partecipanti per la determinazione della classifica nel Trofeo Moto Avventura,
verrà fatta in base alla tabella dell’Art. 4

Art. 6.0 Classifiche del Trofeo Moto Avventura
Classifica Assoluta
Per entrare in classifica occorrerà aver preso parte ad almeno due dei tre eventi in calendario. La classifica
finale sarà stilata al meglio di due risultati; chi avrà partecipato a tutte e tre le prove, scarterà il peggior
risultato e terrà validi i migliori due.
Tutti gli iscritti partecipano a questa classifica
L’organizzatore può decidere di aggiungere, modificare e/o annullare tutte le classifiche e classi, qualora il
numero dei partecipanti di ogni singola classifica sia a suo giudizio insufficiente.

Art. 7.0 Premiazioni finali e riconoscimenti
A fine anno verranno fatte le premiazioni finali, saranno premiati con una targa i primi 3 di tutte le
classifiche del Trofeo Moto Avventura.

Art. 7.1 Premiazioni finali e premi materiali
A insindacabile giudizio del Moto Club Motolampeggio, il primo classificato nel Trofeo Moto Avventura
vincerà 5.000€ in denaro o una moto di almeno pari valore di listino. Eventuali ulteriori premi materiali
saranno assegnati a insindacabile giudizio del Moto Club Motolampeggio.

Art. 8.0 Accettazione richiesta nuove gare nel Trofeo Moto Avventura
Il moto Club Motolampeggio si riserva di accettare a suo insindacabile giudizio, la richiesta di altri promotori
per inserire la loro manifestazione a calendario del Trofeo Moto Avventura. Il regolamento da applicare per
le singole manifestazioni sarà quello comunicato dal Moto Club Motolampeggio, ivi comprese eventuali
successive modifiche.

Art. 9.0 Foro competente
Tutti i partecipanti alle manifestazioni e al Trofeo Moto Avventura dichiarano sin da ora rispettare il
presente regolamento, quello delle singole manifestazioni alle quali parteciperanno, e successive modifiche.
Con l’iscrizione all’evento il partecipante ne dichiara la conoscenza e l’accettazione.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, l’unico foro competente sarà quello di Roma.
Art. 10 Privacy
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 il Moto Club Motolampeggio, titolare del trattamento, informa che i dati
sono raccolti per la finalità di partecipazione al Trofeo Italiano Gran Fondo per finalità commerciali e di
marketing, e saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per la valutazione della domanda di adesione e per la partecipazione al Trofeo. I
dati saranno trattati dal responsabile del Moto Club Motolampeggio Sig. Daniele Alessandrini. L’interessato
potrà rivolgersi al Sig. Daniele Alessandrini per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per
violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
Codice).

