
 

          TROFEO TURISTICO REGIONALE 

Per favorire ed incrementare la partecipazione di                                                            

mototuristi tesserati con i Motoclub della Regione FVG alle                                         

manifestazioni turistiche che si svolgono nella nostra stessa                                                   

regione e per creare positive sinergie tra i vari Motoclub del FVG nel 2018 parte il  

1° TROFEO TURISTICO REGIONALE 

Nel 2018 tutte le manifestazioni che i Motoclub organizzano a livello territoriale, compresa la 

partecipazione al Trofeo delle Regioni Nazionale, sono da considerarsi valide per il TTR.                

Negli anni successivi, verranno individuate a giudizio della Commissione Turistica Regionale, solo  

le dieci manifestazioni meglio organizzate e meritevoli di essere valide per il TTR. 

I Motoclub organizzatori di manifestazioni turistiche, in sede di iscrizioni alla manifestazione, 

prenderanno debita nota del numero degli iscritti appartenenti ai vari Motoclub della Regione FVG. 

Alla consegna del “report” della manifestazione, comunicano al Co.Re., tramite il modulo allegato 

firmato dal Presidente del Motoclub, i dati richiesti. Il Co.Re. a sua volta procederà ad effettuare i 

conteggi ed pubblicare sul proprio sito la classifica che verrà aggiornata di volta in volta.           

Tale modulo è avulso da qualsivoglia tipo di classifica di manifestazione ed è valido solo ed 

esclusivamente ai fini del TTR. 

Al termine della stagione vincerà il TTR il motoclub che ha accumulato più punti. 

I punteggi verranno assegnati in base al criterio delle “teste presenti” ed in particolare: 

• 2 punti per ogni iscritto conduttore 
• 1 punto per ogni iscritto trasportato 
• I Motoclub organizzatori partecipano con un massimo di tre iscritti. 

 

I premi previsti sono i seguenti: 

• 1°  Motoclub Classificato Trofeo Turistico Regionale e 10 tessere “Member”in omaggio 
• 2°  Motoclub Classificato Coppa e  6 tessere “Member” in omaggio  
• 3°  Motoclub Classificato Coppa e  4 tessere “Member” in omaggio  
• 4°  Motoclub Classificato  3 tessere “Member” in omaggio 
• 5°  Motoclub Classificato  2 tessere “Member” in omaggio 

 

Per la buona riuscita del TTR, si raccomanda a tutti i Motoclub di farsi “parte diligente e dirigente” 

dell’iniziativa e di diffondere e sensibilizzare i propri Soci che praticano mototurismo. 
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Tenendo presente che 10 tessere FMI in omaggio  equivalgono a ben 500,00 euro di 

“sponsorizzazione” per le casse del Motoclub vincitore ed inoltre, tenendo presente 

che la variabile delle “teste presenti” offre a tutti la possibilità di vincere, riteniamo 

che tutti i Motoclub della Regione che fanno “mototurismo” saranno interessati a 

partecipare attivamente al TROFEO TURISTICO REGIONALE 

 


