MOTOGIRO D’ITALIA 2019 – 28^ RIEVOCAZIONE STORICA - 30° ANNIVERSARIO

STRALCIO DEL REGOLAMENTO
La manifestazione, articolata in sei Tappe, più il giorno dedicato alle operazioni preliminari, è una “Gran

Fondo”,

basata su: trasferimenti, controlli orari, a timbro, a timbro orario e prove di abilità, che saranno effettuati nelle località descritte
nelle tabelle di marcia. Inoltre il MOTOGIRO D’ITALIA è anche per chi lo volesse, un raid turistico. La media oraria sarà inferiore
ai 50 Km/h. Il rilevamento dei tempi sarà effettuato al centesimo di secondo nelle prove di abilità ed al minuto nei controlli orari.
Verranno accettati i primi 150 partecipanti iscritti in regola con l’avvenuto pagamento della tassa di pre –iscrizione, per gli
ulteriori iscritti verrà effettuata una lista di attesa.
-

MEZZI AMMESSI:

Categoria Heritage:
Tutte le Moto, Scooter, Sidecar, ecc. in produzione dal 1914, anno di effettuazione della
prima edizione del Motogiro d’Italia, fino al 1949 di tutti i tipi, marche e cilindrate.

Categoria Rievocazione Storica:
75 c.c., 100c.c. , 125 c.c., 175 c.c.
Elenco delle Moto in produzione dall’anno 1950 al 1958 compreso, a cui verrà applicato un bonus di fino a 10 punti da scalare
da parte del partecipante dalla classifica finale assoluta a punti, basandosi sull’originalità del mezzo esaminato.

75 c.c.:
Capriolo Sport, Ceccato, Laverda sport.

100 c.c.:
Ducati sport, Gloria sport ,Zigolo sport, Fochj N.S.U., Moto Morini,

125 c.c:
Alpino, Benelli, Bianchi frecc., Bianchi, Ceccato, Iso Sport, Mondial, M.V. Agusta, Motobi, Mival,
Moto Morini, Parilla, Rumi.

175 c.c.:
Aldbert, Aquila, Astoria, Bartali, Beta, Bianchi Cervino, Bianchi, Ceccato, Cimatti, C.M., Comet, Emilia, Ferrari, Gilera, Gitan,
Guazzoni, MAS, Maserati, Moto Morini, M.V.S.S., Parilla, Perugina, Puch, Rumi, Sterzi, M.V., Motobi, Moto Guzzi.
Sarà ammessa la partecipazione anche di altre marche delle cilindrate di riferimento e dagli anni dal 1950 al 1958, a
discrezione di una commissione di selezione dei mezzi , composta da esperti del settore, che valuterà volta per volta la loro
ammissibilità escludendole comunque dal bonus, a favore delle sole moto descritte nell’elenco sopra riportato.

Categoria Vintage:

(Le Moto gli Scooter, i Sidecar che parteciparono ai Motogiri

d’Italia di Regolarità organizzati dalla F.M.I. negli anni 1967, 1968, 1969).
Mezzi costruiti dal 1959 al 1969;
Così suddivisi: Moto/Sidecar; scooter

Categoria Classiche:

Mezzi costruiti dal 1970 al 1980, così suddivisi: Moto/Sidecar; Scooter,

Categoria Motogiro: (nella volontà di effettuare il Motogiro d’Italia di oggi e dare
seguito alla storia con le moto attuali che in futuro diverranno storiche)
Mezzi costruiti dal 1981 ad oggi
Così suddivisi.
Moto/Sidecar; Scooter,

Categoria Cafè Racer
Cafè Racer: Moto elaborate, o prodotte direttamente dalle case con le caratteristiche di
un Cafè Racer, costruite dal 1981 ad oggi di tutte le cilindrate;
Per tutte le categorie, se non verrà raggiunto il minimo di iscritti di cinque unità ai fini
della classifica, le stesse verranno accorpate alla categoria successiva.

Categoria Turistica:
Per coloro che volessero effettuare la manifestazione da semplici turisti con l’obbligo di effettuare almeno due controlli a
timbro giornalieri e l’obbligo di effettuare la Partenza e l’Arrivo giornaliero come da disposizione orarie dell’organizzazione
con la permanenza all’arrivo nelle sedi di tappa attenendosi alle disposizioni dell’organizzazione per allontanarsi dalla piazza
di arrivo.
Gli stessi, a secondo del loro numero,potrebbero venire scortati da due o più staffette dell’organizzazione che faranno da loro
guida turistica per visitare i luoghi d’interesse lungo il percorso.
A questa Categoria sono ammessi tutti i mezzi e di tutti gli anni di costruzione.

Per coloro fossero interessati, l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti un
servizio di noleggio moto sia d’Epoca che Moderne, per chi effettuerà la prenotazione
della moto entro il 15 marzo 2019.
Sarà possibile per il partecipante, far trasportare gratuitamente, pezzi di ricambio o
attrezzi al nostro camion che raggiungerà le sedi di tappa. Per imballi di grandi
dimensioni, motori ecc., il costo del trasporto andrà valutato al momento con
l’organizzazione, che lascia al partecipante la responsabilità per i materiali affidati al
trasporto.
Sarà possibile l’utilizzo di un altra moto al seguito trasportata dall’organizzazione o da
mezzi propri del partecipante.
Sarà possibile iscrivere e punzonare una seconda moto, che il partecipante potrà
utilizzare in caso di guasto della prima.
Il partecipante in classifica che utilizzerà la seconda moto riceverà per il cambio moto 10
punti di penalità.

Il costo per il trasporto della seconda moto a carico dell’organizzazione per tutto la durata
dell’evento sarà di € 300,00.
Il costo per l’iscrizione della seconda moto con trasporto a carico e gestito dal
partecipante con propri mezzi sarà di € 100,00.

CLASSIFICHE:
Sarà stilata una classifica giornaliera di categoria e una finale assoluta in base alla somma delle penalità
e dei centesimi accumulati nei controlli e nelle prove di abilità di ogni singola tappa. Verrà inoltre
effettuata una classifica a squadre e una per Nazioni e un concorso di eleganza.

ISCRIZIONE: (vedi modelli allegati)
il saldo dell’iscrizione dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il 30 Aprile 2019,
data in cui gli hotel ci chiedono il pagamento anticipato a saldo delle camere che andremo a prenotare.

MODALITA’:
L’iscrizione può essere effettuata on line al sito web www.motogiroitalia.it; oppure con
modulo cartaceo da prelevare all’indirizzo web: www.motogiroitalia.it; inviandolo
compilato via e mail, alle mail: info@motogiroitalia.it; mamomansueti@hotmail.it; via
fax al n°. 0744 403365, per posta all’indirizzo: Via Bertani, 4, - 05100 Terni. con copia
dell’avvenuto pagamento. N.B.: non potranno essere usate altre moto se non

quelle precedentemente punzonate.
ANNULLAMENTI:
Recesso del partecipante – penali per cancellazione:
Non verrà restituito alcun importo, l’eventuale importo rimarrà a disposizione
dell’organizzazione, che lo valuterà in parte (solo l’importo della pre iscrizione tolte le
spese già effettuate) come pre iscrizione della manifestazione dell’anno successivo.
Quanto esposto è motivato dal fatto che gli hotel da noi prenotati pretendono il saldo
anticipato degli importi ed in caso di mancata presenza del prenotato non ci restituiranno
assolutamente l’importo della prenotazione.
Recesso del partecipante per inadempimento dell’organizzazione. Il partecipante può recedere senza pagare
nessuna penale nei seguenti casi:
1. aumento della quota di iscrizione in corso d'opera;
2. modifica in modo significativo di uno o più elementi del Regolamento generale oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione della totalità dell'evento complessivamente considerato e proposta dal Moto club
prima della partenza e non accettata dal partecipante.

L’ISCRIZIONE COMPRENDE:
• Cene , pernottamenti e prime colazioni (come da modelli di preiscrizione allegati);
N.B. Gli Hotel saranno tutti di ottimo livello.
• Assistenza meccanica per piccole riparazioni (forature, controlli all’impianto elettrico,
corde e guaine, piccole saldature) per lavori di diversa entità, il prezzo dell’intervento
andrà concordato direttamente con i meccanici; i pezzi di ricambio e i materiali di
consumo, dovranno immediatamente essere pagati a parte, al prestatore del servizio.
• Trasporto conduttore e moto in caso di guasto della stessa; (solo per i partecipanti
che seguiranno dettagliatamente il percorso della manifestazione)
• Assistenza medica; durante l’evento, (eventuali trasporti dal pronto soccorso alle sedi
di tappa o all’arrivo saranno a carico del partecipante, perché rimborsabili dalla
propria Federazione di appartenenza).
• Trasporto bagagli c/o hotel sedi di tappa;
• Pettorina e tre adesivi con il numero di gara
• Gadget;
• Premiazioni e/o ricordi;
• DVD della Manifestazione.

SERVIZI ACCESSORI:
• Per i non tesserati alla F.M.I.: tessera euro 60,00;
• Il pernottamento di Sabato 1 Giugno e prima colazione del giorno Domenica 2
Giugno 2019 dovrà essere considerato come extra, al costo di € 70,00 in camera
doppia , più il costo dell’eventuale camera singola.
• Camera singola euro 40,00 al giorno; Solo per le prime venti prenotate
• Pernottamenti, cene e prima colazioni dei giorni precedenti l’evento (vedi i modelli di
preiscrizioni allegati).
NB: Eventuali richieste individuali, ESCLUSIONE DI PERNOTTAMENTI, CENE ecc. verranno
valutate ed eventualmente rimborsate, con le modalità previste .
ISCRIZIONE DELLA SQUADRA: euro 50,00, da versare al momento della iscrizione della
squadra in sede di operazioni preliminari.

mail:– info@motogiroitalia.it; mamomansueti@hotmail.it

MOTOGIRO D’ITALIA 2019 – 28^ RIEVOCAZIONE STORICA -30 ANNIVERSARI0
SCHEDA DI PREISCRIZIONE

26 Maggio- 1 Giugno 2019
SCHEDA DEL PARTECIPANTE: CATEGORIA HERITAGE  CATEGORIA RIEVOCAZIONE
STORICA , CATEGORIA VINTAGE , CATEGORIA CLASSIC , CATEGORIA MOTOGIRO
D’ITALIA , CATEGORIA TURISTICA , CATEGORIA CAFE’ RACER .
(Barrare la categoria prescelta)

PILOTA

PASSEGGERO

ACCOMPAGNATORE /TRICE /ASSISTENTE/MECCANICO CON AUTO O VAN A SEGUITO

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________________
Città di residenza

Via/Piazza

Telefono:

_____________________________
__________________________________
C.A.P._______

______________________________n.°___

(Abita.) _________________________
(Lav.)
_________________________
(Cell.)
_________________________

E-mail: ___________________________@_________________________(per facilitare la comunicazione è importante inserire la propria
mail)
Socio del Moto Club ____________________________________________
Di___________________________________________________________

Patente n.
_________________________

Rilasciata a (città)
________________________

Tessera F.M.I. n.°____________________
Per le Moto d’Epoca, Registro Storico F.M.I .o
A.S.I. (solo per i conduttori Italiani)
n._________________________________

in data
_______________________

Valida fino al
____________________________

Dati del mezzo
(marca)

________________________________________

Modello ____________________________________________

Moto Sidecar Scooter

Cilindrata____________ Anno di costruzione________________

Seconda moto,dati del mezzo
(marca)

________________________________________

Modello ____________________________________________

Moto Sidecar Scooter

Cilindrata____________ Anno di costruzione________________

Con la sottoscrizione della presente scheda, DICHIARO di sollevare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità per danni di ogni genere che potrebbero verificarsi a carico dei
partecipanti o terzi.

Allego la ricevuta del versamento di € 500,00 quale quota della preiscrizione. Inoltre ai
sensi del d.lg.vo 196/03 vi autorizzo all’utilizzo dei dati contenuti nella presente
Data………………………………………Firma…………………………………………………….
La manifestazione è aperta a tutti i tipi di scooter, sidecar e moto attuali e d’epoca. Conduttori:
requisiti richiesti dal Codice della Strada, Tessera F.M.I. e per le moto d’epoca dei conduttori Italiani
il registro storico F.M.I. o A.S.I.
Il costo per l'iscrizione dei piloti, comprensivo del pacchetto alberghiero (esclusi gli extra), è di
Euro 1.800,00 (inclusivo della quota di preiscrizione di Euro 500,00).
IMPORTANTE! La semplice registrazione, online o tramite modulo cartaceo, non viene
presa in carico e quindi considerata valida, fino al pagamento della quota di preiscrizione
di Euro 500,00. L'iscrizione si intende perfezionata con il pagamento del saldo da effettuarsi entro
il 30 Aprile 2019.
SCONTO PER I PILOTI ! Solamente per i piloti che effettueranno il pagamento della quota di
preiscrizione tassativamente entro la data del 15 settembre 2018 è previsto uno sconto di
Euro 200,00 sul totale per i primi 80 iscritti! (costo di iscrizione Euro 1.800,00 - sconto di Euro 200,00 =
Euro 1.600,00) Esclusi gli extra (Camera singola, Tessera F.M.I., pernottamento dell’ultima notte).

Dall’81° al raggiungimento del tetto massimo di 150 iscritti, sconto di € 150,00 sul totale per coloro che
effettueranno l’iscrizione, entro il 15 Settembre 2018 (costo di iscrizione Euro 1.800,00 - sconto di Euro 150,00 =
Euro 1.650,00)
•

Dal 16 Settembre 2018 al 30 Aprile 2019: costo iscrizione € 1.800,00. Esclusi gli extra (Camera singola,
Tessera F.M.I., pernottamento dell’ultima notte)

OFFERTA SPECIALE CATEGORIA TURISTI !
Per l'edizione Motogiro d'Italia 2019 il costo di iscrizione (inclusivo della quota di preiscrizione) per
i piloti della categoria turisti è ridotto ad Euro 1.600,00 (esclusi gli extra).
I primi 50 turisti che invieranno Euro 500,00 per il pagamento della quota di preiscrizione
entro e non oltre la data del 15 Settembre 2018 usufruiranno di un ulteriore sconto di Euro
200,00 (costo di iscrizione Euro 1.600,00 - sconto di Euro 200,00 = Euro 1.400,00)
Per i Turisti che si iscriveranno dopo il 15 Settembre 2018, il costo sarà di € 1600,00,
esclusi gli extra; (I pagamenti effettuati online prevedono una modesta cifra addizionale per costi gestionali
/amministrativi che sarà visualizzata sullo schermo durante l'esecuzione della procedura).
AVVISO!: Lo sconto aggiuntivo per i primi ottanta iscritti nel caso di piloti appartenenti alle categorie
Heritage, Rievocazione Storica, Vintage, Classiche, Motogiro, Cafè Racer e per i primi cinquanta appartenenti
alla categoria turisti, sarà visibile nell'importo visualizzato sul modulo di iscrizione online solo dopo aver
pagato la tassa di preiscrizione entro la data indicata.

Il costo del pacchetto completo è di 1.800,00 euro. Le iscrizioni verranno accettate fino al
30 Aprile 2019. Eventuali preiscrizioni oltre tale data verranno valutate se non raggiunto il
numero massimo degli iscritti, altrimenti verranno inserite nella lista di attesa.

Iscrizione Passeggeri, € 1.300,00, escluso il pernottamento del 1 Giugno e la prima colazione del
2 Giugno2019 che il passeggero, se interessato, dovrà considerare come extra. (preiscrizione € 500,00 da
effettuare contestualmente al pilota).

Iscrizione Assistente/Meccanico con auto propria o Van al seguito, (Eventuali moto
al seguito pagano come gli altri partecipanti della categoria turisti, secondo la data di iscrizione)

€ 1.100,00. escluso il pernottamento del 1 Giugno e la prima colazione del 2 Giugno 2019
che dovrà, se interessato, considerare come extra. (preiscrizione € 500,00 da effettuare
contestualmente al pilota).
N.B.: Il pagamento può essere effettuato: - on line, con carta di credito, al Sito Web www.motogiroitalia.it;tramite bonifico bancario c/o c/c IBAN IT 78 N010 0514 4000 0000 0006 905 – SWIFT/BIC BNLIITRR –
CC. 006905 ABI 01005 – CAB 14400- BNL Filiale di Terni, intestato a : Moto Club Terni L. Liberati P.
Pileri, Via Bertani, 4 – 05100 – Terni;-

inviando copia della ricevuta a: Moto Club

Terni L. Liberati P. Pileri, Via Bertani, 4 – 05100 – Terni; Con Pay Pal
all’indirizzo e mail: mamomansueti@hotmail.it;. Per i pagamenti elettronici è prevista
un addizionale per costi gestionali/amministrativi, l’iscrizione sarà convalidata
automaticamente solo dopo la ricezione dell’avvenuto pagamento .

Per contatti: Segreteria Motogiro d’Italia: dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 11,00
alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle 19,00--Mobile 330 883852 fisso 0744 401330, il Lunedì,
Mercoledì, Giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30., Martedì, Venerdì dopo le ore 21,15
alle 22,30. - fax 0744 403365;e-mail: - info@motogiroitalia.it;

INDISPENSABILE ALLEGARE ALCUNE FOTO DELLA MOTO

I PREZZI INDICATI NEL MODULO SI INTENDONO PER PERSONA - PER PIU’ PRENOTAZIONI FOTOCOPIARE TUTTO IL MODULO E LA SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE

MODULO DI PRENOTAZIONE MOTOGIRO D’ITALIA 2019
COGNOME ___________________________________________________________________________________

NOME ________________________________________________________________________________________

RESIDENTE IN______________________________________________________________
VIA _______________________________________________________________________
TEL. __________________________________________________________________________________________________________

Qualifica: PILOTA , PASSEGGERO , ACCOMPAGNATORE/TRICE/ASSISTENTE/MECCANICO 

Per sistemazione in camera doppia preferirei la compagnia del sig./ra:

_____________________________________________________________________________________

Pacchetto alberghiero comprensivo di:
Cena e pernottamento in camera doppia di Domenica 26 Maggio 2019. Prima colazione,
pranzo al sacco, cena e pernottamento di Lunedì 27 Maggio 2019. Prima colazione, pranzo
al sacco cena e pernottamento in camera doppia dei giorni: 28, 29, 30, 31 Maggio 2019 e
cena di gala di Sabato 1 Giugno 2019. Il pernottamento di Sabato 1 Giugno e prima
colazione del giorno Domenica 2 Giugno 2019 dovrà essere considerato come extra, al
costo di € 70,00 in camera doppia , più il costo dell’eventuale camera singola.
NB: l’acconto minimo da versare obbligatoriamente, come preiscrizione, è di €
500,00 altrimenti le prenotazioni non saranno prese in considerazione. L’importo
della preiscrizione ha valore di acconto ed è parte integrante del costo totale
dell’iscrizione.
ATTENZIONE: Causa accordi con gli Hotels, al fine di garantire la migliore sistemazione
alberghiera possibile, il presente modulo va inviato insieme al modello di preiscrizione e il relativo
importo.
Per diete particolari, e intolleranze alimentari, darne segnalazione sulle note.
PILOTA, PASSEGGERO, ACCOMPAGNATORE/TRICE, ASSISTENTE/MECCANICO
ISCRIZIONE + PACCHETTO ALBERGHIERO,
€ ________________________

(COME DA DATE DI SCADENZA)

SERVIZI ACCESSORI: (aggiungete direttamente quanto vi occorre ed effettuate da soli il conto del totale).

Pranzo del 23 Maggio

€ 25,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 23 Maggio e 1^ colazione del 24 Maggio

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 24 Maggio

€ 25,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 24 Maggio e 1^ colazione del 25 Maggio

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 25 Maggio

€ 25,00

€ _______________

Pernottamento e cena del 25 Maggio e 1^ colazione del 26 Maggio

€ 85,00

€ _______________

Pranzo del 26 Maggio 2019

€ 25,00

€ _______________

Prenotazione del pernottamento del 1 Giugno e prima colazione del 2 Giugno Extra € 70,00

€ ______________ _

La conferma di presenza alla cena di gala è obbligatoria, altrimenti la cena non
sarà prenotata anche se compresa nell’iscrizione.

Prenotazione Cena di Gala(Compresa nell’Iscrizione),

si

Sarò presente alla Cena di Gala del 1 Giugno

no

Camera singola. € 40,00 al giorno, per i giorni ( scrivere le date riferite ai giorni richiesti. Totale prenotazione
camera singola per i giorni
€________________
Tessera iscrizione (FMI) Moto Club Terni ……………..…………….….................... €
Seconda moto con iscrizione e trasporto a carico dell’organizzazione

60,00 .. € _______________

……. € 300,00 € _______________

Seconda moto con iscrizione e trasporto a carico del partecipante………… €……….100,00

TOTALE GENERALE
MENOACCONTO/PRE-ISCRIZIONE

€ _______________

€…….. ________________
€ ………________________

DA VERSARE A SALDO… € ……… ________________

NOTE
____________________________________________________________________________________________

La mia taglia di abbigliamento è : S  M  L  XL  XXL  XXXL 
XXXXL 
Vi allego una copia fotostatica del mio documento d’identità (al fine di snellire la procedura
d’accesso agli Alberghi).
Vi allego n°2 mie foto formato tessera (obbligatorio per tutti coloro che non l’hanno inviata
negli anni scorsi)e tre foto della mia moto. N:B: Le foto e la copia del documento vanno
inviate contestualmente alla pre iscrizione.
RESPONSABILITA': con l'atto di sottoscrizione della scheda di iscrizione e del modulo di prenotazione il partecipante dichiara di aver preso
conoscenza e di accettare lo “stralcio e il regolamento generale” della manifestazione Motogiro d’Italia 2019, impegnandosi a rispettarne
scrupolosamente le prescrizioni in essi contenute. lo stesso dichiara altresì di sollevare, come solleva, il Moto Club Terni L.Liberati – P.Pileri,
organizzatore della manifestazione e tutto, senza eccezione, il personale addetto da ogni e qualsiasi responsabilità e danni e/o inconvenienti che a
lui derivassero o derivassero a terzi o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla manifestazione, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa
ed ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti norme della F.M.I.

Data _____________
Firma _______________________________________________________________________
Pagamento a mezzo: CARTA DI CREDITO  BONIFICO Codice c/c IBAN IT 78 N010 0514
4000 0000 0006 905 – SWIFT/BIC BNLIITRR –CC. 006905 ABI 01005 – CAB 14400- BNL Filiale
di Terni, intestato a : Moto Club Terni L. Liberati P. Pileri Pay Pal all’indirizzo e mail :
mamomansueti@hotmail.it; CONTANTI  VAGLIA  ASSEGNO 

n°______________________________BANCA________________________________________________
Indirizzare a: Moto Club Terni L. Liberati – P. Pileri , Via Bertani, 4 – 05100 Terni.
Tel. e fax 0744 403365

per informazioni: Segreteria Motogiro d’Italia: dal Lunedì al Venerdì e dalle ore
11,00 alle 13,00 e dalle ore 17,30 alle 19,00--Mobile 330 883852 fisso 0744 401330, il
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 19,30., Martedì, Venerdì dopo le
ore 21,15 alle 22,30. - fax 0744 403365;

Siti web:– www.motogiroitalia.it - e mail:– info@motogiroitalia.it;
mamomansueti@hotmail.it ;

