Trofeo Turistico Umbria FMI – Stagione 2018
REGOLAMENTO
Art.1 Partecipazione
La partecipazione è riservata ai tesserati dei Moto Club con sede nella Regione Umbria in regola
con l’affiliazione alla FMI per la stagione 2018.
Al T.T.U. possono concorrere i Moto Club Umbri con i soci Conduttori (minimo 14 anni) e
Passeggeri (come previsto dal C.d.S.) che parteciperanno ai Motoraduni (territoriali, nazionali,
internazionali), con R.P. approvato dagli Organi Federali competenti, organizzati da Moto Club
della Regione Umbria ed inseriti nel calendario di cui al successivo art. 8.
Art. 2 Categorie
Unica categoria premiata al termine del concorso sarà quella di SQUADRA, anche se fosse
presente alla manifestazione uno solo dei soci del M.C..
Art. 3 Validazione
La partecipazione sarà validata soltanto con la registrazione della partecipazione da parte del
Direttore di Gara che consegnerà al Co.Re. Umbria le classifiche ufficiali della manifestazione
entro 5 gg. dal termine dell’evento.
Art. 4 Punteggi
Ai M.C. partecipanti saranno assegnati, per la classifica finale del TTU, n°1 punti per ogni
conduttore e n° 1 punto ogni passeggero partecipanti ad ogni Prova T.T.U. compresa nel
calendario Nazionale F.M.I., mentre per le prove di competenza del Co.Re. Umbria sarà
raddoppiato il punteggio dei conduttori.
Art. 5 Classifiche
La classifica finale del T.T.U. verrà stilata dal Co.Re. Umbria sommando i punteggi acquisiti nelle
singole manifestazioni da ciascuno dei M.C. partecipanti.
Ai M.C. organizzatori delle manifestazioni che compongono il T.T.U., non potendo acquisire
alcun punteggio in tale prova, sarà assegnato un punteggio pari alla media dei punti ottenuti in
tutte le altre prove del T.T.U., questo sarà sommato a quello conseguito in ciascuna prova.
Art. 6 Premi
Saranno premiati i primi tre M.C., inoltre il T.T.U. prevede l’assegnazione provvisoria al Moto
Club primo classificato il quale lo avrà in custodia per la stagione successiva, al termine della
quale lo dovrà riconsegnare al Co.Re. in tempo utile per la premiazione Regionale per rimetterlo
in palio fino ad assegnazione definitiva alla Squadra che se lo aggiudicherà con tre vittorie anche
se in anni non consecutivi.
Art. 7 Norme Generali
Per quanto non contemplato, valgono in quanto applicabili, le Norme Supplementari, RMM parte
generale, il Regolamento di Giurisdizione e Disciplina, Annesso Turismo così come emanato
dalla CNTTL.
Art. 8 Prove valide per il T.T.U. – 2018
Vedi elenco allegato.
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