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La manifestazione motociclistica, è a carattere turistico NON competitivo, si svolge su un percorso complessivo il
cui chilometraggio verrà assegnato in un range prestabilito dall’organizzazione da totalizzare di svolgimento
della manifestazione. Gli scopi che il Consiglio Direttivo si prefigge sono quelli puramente ludici per assicurare ai
partecipanti divertimento e aggregazione.
All’evento può partecipare chiunque a condizione che abbia consapevolezza delle proprie capacità di conduzione
della propria moto e delle proprie condizioni psicofisiche. La manifestazione non è agonistica e viene svolta su
strade comunali, provinciali, statali ed autostrade accessibili e percorribili da tutti i motociclisti esperti maggiorenni
provvisti di patente di guida valida e nel rispetto assoluto delle regole del Codice della Strada, di tutte le disposizioni
vigenti in materia, comprese eventuali ordinanze delle Autorità competenti del territorio e della normale convivenza
civile. È obbligatorio l’uso del casco (che deve essere conforme alle prescrizioni delle Leggi Vigenti) e delle
protezioni nonché un adeguato abbigliamento tecnico (guanti, para schiena, stivali, pantaloni tecnici, giacca
tecnica o tuta). La partecipazione potrà avvenire in forma individuale o a squadra (composta da 2 conducenti) e la
scelta deve essere effettuata al momento dell’iscrizione od al momento della registrazione alla partenza. La
partecipazione è aperta anche ai passeggeri.
Non esiste un percorso assegnato, l’itinerario sarà ideato in proprio da ogni partecipante che dovrà raggiungere
una selezione di POI (Point of Interest) selezionati tra quelli indicati dall’organizzazione della
manifestazione, di cui alcuni (Check Point) in cui il transito è reso obbligatorio mentre i restanti POI (Way
Point) saranno a libera scelta del partecipante tra tutti quelli indicati. Ogni Way Point raggiunto oltre il numero
previsto dall’organizzazione non verrà considerato ai fini della formazione del punteggio per cui il concorrente
indicherà quali Way Point considerare o escludere dal conteggio.
Fondamentale quindi, più delle capacità di guida, sono le capacità organizzative, la conoscenza dei sistemi di
navigazione e orientamento e la conoscenza del territorio.
Per la costruzione del proprio itinerario è consentito l’utilizzo di mappe cartacee o di qualsiasi tipo di supporto
informatico (Google Maps, Base Camp, Tyre ecc.). Per la navigazione è consentito l’utilizzo di road-book in
qualunque modo generati, apparati GPS ed altri strumenti di navigazione, ivi compresi i navigatori satellitari.
Il Consiglio Direttivo, organizzatore della manifestazione, si riserva l’insindacabile facoltà di modificare o annullare
la manifestazione qualora, a suo giudizio, si verificassero condizioni di forza maggiore, condizioni meteo proibitive
o condizioni che possano pregiudicare lo svolgimento della manifestazione dandone tempestiva comunicazione a
tutti i partecipanti.
La partenza è fissata entro le ore 08.30 del giorno sabato 9 luglio 2021 nel luogo che verrà comunicato
dall’organizzazione dove avverrà la registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 08.00.
L’arrivo della prima tappa sarà compreso in una fascia oraria compresa tra 8 e 9 ore decorrenti dall’orario
di registrazione della partenza (quindi non prima delle ore 16.00 e non oltre le ore 17.00) presso l’Hotel
Norge (https://www.hotelnorge.it/) da dove si è partiti e dove la manifestazione terminerà con la compilazione
della classifica finale, le premiazioni e la cena sociale. Alle ore 17.30 nei pressi dell’hotel si terrà una prova speciale
della durata di circa 10 minuti che contribuirà al punteggio finale e le cui modalità di esecuzione verranno
comunicati solo al momento.
La seconda tappa ripartirà il giorno successivo dall’hotel per concludersi nella fascia oraria e nell’area indicata
dagli organizzatori dove verranno registrati gli arrivi e consegnate le tabelle di marcia.
La classifica finale e le premiazioni si terranno al Summer Party organizzato dal Motoclub per il giorno 14 luglio
presso il Trefor-Club di Cisliano con la consegna degli attestati e di ricchi premi messi a disposizione dalla nostra
Concessionaria BMW Motorrad ByMy)Car.
Il raggiungimento del traguardo prima o dopo l’orario prefissato comporterà l’applicazione di punti di penalità. Alle
ore 17.30 verranno comunque bloccate le registrazioni e il partecipante che non si presenterà verrà penalizzato.
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Ad ogni partecipante verrà consegnato il seguente materiale:
1.

2.

adesivo di riconoscimento recante il numero identificativo durante la manifestazione. Tale adesivo dovrà
essere apposto sul veicolo possibilmente sul cupolino. Qualora ciò non fosse possibile, il posizionamento
dovrà essere concordato con gli organizzatori al fine di trovare la posizione con maggior visibilità;
tabella di marcia da presentare ad ogni Check Point per la vidimazione e la registrazione del passaggio.
Nella tabella di marcia (Road Map) verranno annotati dagli addetti al controllo l’orario di partenza, il
chilometraggio parziale e il transito al Check Point. La tabella di marcia (Road Map) deve essere
scrupolosamente conservata dal conduttore per tutta la durata della gara e consegnata all’arrivo, la sua
perdita comporta una penalità.

Il transito presso i Way Point a scelta del partecipante tra quelli proposti dall’organizzazione, dovrà essere
dimostrato mediante “Selfie” con smartphone. Nel selfie si dovrà vedere chiaramente il volto del partecipante (con
o senza casco), la tabella di marcia (Road Map) od in alternativa la propria moto con visibile l’adesivo numerato
consegnato alla partenza, inoltre si dovrà riconoscere il posto esatto indicato dall’organizzatore. Qualora sia
impossibile raggiungere il punto previsto causa impedimenti dovuti a manifestazioni, lavori, divieti di accesso non
previsti ecc. il partecipante potrà in alternativa ritrarre un altro elemento distintivo del luogo (esempio cartello
segnaletico della località, monumento caratteristico, ecc.) che possa dimostrare all’organizzazione l’avvenuto
transito unitamente alla motivazione per la quale non è stato possibile raggiungere il punto previsto.
L’invio dei POI avverrà agli iscritti entro il giorno 04.07.2021 alle ore 21.00.
Durante l’intero svolgimento della manifestazione, il Consiglio Direttivo si riserva di effettuare controlli a sorpresa
per verificare eventuali anomalie e/o difformità di qualsiasi genere.
Ciascun partecipante sarà responsabile della propria condotta di guida e del proprio comportamento generale
durante lo svolgimento della manifestazione. Il Consiglio Direttivo organizzatore, in caso di violazioni di legge e/o
di norme comportamentali e di educazione accertate, ovvero di cui in qualsiasi modo, venisse informata durante
lo svolgimento della manifestazione, provvederà immediatamente ad intraprendere provvedimenti volti ad
escludere dalla Classifica il responsabile in caso di violazioni gravi o con la retrocessione di una posizione in
classifica finale, in caso di violazioni minori, ad insindacabile giudizio.
Durante lo svolgimento della manifestazione il partecipante viaggia a proprio esclusivo rischio e pericolo, ovvero
tutelato esclusivamente da proprie assicurazioni personali. Il MC Visconteo non fornisce alcuna copertura
assicurativa. L’organizzazione non ha la possibilità di testarne la transitabilità, né le condizioni delle strade che
conducono ai POI nell’immediatezza dello svolgimento manifestazione. Per tale ragione, la scelta dei Way Point e
del percorso è riservata a ciascun partecipante, che la determina a suo esclusivo rischio e pericolo, anche in
relazione alle conseguenze di eventuali eventi atmosferici e naturali, alla transitabilità gratuita o a pagamento, alla
soggezione a limitazioni e/o autorizzazioni preventive da parte di autorità competenti.
È obbligatorio per ogni partecipante avere con sé per tutta la durata della manifestazione:
• gli adesivi identificativi da apporre sulla moto;
• la tabella di marcia;
• abbigliamento tecnico.
Il punteggio e le penalità saranno così determinati:
• per ogni Way Point attraversato verranno attribuiti i punteggi assegnati per il singolo Way Point evidenziati
nell’elenco consegnato ai partecipanti tre giorni prima dell’inizio della manifestazione;
• tra i Way Point sono identificati i Golden Way Point che danno diritto ad un premio extra di punti a condizione
che all’arrivo il partecipante abbia attraversato/raggiunto il numero minimo prefissato dei Way Point
(diversamente conteranno secondo il loro valore nominale previsto in tabella) oltre ai 3 Check Point obbligatori;
• al raggiungimento del numero massimo di Way Point prefissato ogni altro Way Point attraversato/raggiunto
non sarà considerato ai fini della classifica ovvero il concorrente indicherà la scelta di qualli da considerare a
sua discrezione.
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Saranno previste le seguenti penalità:
• 1 punto di penalità per ogni km percorso sotto la soglia minima prevista di chilometraggio;
• 1 punto di penalità per ogni km percorso sopra la soglia massima prevista di chilometraggio;
• 5 punti di penalità per ogni minuto di anticipo o ritardo all’arrivo;
• 200 punti di penalità in caso di mancato transito al Check Point nella fascia oraria indicata;
• 600 punti di penalità in caso di mancata consegna della tabella di marcia;
• retrocessione in caso di violazioni accertate dall’organizzazione;
• esclusione in caso di violazioni gravi o comportamento scorretto.
Ai fini della classifica il vincitore sarà il partecipante che avrà totalizzato il maggior punteggio derivante dalla
sommatoria dei punti attribuiti ai Way Point a cui verranno sommati i bonus dei Golden Way Point raggiunti ed il
punteggio totalizzato nella prova speciale. A parità di punteggio precede il partecipante che avrà percorso la
distanza minore.
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