MOTOTOUR DI GARE FIM 2022
REGOLAMENTO COMPLEMENTARE
reg. 1
Il FIM Mototour of Races 2022 è organizzato dalla FSM (Federazione Sammarinese Motociclistica) per conto
della Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e della Touring and Leisure Commission (CTL).
L'evento si svolgerà dal 31 agosto al 6 settembre 2022 secondo il Codice FIM, le regole della FIM, il presente
Regolamento Integrativo e il Codice Ambientale FIM. Si svolgerà nella Regione Geografica della Repubblica di
San Marino.
reg. 1.1
L'organizzazione del Mototour of Races 2022 è stata delegata a:
Nome: FSM (Federazione Sammarinese Motociclistica).
e-mail: info@fsm.sm
sito web: http://fim-mototourofraces2022.com/
reg. 1.2 Comitato Esecutivo
• Presidente Esecutivo: Nuno Trepa Leite
• Membro/i della CTL: Stjepko Varga
• Direttore del Mototour of Races 2022: Panagiotis (Panos) Kalaitzis
• Coordinatore dell'evento: Stylianos (Stelios) Korelis
• Segreteria: Federazione Sammarinese Motociclistica - Strada Genghe di Atto, 63 - 47893 Borgo Maggiore Rep. San Marino
• Telefono: 335 830 0430 Nicola Moraccini - Segretario Federazione - 345 789 5117 (Paolo Michelotti Presidente)

reg. 2 Partecipazione al Mototour delle Gare
Il numero dei partecipanti sarà limitato a 20. Le iscrizioni saranno accettate dal 1 luglio fino al
raggiungimento di tutti i 20 posti. Il focus principale dell'evento è la visione "dentro" di una gara di Moto-GP
attraverso l'incontro con i piloti e gli ufficiali di gara, oltre a percorrere gli itinerari prescelti e garantire la
sicurezza dei partecipanti insieme alla loro conoscenza dei meno battuti, pittoreschi rotte della regione.
La distanza totale percorsa durante l'evento sarà di circa 450 km.
Durante i tour verranno forniti light lunch (snack, frutta, succhi, acqua). I partecipanti devono astenersi dal
consumo di alcol durante i tour. Alle cene ci sarà il trasferimento in mini-bus.

reg. 3 voci
Le iscrizioni devono essere inviate compilando tutti i campi richiesti nel modulo di iscrizione, qui: . Non
appena l'accettazione sarà confermata, il pagamento dell'intero importo dovrà seguire entro una settimana.

reg. 4 Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di 1.280 € a persona in camera doppia. È previsto un supplemento per camera
singola (vedi Reg. 7). La quota di partecipazione deve essere versata per intero (100%) sul seguente conto:
Titolare del conto: Federazione Sammarinese Motociclistica
Nome della banca: Banca di San Marino
CODICE BIC/SWIFT: MAOISMSM
IBAN: SM 02 O 08540 09802 0000 2014 4036
Tutti i pagamenti verranno effettuati in Euro (€). Le spese di trasferimento sono a carico dell'expeditor.

reg. 5 Data di chiusura delle iscrizioni
Le iscrizioni si chiuderanno non appena il 20° partecipante avrà completato il pagamento.

reg. 6 Servizi per i partecipanti, regali, souvenir ecc.
Ogni partecipante che ha pagato la quota di iscrizione riceve i seguenti vantaggi minimi:
• Partecipazione al FIM Mototour of Races 2022
• Paddock – pass ingresso alla MotoGP di San Marino per le Prove Libere (venerdì), le Qualifiche (sabato) e la
Gara (domenica).
• Incontro con piloti attivi e in pensione, ex campioni del mondo, governatori sammarinesi, funzionari della
FIM e membri del consiglio della Federazione sammarinese.
• Visite guidate della zona e da e per il circuito da parte di Assistenti Motociclistici esperti e certificati.
• Ingresso ai Musei indicati nel Programma dell'Evento.
• Copertura completa di video, droni e foto dell'evento.
• Polo commemorativa, spilla e adesivi moto. Altri souvenir - regali a discrezione dell'organizzatore.
• Sistemazione presso l'iDesign Art & Cult Luxury Hotel, a San Marino
(https://www.hotelsanmarinoidesign.com/en/) per la durata dell'evento (6 notti) in camere doppie o
matrimoniali.
• Parcheggio in garage dell'hotel per le moto. L'hotel sarà anche il punto di partenza di tutti i tour.
• Trasferimento in minibus da e per le cene
• Sono inclusi tutti i pasti durante l'evento (potrebbe essere previsto un light lunch sotto forma di “lunch
box” per le giornate in circuito).
o 1° giorno (31/08): Light lunch, cena
o 2° giorno (01/09): colazione, pranzo leggero, cena
o 3° giorno (02/09): colazione, pranzo leggero, cena
o 4° giorno (03/09): colazione, pranzo leggero, cena
o 5° giorno (04/09): colazione, pranzo leggero, cena

o 6° giorno (05/09): colazione, pranzo leggero, cena di gala
o 7° giorno colazione e arrivederci

• Disposizione dietetica speciale - è imperativo controllare e spiegare nella rispettiva casella del modulo di
iscrizione.
• Non sarà consentito il consumo di alcol durante i tour. (Imminente espulsione dalla manifestazione).
• I partecipanti che possono utilizzare i servizi di traghetto per arrivare in Italia (es. Barcellona –
Livorno/Civitavecchia) beneficeranno di ulteriori sconti prenotando tramite Ferrytraveler.gr, il codice sconto
verrà fornito ai partecipanti su richiesta, a seguito della corretta registrazione.

reg. 7 Alloggi
Le prenotazioni alberghiere (in camera doppia) sono comprese nella quota di partecipazione (Reg. 4). Tutti i
pagamenti saranno in Euro (€) e dovranno coprire tutte le spese di bonifico bancario.
Supplemento camera singola di 165,00 € per tutti e sei i giorni.
Soggiorno prolungato
I partecipanti che desiderano arrivare prima o prolungare il soggiorno all'iDesign Hotel beneficeranno di
tariffe speciali per il loro alloggio prenotando in anticipo insieme al modulo di iscrizione. La tariffa per
pernottamento e prima colazione sarà di: € 80,00 a persona in camera singola, € 100,00 (2 persone) in
camera doppia. Il parcheggio in garage è incluso nelle tariffe, la tassa locale non lo è.

reg. 8 Annullamento dell'evento
L'organizzatore può annullare l'evento in caso di assoluta necessità.
In caso di annullamento della manifestazione, verranno avvisati i partecipanti che hanno presentato la
domanda di iscrizione prima della chiusura delle iscrizioni.

reg. 9 Generale
Cancellazione della registrazione
In caso di annullamento dell'iscrizione individuale, la quota di iscrizione verrà rimborsata non appena un
partecipante sostituto riempirà lo spazio libero. Cancellazione tra il 01 e il 14 agosto, verrà rimborsato solo il
50% (a condizione che venga trovato un sostituto). Dopo il 15 agosto non è previsto alcun rimborso.
SR – La versione inglese di questo documento è sempre determinante.

reg. 10 Responsabilità dei partecipanti (Responsabilità delle Autorità, Organizzatori e partecipanti)
Secondo il CTG (art. 11) e l'art. 19 (Incontri Turistici di Categoria A) tutti i partecipanti devono essere in
possesso di una patente di guida in corso di validità e di idonee assicurazioni infortuni e responsabilità civile
valide per i Paesi attraverso i quali transiteranno. Inoltre, i partecipanti si assumono la responsabilità di
manlevare ed esonerare la FIM, la FMNR, gli organizzatori e i funzionari, nonché i loro dipendenti, funzionari

e agenti da qualsiasi responsabilità di terzi per qualsiasi perdita, danno o lesione, per i quali lui/lei lei è
responsabile in solido.
I partecipanti consentono all'organizzatore di scattare e pubblicare foto o video, in cui possono apparire
individualmente o in gruppo, con o senza i propri veicoli, che verranno realizzati durante l'evento.
Devono essere seguite le istruzioni di polizia e “marescialli” sulle visite guidate.

reg. 11 Condotta del pilota e tutela dell'ambiente
I motociclisti sono tenuti a considerare gli altri utenti della strada (CTG Art.3).
Articolo 1.2 del Codice dell'Ambiente – Comportamento del Pilota:
a) I singoli motociclisti dovrebbero sviluppare abitudini di guida per garantire la piena integrazione con altri
tipi di utenti della strada.
b) Guidare in sicurezza ed evitare una guida aggressiva e competitiva.
c) Risparmiare benzina e ridurre l'inquinamento evitando inutili giri al minimo dei motori.
d) Guidare in modo educato e limitare l'inquinamento acustico utilizzando il clacson solo in caso di
emergenza.
e) Disturbo del rumore. Utilizzare un sistema di scarico standard o un altro silenzioso e mantenere i sistemi
audio a un livello basso.
f) Utilizzare solo percorsi aperti ai motociclisti.
g) Guidare come un professionista guidando a un ritmo tranquillo e discreto quando si guida in gruppo.
h) Rispettare la natura evitando di percorrere sentieri che rischiano di essere danneggiati oltre un punto di
naturale ripristino.
i) Proteggere la fauna selvatica e il suo habitat naturale cavalcando in modo intelligente.
j) Assicurarsi che l'olio usato, i pneumatici, le batterie e altri articoli riciclabili siano adeguatamente riciclati.
k) Incoraggiare un uso razionale del carburante e dell'economia di spazio utilizzando le motociclette invece di
guidare le automobili.
l) Ricorda che le nostre città e le nostre strade non sono circuiti.

