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REGOLAMENTO TOURIST RALLY 
“Alle Porte del Monferrato” 

2023 

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE 
 

Il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D., con sede a Mirabello Monferrato (AL), organizza per il giorno 19 marzo 2023 
l’evento denominato 3° Tourist Rally “Alle Porte Del Monferrato”. La manifestazione non è agonistica ed ha un carattere 
puramente turistico. Ogni eventuale classifica è da intendersi a puro scopo di divertimento senza alcuna validità al di 
fuori della manifestazione. 

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
 

Il percorso si sviluppa su strade interamente asfaltate e aperte al traffico. Ogni partecipante è personalmente 
responsabile della condotta del proprio mezzo in osservanza del vigente Codice della Strada. Alcuni tratti del percorso 
sono su strade secondarie, strette e di collina quindi è consigliata una minima esperienza di guida. Il Motoclub Mirabello 
Monferrato A.S.D. non si assume nessuna responsabilità per eventuali problemi lungo il percorso. 

 

ART. 3 – MOTOCICLI AMMESSI 
 

Alla manifestazione è possibile partecipare con qualsiasi ciclomotore o motociclo in regola con il vigente Codice della 
Strada e provvisto di assicurazione nei termini di legge. Il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D. non è tenuto alla verifica 
di tali norme ma all’interno della manifestazione potrebbero essere presenti le Forze dell’Ordine. In fase di iscrizione è 
necessario comunicare targa e modello della moto che saranno poi controllate durante le operazioni preliminari prima 
della partenza. In caso di anomalie il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D. ha facoltà di escludere i        partecipanti dalla 
manifestazione senza rimborsare alcuna quota già versata. Se fosse necessario cambiare ciclomotore o motociclo, il 
partecipante dovrà comunicarlo durante le operazioni preliminari.   

 

ART. 4 – CONDUTTORI AMMESSI 
 

Sono ammessi solo i tesserati della Federazione Motociclistica Italiana (Tessera FMI Member 2023 o Tessera FMI Sport 
2023) in possesso degli idonei requisiti di legge per la guida del proprio mezzo. È necessario che i partecipanti minorenni  
siano accompagnati da un genitore/tutore regolarmente iscritto all’interno della sua  stessa squadra. Il Motoclub 
Mirabello Monferrato A.S.D. non si assume alcuna responsabilità per i partecipanti minorenni. I dati inseriti nel modulo 
di iscrizione verranno verificati durante le operazioni preliminari che si svolgeranno prima della partenza. Nel  caso di 
anomalie il Motoclub si riserva di escludere il partecipante senza rimborsare alcuna quota già versata. 

 

ART. 5 – PASSEGGERI 
 

L’evento è aperto anche ai passeggeri solo se regolarmente tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana (Tessera 
FMI Member 2023 o Tessera FMI Sport 2023). Per il trasporto del passeggero il conducente ed il motoveicolo devono 
rispettare i requisiti previsti dal vigente Codice della Strada. 

 

ART. 6 – ISCRIZIONI 
 

Per iscriversi è necessario inviare la richiesta tramite la compilazione della pagina: 
https://www.mcmirabello.it/3-tourist-rally-alle-porte-del-monferrato 
 
La richiesta verrà valutata dal Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D. e se accolta il richiedente riceverà una mail con 
gli estremi per effettuare il pagamento dell’iscrizione. Ogni richiedente deve inserire tutti i dati richiesti consapevole 
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delle sanzioni penali previste in materia di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 
contenenti dati non corrispondenti a verità. In caso di anomalie durante le operazioni preliminari il Motoclub 
Mirabello Monferrato A.S.D. ha facoltà di escludere i partecipanti dalla manifestazione senza rimborsare alcuna quota 
già versata. 

 

ART. 7 – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

La quota d’iscrizione è stabilità in: 

• 30 Euro Conduttore 

• 30 Euro Passeggero 
 

L’iscrizione comprende: 

• Gadget 

• Adesivo numerato da apporre frontalmente sulla moto (solo per i conduttori) 

• Adesivo ricordo 

• Cartina e indicazioni del percorso 

• Colazione 

• Aperitivo 

• Pranzo 
 

L’iscrizione non comprende tutto quanto non specificato nei punti precedenti. 
 

ART. 8 – RIMBORSI 
 

In caso di disdetta 30 giorni prima della manifestazione, l’iscritto ha diritto al rimborso del 50% della quota di 
partecipazione, successivamente il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D. tratterrà l’intero importo. 
Ogni partecipante può chiedere all’organizzatore di essere sostituito da un altro partecipante fino a 5 giorni prima della 
manifestazione. 
In caso di annullamento totale della manifestazione da parte dell’organizzatore verrà restituita l’intera quota. La 
manifestazione si terrà con qualunque condizione climatica. 
In caso di impedimenti per causa di forza maggiore o improvvise comunicazioni istituzionali per ragioni climatiche o 
sanitarie, l’evento verrà rinviato a data      da destinarsi e l’organizzazione manterrà valide le iscrizioni già  ricevute, senza 
effettuare nessun rimborso. Eventuali comunicazioni avverranno sui canali ufficiali del  Motoclub Mirabello e tramite 
email a tutti gli iscritti. 

 

ART. 9 – SQUADRE 
 

Saranno formate e accettate solo squadre da un minimo di 3 ad un massimo di 6 conduttori. 
 

Ogni iscritto dovrà inserire nel modulo di richiesta il nome della squadra anche nel caso in cui nessun altro iscritto utilizzerà 
quel nome. Si possono inserire tutti nomi di fantasia e non saranno legati al nome del motoclub di appartenenza. Ogni 
motoclub può formare più squadre. Oltre al nome della squadra è necessario inserire il nome di un Caposquadra che farà 
da riferimento per eventuali contatti. Nel caso in cui, al termine delle iscrizioni, una squadra  non dovesse raggiumgere il 
numero minimo o superasse il numero massimo l’organizzazione ha facoltà di raggruppare, dividere  o modificare il 
numero dei partecipanti delle squadre. La formazione finale delle squadre verrà pubblicata durante le Operazioni 
Preliminari senza alcuna possibilità di modifica. 
Essendo l’evento a numero chiuso si consiglia di inviare l’iscrizione dei partecipanti di tutta la squadra entro pochi giorni 
per evitare che qualcuno rimanga escluso.  
Durante il percorso la squadra ha l’obbligo di rimanere unita. Nel caso in cui      un membro si dovesse ritirare è obbligatorio 
darne tempestiva comunicazione all’organizzazione la quale indicherà al partecipante la metodologia di sicurezza migliore 
per il proseguimento del percorso. Per questioni di sicurezza non sarà possibile percorrere il giro in solitaria e nemmeno 
in gruppi troppo numerosi. 
L’assegnazione dei numeri spetta all’organizzatore e non è modificabile da parte dei partecipanti. In caso di anomalie il 
Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D. ha facoltà di escludere i partecipanti dalla manifestazione senza rimborsare 
nessuna quota già versata. 
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ART. 10 – RITROVO ED OPERAZIONI PRELIMINARI 

 
Le operazioni preliminari si terranno: 

 

• Sabato 18 marzo 2023 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la sede sociale del Motoclub Mirabello  Monferrato 
A.S.D sita in Piazza San Michele a Mirabello Monferrato (AL). 

• Domenica 19 marzo 2023 dalle ore 8:00 alle ore 9:10 presso la partenza della manifestazione. 
 

Ogni partecipante dovrà presentarsi con i seguenti documenti: 

• Documenti D’Identità 

• Tessera FMI 

• Mail di conferma di Iscrizione all’evento 
 

ART. 11 – PARTENZE 
 

Le partenze inizieranno domenica 19 marzo 2023 alle ore 9:45 
 

Le partenze avverranno in ordine numerico con un distacco di 1 minuto tra ogni squadra. Tutti i membri della squadra 
dovranno prepararsi alla partenza con almeno 15 minuti di anticipo rispetto al proprio orario di chiamata.  
Eventuali ritardatari comporteranno la retrocessione dell’intera squadra nell’ordine di partenza senza però che venga 
modificata la tabella di marcia della squadra. (vedi articolo 13) 

 

ART. 12 – NAVIGAZIONE 
 

Ogni partecipante ritirerà domenica 19 marzo 2023 dalle ore 8:00 una cartina, una descrizione del percorso e degli 
appunti adesivi facilmente posizionabili sulla moto.  
Quelle saranno le uniche informazioni rilasciate dall’organizzazione. Durante l’evento ogni partecipante può poi 
utilizzare i sistemi che preferisce ma nessuna traccia GPX sarà rilasciata dagli organizzatori. Lo scopo della manifestazione 
è quello di far riprovare le emozioni di un tempo         dove con la sola cartina ed alcuni appunti si scoprivano strade e 
paesaggi. 

 

ART. 13 – TEMPI DI PERCORRENZA 
 

La manifestazione ha carattere puramente turistico e si svolge su strade regolarmente aperte al traffico, quindi vige il 
Codice della Strada. Per queste ragioni i tempi di percorrenza sono stati conteggiati rispettando i limiti di velocità. 

 

Il rispetto dei tempi di percorrenza è obbligatorio per il corretto svolgimento della manifestazione. 
I partecipanti che          non rispetteranno tali tempi verranno esclusi dal trofeo.  
Nel caso in cui un partecipante si accorgesse di essere in ritardo rispetto al tempo a disposizione deve chiamare 
immediatamente l’organizzazione e seguire le indicazioni che saranno fornite. 

 

Tutti i tempi a disposizione dei partecipanti verranno pubblicati sulla tabella di marcia che sarà esposta durante le 
Operazioni Preliminari. 

 

ART. 14 – CONTROLLI DI PASSAGGIO 
 

Durante le operazioni preliminari, ogni partecipante riceverà un’apposita tabella da fissare sul manubrio. Lungo il 
percorso sono previsti alcuni controlli di passaggio nei quali membri dello staff organizzatore apporranno i timbri sulla 
tabella. L’esatta posizione dei punti di controllo rimane segreta. I partecipanti dovranno rispettare il percorso indicato 
sulla cartina. Gli addetti dello staff saranno posizionati in luoghi ben visibili, fuori dai centri abitati, lungo il percorso. 
Ogni squadra dovrà rimanere unita lungo il percorso e le timbrature verranno effettuate solo quando tutti i membri 
giungeranno al punto di controllo. Nel caso in cui un membro della squadra dovesse ritirarsi anticipatamente è 
necessario contattare tempestivamente l’organizzazione che avviserà gli addetti alle timbrature della variazione del 
numero dei partecipanti in modo che gli altri membri della squadra possano proseguire la manifestazione.  
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Nel caso in cui un utente rimanga da solo in squadra, per ragioni di sicurezza, verranno comunicate le modalità    decise 

dall’organizzazione per la sua prosecuzione dell’evento.  

Il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D., non potendo sorvegliare tutti gli utenti durante il percorso, non si può accorgere 
di eventuali problemi di un partecipante solitario. 

 

ART. 15 – PROVA SPECIALE 
 

La prova speciale consiste in un tratto dove la navigazione è particolarmente complicata. In quel tratto, oltre al controllo 
tramite timbratura della tabella di marcia, ai partecipanti verranno controllati i chilometri di percorrenza. La 
manifestazione ha carattere turistico e lungo il percorso vige il Codice della Strada, quindi i tempi di percorrenza saranno 
controllati solo come descritto nell’articolo 13. Le uniche abilità verificate saranno quelle di navigazione. Ogni  utente dovrà 
viaggiare rispettando tali norme e sarà l’unico responsabile in caso di violazione delle stesse. Il Motoclub  Mirabello 
Monferrato A.S.D. non si assume alcuna responsabilità per sanzioni o qualsiasi conseguenza causate dall’inosservanza del 
vigente Codice della Strada. Per permettere il controllo dei chilometri, prima della partenza ogni partecipante dovrà 
azzerare il contachilometri parziale del proprio motoveicolo. Il primo tratto del percorso, dalla partenza fino all’inizio della 
prova speciale, sarà indicato da frecce in modo che nessun utente possa commettere errori di navigazione. 

 

Allo start della prova speciale membri dell’organizzazione registreranno i chilometri di ogni parziale, consegnando ai 
partecipanti un biglietto. Questo controllo serve all’organizzazione per verificare lo scarto di ogni contachilometri, 
consentendo così un corretto calcolo dei punteggi. Durante tutta la manifestazione i partecipanti non dovranno per 
nessuna ragione azzerare il proprio contachilometri onde evitare l’esclusione dalla classifica del trofeo. Al termine della 
prova speciale i partecipanti riceveranno dallo staff un secondo biglietto con indicati i chilometri parziali della propria 
moto. L’inizio e la fine della prova speciale saranno indicati sulla mappa consegnata ai partecipanti.  
Tutti i biglietti consegnati, compresi gli appunti e la mappa, dovranno essere conservati dal partecipante fino all’arrivo, 
dove i  membri dello staff si occuperanno della raccolta. 
I membri dello staff presenti lungo il percorso, all’inizio e alla fine della prova speciale, non terranno traccia dei dati 
chilometrici e del passaggio dei partecipanti, quindi chiunque dovesse      smarrire anche uno solo dei biglietti verrà escluso 
dalla classifica del trofeo. 

 

ART. 16 – CLASSIFICA TROFEO 
 

La classifica del trofeo sarà gestita dallo staff organizzatore. I punteggi saranno assegnati all’intera squadra. 
Ogni squadra riceverà 1000 punti per ogni timbro ai controlli passaggi più i punti assegnati dalla prova speciale. 

 

La prova speciale assegna 500 punti meno 1 punto per ogni 100 metri di scarto sulla media dei partecipanti dell’intera 
squadra rispetto al chilometraggio esatto del percorso.  
Per il calcolo del chilometraggio esatto si terrà conto dello scarto di ogni singolo contachilometri verificato all’inizio della 
prova speciale. 

 

Esempi: 
 

1. Se il chilometraggio esatto della speciale è 40,2km e la media dei chilometri percorsi nella prova speciale 
dall’intera squadra è 44,3km lo scarto sarà di 4100mt. Quindi l’intera squadra in prova speciale totalizzerà          459 
punti (500 meno 41).  

2. Se il chilometraggio esatto della speciale è 48,2km e la media dei chilometri percorsi nella prova speciale 
dall’intera squadra è 47,0km lo scarto sarà di 1200mt. Quindi l’intera squadra in prova speciale totalizzerà  488 
punti (500 meno 12). 

 

Il chilometraggio esatto della prova speciale verrà esposto al termine della prova stessa. 
Durante tutto il percorso, compreso il tratto di prova speciale, vi saranno un numero indefinito di controlli a timbro.  
Per ognuno di essi la squadra riceverà 1000 punti. 
La classifica finale verrà esposta al termine della manifestazione ma non comporta alcun premio in quanto lo scopo       della 
manifestazione non è agonistico. 
Tale classifica non ha nessuna validità al di fuori della manifestazione stessa. 
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ART. 17 – PARCO PARTENZE / ARRIVO 
 

Nei luoghi di partenza e arrivo saranno predisposte aree di momentanea sosta non custodite. 
 

I partecipanti devono seguire le indicazioni date dal personale dello staff che si occuperà di consigliare i parcheggi in        virtù 
dei flussi di partenza ed arrivo.  
Le aree messe a disposizione sono aperte al normale pubblico pedonale quindi i partecipanti devono prestare attenzione. 

 

All’interno delle aree vige il Codice della Strada. Il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D. non si assume alcuna 
responsabilità. 

 

ART. 18 – DIRITTI D’IMMAGINE 
 

Attraverso l’iscrizione all’evento ogni partecipante AUTORIZZA il Moto club Mirabello Monferrato A.S.D. all’utilizzo della 
propria immagine senza alcuna riserva. Tutti i partecipanti sono autorizzati ad effettuare foto/riprese all’interno       della 
manifestazione e successivamente a divulgarle solo nel caso che le stesse non generino guadagni economici di alcun 
tipo. Eventuali presenze professionali all’interno dell’evento dovranno essere autorizzate dall’organizzazione. 

 

ART. 19 – PROGRAMMA E SVOLGIMENTO 

SABATO 18 SETTEMBRE 2023 
Dalle 16:00 alle 18:00 

Operazioni preliminari, controllo iscritti e consegna pacco gara. 

Ore 20:00 
Cena su prenotazione – posti limitati (non compresa nel costo d’iscrizione) 

 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2023 

Dalle 8:00 alle 9:10 
Operazioni preliminari, controllo iscritti, consegna pacco gara, colazione e consegna mappa e roadbook. 

Alle 9:30 
Allineamento partenza 

Dalle 9:45 
Inizio partenze prima tappa in ordine numerico (1 squadra ogni 60 secondi) 

Dalle 11:45 
Arrivo previsto prima tappa ed aperitivo 

Dalle 12:15 
Inizio partenze seconda tappa in ordine numerico (1 squadra ogni 60 secondi) 

Alle 13:30 
Arrivo seconda tappa e pranzo 

Alle 14:30 
Saluti e ringraziamenti 

Alle 15:00 

Chiusura manifestazione 
 

ART. 20 – ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
 

Attraverso l’iscrizione all’evento ogni partecipante comprova implicitamente di essere a conoscenza del presente 
regolamento che regola la manifestazione in tutte le sue parti e si impegna ad uniformarsi ad esso.  
I partecipanti, con il fatto stesso dell'iscrizione, sollevano il Motoclub Mirabello Monferrato A.S.D., gli Enti Patrocinatori e 
tutti senza nessuna esclusione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o inconvenienti che derivassero a loro o a terzi, 
a cose        di terzi per effetto della manifestazione e della loro partecipazione alla medesima. Con la partecipazione intendono 
a priori rinunciare a qualsiasi rivalsa e ad ogni ricorso ad autorità. 

 

N.B.: Il presente regolamento potrebbe subire modifiche o aggiornamenti che verranno eventualmente comunicati 
tramite email e durante le operazioni preliminari. 
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