
								 				 											 	

																								MOTOCLUB	LAMURA	MOTO	ORGANIZATION	ASD		

																																																REGOLAMENTO	MOTOTOUR	2.0	generale		
	

Art	1		

Il	 MOTOTOUR	 AICS	 e’	 un	 motogiro	 guidato	 da	 Guide	 Motociclistiche	 ufficiali	 AICS	 e	 riservato	 a	 moto	
regolarmente	immatricolate	ed	assicurate	che	si	svolge	su	strade	pubbliche	aperte	al	traffico.	Ogni	partecipante	
è	 responsabile	di	 se	 stesso	 e	degli	 altri	 in	 conformità	 con	 il	 codice	della	 strada.	 L’attivita’	 di	Mototurismo	e’	
riconosciuta	dal	CONI	quale	attivita’	sportiva	dilettantistica	di	base	individuale	all’aperto	(	cod.	attivita’	CONI	
BX010	 )	 .	 Durante	 il	 Mototour	 sono	 previsti	 moduli	 didattico/formativi	 di	 insegnamento	 guida	 enduro	 e	
maxienduro	tenuti	da	instruttori	certificati	Aics/CONI	,	conseguentemente	il	MOTOTOUR	acquisisce	anche		la	
qualifica	di	ADF	ATTIVITA’	DIDATTICO	FORMATIVA	.		

Art.	2	Organizzazione		
I	 Mototour	 proposti	 	 dal	 Motoclub	 Lamura	 Moto	 Organization	 asd	 (di	 seguito	 indicato	 come	 Motoclub	
Organizzatore	 )	 sono	organizzati	 sotto	 l’egida	di	AICS	 ,	 ente	di	promozione	 sportiva	 riconosciuto	dal	CONI	e	
dedicati	esclusivamente		ai	SOCI	muniti	di	tessera	AICS	CON	SPECIFICA	INTEGRAZIONE	ASSICURATIVA	come	
indicato	dalle	norme	AICS.	

Art.3-Manleva		
Con	 l’iscrizione	 al	 MOTOTOUR	 e	 la	 conseguente	 accettazione	 del	 presente	 regolamento,	 il	 socio	 solleva	 il	
motoclub	Organizzatore	,	il	suo	presidente	,	le	Guide	Motociclistiche	e	gli	istruttori		da	qualsiasi	responsabilità	
civile	 e/o	 penale	 riguardante	 eventuali	 infortuni,	 incidenti,	 furti,	 danni	 a	 cose	 o	 persone	 che	 coinvolgono	 il	
socio	partecipante	all’evento	.		

L’iscritto	,inoltre,	dichiara	:		

a)	 di	 avere	 le	 capacita’	 di	 guida	 necessarie	 per	 partecipare	 all’evento	 e	 di	 conoscere	 che	 la	 pratica	 del	
motociclismo	puo’	essere	pericolosa.		

b)	 di	 conoscere	 ed	accettare	 I	MASSIMALI	della	 copertura	 assicurativa	della	 tessera	 sociale	AICS	operata	da	
Allianz	spa		

c)	 di	 essere	 in	 buona	 salute	 e	 di	 possedere	 adeguata	 certificazione	 MEDICA	 per	 attivita’	 sportiva	 non	
competitiva	(	medico	di	base	)	per	la	partecipazione	al	MOTOTOUR	(	da	consegnare	all’atto	dell’iscrizione	)		

	

Art.4	Esonero	responsabilita’	Organizzatore	per	sanzioni	amministrative	/	multe		

Il	MOTOTOUR	si	svolge	su	strade	aperte	al	 traffico	e	su	percorsi	e	sentieri	carrabili	 ,	anche	a	 fondo	naturale,		
rilevabili	 da	mappe	 cartografiche.	 La	 circolazione	 su	 questo	 tipo	 di	 strade	 ,	 qualora	 non	 sia	 espressamente	
vietata	,	e’	da	ritenersi	libera	e	legale	.	In	relazione	alle	recenti	modifiche	normative	ed	all’incertezza	del	quadro	
legislativo	attualmente	vigente	in	materia		il	motoclub	organizzatore	non	si	assume	alcuna	responsabilita’	per		
sanzioni	 amministrative/multe	 eventualmente	 irrogate	 ai	 partecipanti	 del	 	 MOTOTOUR	 per	 circolazione	
fuoristrada	non	autorizzata.	Il	partecipante	,	da	questo	punto	di	vista,	prende	parte		al	mototur	a	suo	rischio	e	
pericolo.	Il	partecipante		dichiara	espressamente		di	manlevare	e	tenere		indenne	il	Motoclub	Organizzatore,	il	
suo	 presidente,	 le	 guide	 e	 gli	 istruttori	 	 da	 qualsiasi	 richiesta	 di	 risarcimento	 per	 eventuali	 sanzioni	
amministrative/multe		conseguite	durante	la	partecipazione	al	MOTOTOUR	.		



	

Art.5	Abbandono	/	esclusione		
Se	 il	 partecipante	 decide	 di	 abbandonare	 il	 MOTOTOUR	 durante	 lo	 svolgimento	 deve	 comunicarlo	
immediatamente	 al	 responsabile	 dell’	 Attivita’	 nei	 modi	 e	 nei	 termini	 indicati	 nel	 breefing	 pre-evento	 .	A	
discrezione	 dei	 responsabili	 del	 MOTOTOUR	 ,	 comportamenti	 non	 considerati	 coerenti	 con	 la	 sicurezza,	 il	
rispetto	 del	 presente	 regolamento	 e	 lo	 spirito	 del	 Mototour	 possono	 essere	 sanzionati	 con	 l’esclusione	
dell’evento.		

In	caso	di	abbandono	o	esclusione	non	e’	previsto	alcun	rimborso	.		

Art.6-Conferma-Iscrizione		
L’iscrizione	agli	eventi	MOTOTOUR	deve	avvenire	seguendo	le	modalita’	indicate	nel	modulo	di	iscrizione	che	
ogni	socio	deve	compilare	per	partecipare	all’evento	.	Il	giorno	della	partenza	deve	essere	stata	versata	l’intera	
quota	 di	 partecipazione.	 In	 caso	 di	 non	 partecipazione	 all’evento	 non	 saranno	 restituite	 eventuali	 caparre	
versate	 salvo	 diversi	 accordi	 indicati	 nel	 modulo	 di	 iscrizione.	 Tutte	 le	 voci	 non	 indicate	 nel	 modulo	 di	
iscrizione	devono	essere	ritenute	escluse.		

Ai	MOTOTOUR	e’	possibile	partecipare	esclusivamente	con	mezzi	regolarmente	immatricolati	ed	assicurati.	E’	
necessario	che	tutte	le	moto	abbiano	montata	la	targa	originale.		

MOTOTOUR	per	ENDURO	SPECIALISTICHE	-	Moto	monocilindriche	max	150	kg	 -	Tutti	 i	mezzi	devono	avere	
montato	pneumatici	off	road	CON	MOUSSE	ANTIFORATURA	.	Autonomia	80	km		

MOTOTOUR	per	MAXIENDURO	E	BICILINDRICHE	-	Moto	monocilindriche	e/o	Bicilindriche	da	150	kg	 in	su	 -	
Tutti	 i	mezzi	 devono	 avere	montato	 pneumatici	 off	 road	 –	 tutti	 i	 partecipanti	 devono	 avere	 kit	 riparazione	
foratura	–	Autonomia	150	km	.		

Posto	che	le	moto	non	in	regola	con	il	C.d.S	non	potranno	partecipare	ai	MOTOTOUR,	qualsiasi	responsabilita’	
legata	al	non	rispetto	delle	norme	e’	esclusivamente	attribuibile	al	socio	.		

Art.8	BREEFING		
Prima	 della	 partenza	 tutti	 i	 soci	 partecipanti	 al	 MOTOTOUR	 dovranno	 presenziare	 obbligatoriamente	 al	
breefing	 tenuto	 dalle	 guide	 Motociclistiche	 AICS	 dove	 verranno	 indicate	 tutte	 le	 informazioni	 utili	 per	 la	
partecipazione	al	MOTOTOUR		

Art.	9	ANNULLAMENTO		
Il	Motoclub	organizzatore	si	riserva	di	annullare	il	MOTOTOUR	in	caso	del	non	raggiungimento	di	un	numero	
minimo	 di	 partecipanti	 indicato	 nel	 modulo	 di	 iscrizione	 e/o	 per	 altre	 motivazioni	 quali	 ,	 a	 titolo	
esemplificativo	 e	 non	 esaustivo,	 previsioni	 meteo	 avverse,	 restrizioni	 Covid19	 ecc	 .	 Nel	 caso	 il	 motoclub	
organizzatore	dovesse	decidere	di	annullare	l’evento	le	eventuali	quote	di	iscrizione	precedentemente	versate	
verranno	integralmente	restituite	ad	esclusione	della	tessera	sociale	AICS	,la	quale,	se	gia’	emessa,	essendo	una	
tessera	con	validita’	annuale,	non	e’	rimborsabile	.		

Art.10-Privacy		
Con	 L’iscrizione	 al	 MOTOTOUR	 si	 autorizza	 al	 trattamento	 delle	 informazioni	 fornite	 dal	 titolare	 ai	 sensi	
dell’art.	13	di	D.lgs.	n.	196/2003,	ed	è	a	conoscenza	in	particolare	del	fatto	che	il	trattamento	riguarderà	i	dati	
“sensibili”	 di	 cui	 all’articolo	4,	 comma	1,	 lett.	 d),	 dà	 il	 proprio	 consenso	 al	 trattamento	dei	 dati	 necessari	 da	
parte	del	Motoclub	Organizzatore	per	l’esecuzione	delle	operazioni	indicate	nelle	informazioni.		
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