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TOURIST  TROPHY MAKALLA  2010 
 
- - - PREMESSA - - - 
 

Visto l’enorme successo riscontrato lo scorso anno, il nostro Moto Club ha deciso di ripetere anche 
quest’anno il concorso interno denominato TOURIST TROPHY MAKALLA (di seguito chiamato  
TTM). Il presente concorso è stato ideato e proposto al fine di poter incrementare il numero di 
partecipanti del nostro Moto Club verso i raduni che si terranno in tutto il territorio Regionale e 
Nazionale. La nostra partecipazione è fondamentale affinché il nostro Moto Club riscuota successo 
nelle altre località e soprattutto al fine di avere un ritorno, in numero di partecipanti, i giorni del 
nostro 2° Motoraduno ufficiale che si terrà il 21 e 22 Agosto 2010 a Strongoli Marina. 
Al TTM potranno partecipare soltanto i soci del Moto Club Rombo di Makalla iscritti regolarmente 
con tessera FMI valida per l’anno 2010. Ai raduni non è essenziale recarsi con la propria moto, 
l’importante è parteciparvi, anche semplicemente come passeggeri, l’accredito dei punti verrà lo 
stesso effettuato. Quest’anno sono state introdotte alcune modifiche al regolamento, la principale è 
che i punti potranno essere accumulati anche nei raduni al di fuori del territorio regionale, di 
conseguenza i soci potranno organizzarsi in gruppo al fine di effettuare più chilometri e raccogliere 
più punti, prova inconfutabile della partecipazione ai raduni dovranno essere le foto scattate durante 
le giornate di presenza (anche al fine di poterle pubblicare sul nostro sito).  
 
- - REGOLAMENTO TTM - - - 
 

 Il presente concorso inizierà l’1 Aprile 2010 e terminerà il 31 Ottobre 2010; 
 le manifestazioni a cui si potrà partecipare saranno quelle organizzate dai moto club di tutto 

il territorio Nazionale regolarmente iscritti alla FMI ; 
 il punteggio verrà calcolato per ogni partecipante in base ai chilometri percorsi, in più verrà 

applicato un bonus a seconda del tipo di manifestazione a cui vi si partecipa (vedi sotto); 
 essendo iscritti al moto club soci provenienti da luoghi diversi, per tutti verrà calcolato come 

luogo di partenza Strongoli (centro città); 
 i chilometri verranno conteggiati online tramite il sito Internet ViaMichelin 

(http://www.viamichelin.it/viamichelin/ita/tpl/hme/MaHomePage.htm), il punteggio che 
produrrà la partecipazione ad un determinato raduno verrà pubblicato, anticipatamente e 
tramite apposito post, sul nostro sito internet; 

 come luogo di partenza verrà calcolato il centro città (Strongoli) e come luogo di arrivo 
verrà calcolato il centro della città oggetto di raduno, quanto sopra al fine di non incorrere in 
diatribe tra partecipanti per contachilometri mal funzionanti o per partenze da luoghi diversi; 

 ogni chilometro percorso darà diritto all’assegnazione di 1 punto, logicamente ogni viaggio 
andrà considerato come andata e ritorno; 

 per ogni partecipazione ad un Motoraduno Nazionale al conteggio dei chilometri verrà 
aggiunto un bonus di 100 punti1, per ogni partecipazione ad un Motoraduno Internazionale e  
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Sperimentale al conteggio dei chilometri verrà aggiunto un bonus di 200 punti2, inoltre verrà 
applicato un bonus di 500 punti per ogni raduno effettuato al di fuori del territorio 
Regionale3. La partecipazione al nostro Motoraduno darà diritto ad un bonus forfetario di 
100 punti; 

 al passeggero che parteciperà ai raduni verrà attribuito un punteggio dimezzato4 

(logicamente il bonus non verrà dimezzato); 
 al fine di pubblicizzare meglio il nome del nostro moto club e di renderci maggiormente 

visibili, durante la permanenza al raduno, bisognerà indossare obbligatoriamente la maglia 
ufficiale del club, il punteggio verrà dimezzato ai soci che non indosseranno la maglia 
ufficiale; 

 la classifica verrà aggiornata ogni settimana e verrà pubblicata sul nostro sito internet 
(http://rombodimakalla.myblog.it/) in modo che tutti i soci possano prenderne visione e 
sollevare eventuali errori e/o discrepanze. 


- - CLASSIFICA FINALE TTM E PREMIAZIONI - - - 
 

La classifica finale verrà stilata a conclusione del concorso, a differenza dello scorso anno la 
classifica ufficiale sarà soltanto una, relativa ai chilometri percorsi, inoltre verrà premiato il 
passeggero che percorrerà più chilometri ed il motociclista più simpatico (ad insindacabile giudizio 
del direttivo del Moto Club). Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 
 
 

Maggior chilometri percorsi - Conduttore 
1° premio – Coppa Personalizzata + tessera Moto Club 2011; 
2° premio – Coppa Personalizzata; 
3° premio – Coppa Personalizzata; 
4° premio – Targa Personalizzata; 
5° premio – Targa Personalizzata; 
 
Motociclista più simpatico 
1° premio – Coppa Personalizzata; 

 
 

Strongoli, 22 Marzo 2010 
 

Lo Staff del Moto Club 
 
 
Note (esempi chilometri): 
 
1. Strongoli – Corigliano Km 188 andata e ritorno, al partecipante verranno accreditati n° 188 + 100 (Bonus NAZionale), totale 288 punti; 
2. Strongoli – Scalea Km 428 andata e ritorno, al partecipante verranno accreditati n° 428 + 200 (Bonus INTernazionale), totale 628 punti; 
3. Strongoli – Salerno Km 658 andata e ritorno, al partecipante verranno accreditati n° 658 + 500 (Bonus Fuori Regione), totale 1158 punti; 
4. Strongoli – Rizziconi Km 412 andata e ritorno, al partecipante verranno accreditati n° 206 punti (punteggio dimezzato) + eventuale Bonus. 
 
I punti non sono cumulativi, ad esempio, se si partecipa ad un raduno fuori regione che è anche Internazionale o Nazionale si avrà diritto solo ai 500 
punti di bonus fuori regione. 


