
REGOLAMENTO 
 

il regolamento applicato alla manifestazione CAMPIONATO ITALIANO di Squadre di Moto Club e Squadre di 

Marca/Registri Storici e TROFEO delle REGIONI "Trofeo Franco Ottaviani" di Regolarità d'Epoca, che 

si svolgerà a Loreto-Recanati 4-5 ottobre 2014", avrà come base le stesse regole applicate alle gare di Campionato Italiano 

di gr. 5, con le seguenti differenze: 

1 - TUTTI i partecipanti verranno iscritti al Trofeo delle Regioni  "Trofeo F. Ottaviani" e dovranno dichiarare la regione di residenza 

sul modulo d'iscrizione. Così, per le squadre vincenti,  verranno presi in considerazione i migliori 5 (cinque) risultati, senza scarti. 

Se non ci sono 5 piloti, saranno poi considerati i migliori 4 e poi 3 piloti nelle categorie che avranno conseguito i migliori risultati. 

Così tutti potranno contribuire al successo della propria regione, i più e i meno forti.  In caso di parità, sarà favorita la squadra che 

totalizza la somma delle maggiori età dei piloti e delle loro moto componenti. La stessa regola verrà applicata nel caso in cui 

dovessero verificarsi 6 o più primi, secondi ecc. posti nella stessa squadra di regione. In caso di ulteriori parità verranno 

considerate la somma dei tempi della prove speciali.  

2 - le Squadre di Moto Club/Scuderia, partecipanti al TROFEO dei MOTOCLUB, saranno formate esclusivamente da  4 (quattro) 

piloti dello stesso Club che dovranno correre in almeno 2 cilindrate diverse di almeno due marche diverse. Se non possibile, 

possono essere iscritte anche squadre di tre piloti. Ciascun Club potrà iscrivere le squadre che vuole ma nella modulistica andrà 

indicato chiaramente : Il Moto Club, i piloti componenti la squadra e la categoria di appartenenza del motociclo.  

Le squadre dovranno essere dichiarate entro le Operazioni Preliminari del  04/10.  

3 - Le Squadre iscritte al Trofeo d'Industria/Registri Storici devono essere formate da 3 (tre) piloti che devono essere iscritti con la 

stessa Marca di moto in almeno 2 classi e cilindrate diverse, ma possono essere iscritti a Moto Club differenti di qualsiasi Regione 

italiana. Fanno eccezione le Marche che hanno soli modelli di mono cilindrata o in unica classe (es: BMW).  

Le squadre dovranno essere iscritte entro le Operazioni Preliminari del 4/10. 

4 - le Squadre del Trofeo delle Regioni sono composte dai piloti che hanno la residenza nella Regione rappresentata (dichiarata 

nel modulo iscrizione e verificata in sede OP) , ma possono appartenere a Moto Club differenti anche di fuori Regione.  

5 - il punteggio totalizzato dalla Squadra sarà dato dalla somma dei singoli punteggi acquisiti dai singoli piloti, tutti considerati, 

senza scarto.   

6 - ACCORPAMENTI - Qualora in una classe non partissero almeno cinque conduttori, in via del tutto sperimentale per le classi A, 

B e C  gli stessi  saranno accorpati alla classe della stessa cilindrata ma di livello superiore ( esempio  A1 con C1, A2 con C2, A3 con 

C3 etc ) e qualora l’accorpamento non fosse ancora sufficiente, si aggiungerà la classe successiva  ( A1 con C1 con A2). Stante la 

particolarità della classe B, si prevede  solo l’accorpamento della B1 con la B2. Le classi della categoria D si accorpano alla classe 

immediatamente superiore. Le classi B3, C6 e D6 non verranno accorpate alla categoria inferiore, ma il risultato non potrà essere 

utilizzato nella classifica a squadre. 

7 - Saranno comunque ammessi piloti non inseriti in squadre di club che potranno partecipare alla classifica individuale.  

8 - LICENZE AMMESSE: Fuoristrada  e Promo Sport con One Day (da richiedere preventivamente al proprio Moto Club).   

9 - MOTOCICLI AMMESSI: iscritti al Registro Storico FMI e secondo regolamento GR 5. 

10 - ISCRIZIONI E TASSE: entro il 28/09/2014: tassa individuale €. 55 - Squadre di Moto Club €. 50 - Squadre di Marca €. 30 - La 

quota d'iscrizione al Trofeo delle Regioni è compresa nella tassa individuale.  

Entro il 03/10 (chiusura iscrizioni): tassa individuale €. 65 - Squadre di Moto Club €. 70 - Squadre di Marca €. 40 

- BONIFICI ISCRIZIONI:  vanno intestati a Moto Club G.S.. SORCI VERDI LORETO -   IBAN:   IT 69 W 05308 37380  000000008387 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Nel "Trofeo Franco Ottaviani" potranno partecipare tutti i piloti in forma individuale ma il Trofeo sarà riservato alle sole 

Squadre delle Regioni e a quelle di Marca/Registri Storici.  Valgono le regole descritte sopra.  

Inoltre sono previste 2 classi riservate ai partecipanti il Trofeo Testori 50 e 125cc. e una classe aperta alle moto fino a 80 cc. open, non iscritte al 

Registro Storico.   

Questo Trofeo è stato voluto per onorare l'indimenticabile amico Franco Ottaviani che è stato "mecenate" del motociclismo locale nei primi anni 

'70.  Fu fondatore del Moto Club Recanati e grande sostenitore del nostro gruppo dei Sorci Verdi Loreto/Recanati e dei suoi piloti da regolarità, 

cross e velocità compreso Franco Uncini che diventerà Campione Mondiale 500 nel 1982. Il Trofeo Ottaviani, nazionale di regolarità aperto a tutti i 

tipi di licenze, fu istituito negli anni '70 e si svolgeva in tre impegnative prove organizzate in tre differenti regioni, Abruzzo, Marche e Romagna 

prendendo anche un tocco d'internazionalità con la Repubblica di S.Marino.  

Da tutta Italia venivano a correre questo torneo, sia individuale che a Squadre di Moto Club, per aggiudicarsi l'ambito premio, vera opera d'arte in 

argento massiccio realizzata appunto dallo "Studio Argentiero Ottaviani". Con l'occasione il Gruppo Sportivo Sorci Verdi vuole riproporre in prova 

unica questa manifestazione, con l'intenzione di rilanciare una classica del settore d'epoca nelle Marche e, se sarà possibile, in futuro allargarlo di 

nuovo alle altre Regioni, introducendo un regolamento particolare promozionale e semplificato.  

Novità ed aggiornamenti saranno comunicati in seguito su:  

facebook  in  " Trofeo delle Regioni 2014 Regolarità d'Epoca " e su  www.motoduccio.com      

 Per info : duccio  335 6085561  - Moreno 333 7754259  

e mail:  info@motoduccio.com  -  morenosampaoli@libero.it  -  fax:  071981117 


