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SALUTI DEL PRESIDENTE MOTO CLUB LORENZO GHISELLI

In questo biennio terribile a causa della pandemia ancora
in corso ci siamo trovati di fronte ad un dilemma di non facile soluzione: accettare o no il grande onore di organizzare
nuovamenate la prova unica per l’assegnazione del titolo
nazionale della specialità Motoraid FMI? Le difficoltà di
ogni tipo da superare erano veramente molte e importanti,
a partire dal problema del reperimento delle risorse economiche in un periodo di grande recessione per arrivare
alle questioni logistiche e di rispetto delle linee guida antiCovid.
Non nascondo che, di fronte a tali impedimenti, la tentazione di lasciar perdere tutto, così come avvenuto per una
enorme quantità di eventi in tutto il mondo, è stata veramente grande.
Dopo molte riflessioni e a valle di una attenta analisi dell’evolversi della situazione sul territorio siamo finalmente
giunti ad una conclusione: dobbiamo dare un segnale di
vitalità e far notare che la fiamma della passione per le attività motociclistiche non si è spenta! E così, una alla volta, si sono superate le varie difficoltà, prestando sempre
e comunque una particolare attenzione alla sicurezza dei
partecipanti nei confronti di questo virus che ci ha portato
tanta sofferenza e che, purtroppo, non ha ancora finito di
imperversare.
Per tutti i motivi appena esposti, quella di quest’anno non
sarà un’edizione del nostro Motoraid di quelle sfavillanti e
ricche di attività collaterali, ma per lo sforzo profuso e per
ciò che vuole rappresentare per noi del Ghiselli, rimarrà
certamente ben scolpita nella nostra memoria.
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Ancora una volta dobbiamo ringraziare il presidente del
Comitato Provinciale FMI di Bolzano, Marco Bolzonello, per
il notevole impegno profuso per consentirci di organizzare
l’evento e per essersi adoperato per trovare il luogo ideale
per lo svolgimento della manifestazione. Un sentito ringraziamento va sicuramente a Rocco Lopardo, presidente
nazionale della Commissione Turismo e Tempo Libero della
Federazione Motociclistica Italiana, che ha fortemente appoggiato la candidatura del nostro Moto Club per l’organizzazione di questo importante evento.
Un altro plauso va sicuramente al Comune di Bolzano che,
nella persona dell’Assessore ai Giovani ed allo Sport, Juri
Andriollo, si è posto al nostro fianco sostenendo fortemente le nostre iniziative.
Quest’anno dobbiamo ringraziare anche gli amici del Moto
Club Pippo Zanini, che con entusiasmo hanno accettato il
nostro invito per affiancarci nell’organizzazione del Motoraid.
Ultimi in lista ma primi in ordine di importanza, devo necessariamente ricordare tutti i collaboratori che materialmente hanno messo a disposizione il proprio tempo libero
e la forza delle proprie braccia: per ricordarli tutti servirebbero troppe pagine di questo opuscolo!
Ora non rimane che avviare i motori e godersi lo splendido
percorso che è stato preparato per i concorrenti del Dolomiti Motoraid Challenge 2021: buona strada a tutti!
GIORGIO FAGGIONATO

ROCCO LOPARDO

SALUTI DEL VICE PRESIDENTE FMI

Sappiamo tutti di vivere un momento delicato, il Covid 19
ha stravolto le nostre vite ma, nonostante tutto, il calendario sportivo FMI 2021, ricco di impegni ricreativi e agonistici si è svolto già in gran parte e quello che ci apprestiamo
a celebrare a Bolzano: la finale di Campionato Ialiano Motoraid è la dimostrazione di come si possa unire sport e
sicurezza in maniera eccellente.
La finale di campionato italiano é stata affidata al sodalizio
“Lorenzo Ghiselli” un club con una grande capacità organizzativa, un gruppo di appassionati capaci di interpretare al
meglio il concetto di turismo sportivo, non solo un evento
importante, ma un momento di promozione territoriale,
una sinergia unica con un Comitato Provinciale a supporto,
che da sempre lavora per la qualità degli eventi.
In questa finale non ci saranno sconfitti, sicuramente qualcuno vincerà il titolo di Campione Italiano, ma tutti vinceranno la bellezza di questi luoghi.

SALUTI DEL PRESIDENTE COMITATO FMI BOLZANO

Ancora una volta Bolzano e la sua provincia saranno lo scenario di una prova di turismo motociclistico, prova unica di
Motoraid, voluto dal Motoclub “Lorenzo Ghiselli” e dalla
Federazione Motociclistica Italiana, valida per l’assegnazione dei titoli nazionali di categoria.
Dopo la splendida edizione 2020, messa in cantiere tra mille titubanze dato il periodo, ecco arrivare l’edizione 2021,
alla quale molti volontari da tempo stanno lavorando con
alacrità per far sì che tutto funzioni al meglio, con il ritorno
in una delle piazze cittadine, con attività di presenza culturale, storica ed istituzionale davvero importanti, offerte ai
nostri concittadini dagli organizzatori.
Dopo le storiche edizioni della “Cronomerenda” ecco arrivare il “Dolomiti Motoraid Challenge 2021”, sempre prova
di regolarità stradale di turismo, con prove di abilità e marcia di precisione a cronometro, inserite in un percorso che
certamente verrà apprezzato dai partecipanti, tutti conduttori e passeggeri tesserati FMI, suddivisi nelle varie classi a
seconda del tipo di motociclo (moderno o storico, scooter
o moto), tutti in regola con le norme stradali.
Una citazione particolare agli amici della Lombardia, che
partecipano alla ventiseiesima edizione del Motogiro della Lombardia e che hanno colto l’occasione per visitare, in
gran numero, Bolzano e la sua provincia.
Ancora una volta un doveroso ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale di Bolzano, al suo Assessore allo
Sport, attento a queste iniziative.
MARCO BOLZONELLO

JURI ANDRIOLLO

SALUTI DELL’ASSESSORE ALLO SPORT CITTA’ DI BOLZANO

Domenica 12 settembre in Piazza Tribunale la Città di Bolzano
ospiterà la Prova Unica di Campionato Italiano Motoraid. Si tratta di un appuntamento sportivo di particolare prestigio per il nostro Capoluogo, onorato di essere stato scelto dalla Federazione
Motociclistica Italiana, così come nelle due precedenti stagioni,
quale tappa del Motoraid Nazionale. E’ questa, disciplina molto
particolare, nata e sostenuta dalla FMI per incentivare l’uso responsabile del motociclo, con prove di abilità all’interno di spazi protetti, laddove il parametro della velocità è assolutamente
escluso, nonché sulla possibilità data ai partecipanti nei vari trasferimenti, di visitare i luoghi più caratteristici e significativi del
territorio.
Il “Moto Club Lorenzo Ghiselli”, cui va il mio personale ringraziamento, può nuovamente fregiarsi dell’onore di organizzare,
dopo l’edizione 2020 in piena pandemia, il massimo evento italiano per la disciplina che assegnerà i titoli nazionali nelle singole
categorie. Si tratta dunque di un chiaro riconoscimento per l’impegno sempre messo in campo e per quanto fatto fin qui in tanti
anni di attività sportiva e agonistica. Ecco dunque che il sodalizio
bolzanino con in testa il suo direttivo, merita il convinto plauso,
mio personale, ma anche dell’amministrazione comunale tutta,
che in questa sede ho l’onore di rappresentare.
Un cordiale indirizzo di saluto e di benvenuto ai rappresentanti
federali attesi per l’occasione a Bolzano, a tutti i concorrenti, ai
loro familiari e amici e a coloro che parteciperanno alla manifestazione di contorno denominata “Cronomerenda”, senza dimenticare i protagonisti della 26a edizione del “Moto Giro della
Lombardia” che percorreranno le stesse strade del Motoraid. A
tutti l’augurio di vivere una grande e serena giornata all’insegna
dello sport, dell’amicizia e della convivialità.

BENVENUTI DA
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REGOLAMENTO PATICOLARE DOLOMITI MOTORAID CHALLENGE

Art. 01 – Definizione e durata
Si definisce Dolomiti Motoraid Challenge la manifestazione
di regolarità di marcia su strada, a basso contenuto agonistico intesa a far transitare i partecipanti in un percorso
prestabilito su strade aperte al traffico e di interesse turistico, abbinando delle prove di abilità individuale basate
sulla precisione di marcia, volte a determinare una graduatoria di merito tra i partecipanti. La velocità è un parametro assolutamente escluso. Vincitore della manifestazione
sarà chi si avvicinerà maggiormente al tempo teorico previsto sulle Prove di Abilità (PdA) e sulla media oraria di un
percorso definito Prova Speciale (PS). Il Dolomiti Motoraid
Challenge del Moto Club Lorenzo Ghiselli è stato designato dalla Commissione Turismo e Tempo Libero della Federazione Motociclistica Italiana come Prova Unica per l’aggiudicazione del Titolo di Campione Italiano di Categoria
e per Società nella disciplina del Motoraid e ha lo scopo di
promuovere l’attività ludica all’interno del mototurismo. La
durata della manifestazione è di un solo giorno e si svolgerà
con qualsiasi condizione atmosferica.
Art. 02 – Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FMI con validità per l’anno in corso, in possesso di patente che abiliti alla
guida del motoveicolo con cui si intende partecipare alla
manifestazione. Con l’iscrizione alla prova, il concorrente
accetta il contenuto del Regolamento Particolare e dichiara
sotto la propria responsabilità che il motoveicolo con cui
intende partecipare è in regola con le norme del Codice
della Strada. Inoltre, che i dati personali e del veicolo con
cui partecipa alla manifestazione sono rispondenti al vero.
L’evento viene organizzato in ottemperanza di quanto previsto dalle “linee guida per il contrasto della diffusione del
COVID19 negli eventi e manifestazioni federali e dalle disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
Tutti i concorrenti dovranno quindi osservare scrupolosamente le indicazioni che verranno impartite dal personale

Art. 03 – Quota e modalità di iscrizione alla Manifestazione
La quota di iscrizione alla manifestazione, comprensiva di
BUONO PASTO, MAGLIETTA, GADGET e PREMIAZIONE ai
primi tre di ogni categoria e della classifica assoluta, è fissata in € 47,00. Le iscrizioni, con il contestuale pagamento
del relativo importo (da comprovarsi con l’invio di copia del
bonifico bancario effettuato), dovranno pervenire tassativamente entro venerdì 10 settembre 2021 alle ore 12,00
all’indirizzo di posta elettronica: dolomitimotoraid@gmail.
com, corredate dai dati del conduttore, comprensivi di numero e categoria patente e sua relativa validità, numero
tessera FMI, dati del veicolo.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Moto Club Lorenzo Ghiselli A.S.D. c/o Banca Popolare/Volksbank IBAN:
IT08Q0585611604056571322397 con causale “Iscrizione
Dolomiti Motoraid Challenge 2021” e dati dell’iscritto.
N.B.: A seguito delle disposizioni emanate dalla Federazione Motociclistica Italiana contro la diffusione del contagio
di Covid19 non sarà più possibile, al fine di evitare assembramenti in zona segreteria, ammettere iscrizioni oltre al
termine sopracitato.
La mancata partecipazione alla manifestazione per qualsasi motivazione non dà diritto ad alcuna forma di rimborso
della quota di iscrizione.
Art. 04 – Motocicli Ammessi
Sono ammessi scooter, motocicli e sidecar, di qualsiasi cilindrata, moderni o d’epoca iscritti al Registro Storico FMI,
in regola con il Codice della Strada e così suddivisi in categorie:
Categoria ME – MOTO D’EPOCA - Moto d’Epoca e Sidecar
con iscrizione al Registro Storico FMI.
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addetto al ricevimento.
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Categoria SE – SCOOTER D’EPOCA – Scooter e Sidecar Scooter con iscrizione al Registro Storico FMI.
Categoria MM – MOTO MODERNE - Motocicli e Sidecar
NON iscritti al Registro Storico FMI.
Categoria SM – SCOOTER MODERNI - Scooter e Sidecar
Scooter NON iscritti al Registro Storico FMI.
Categoria OF - OPEN FEMMINILE – ammessa la partecipazione con motocicli categorie ME, SE, MM, SM.
Categoria CT - TURISTICA: i partecipanti alla Categoria Turistica avranno la possibilità di percorrere lo stesso itinerario,
ma con un numero adesivo distintivo del concorrente barrato da nastro nero per distinguerli dagli altri concorrenti,
senza quindi partecipazione alle prove di abilità e prevedendo solo i Controlli a Timbro di transito.
Art. 05 – Percorso
Il tracciato del percorso si svolge su strade aperte al normale traffico di circolazione e toccherà località cariche
di contenuti paesaggistici/culturali compresi tra la Valle
dell’Adige, l’Altipiano del Salto, la Val Sarentino e l’Altipiano
del Renon. La lunghezza totale del tracciato sarà di circa
90 km. In caso di condizioni atmosferiche avverse, il Comitato Organizzatore potrà modificare gli itinerari previsti.
La comunicazione della modifica dell’itinerario verrà data
almeno 30 minuti prima della partenza del primo concorrente. Il percorso sarà accuratamente segnalato a cura degli organizzatori nei punti di criticità. Fac-simile dei segnali
di indicazione verrà esposto nella zona di partenza della
Manifestazione per favorirne la conoscenza ai partecipanti.
Lungo l’itinerario è prevista una Prova Speciale sulla strada
Provinciale 99 con partenza nel parcheggio del Ristorante
Tomanegger in Via Valas 26 tra gli abitati di Meltina e San
Genesio ed arrivo in Piazza Tribunale. I punti di inizio e fine
della prova speciale saranno adeguatamente segnalati medianti appositi cartelli ed i rilevamenti cronometrici saranno effettuati mediante fotocellule.
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Art. 06 – Controlli Transito – Prova Speciale – Prove di Abilità - Cronometri Ammessi
A conclusione delle prove di abilità PdA ed alla conclusione
della Prova Speciale il tempo dovrà essere rilevato al 100mo
di secondo, da cronometristi appartenenti alla Federazione
Italiana Cronometristi. Il tempo verrà rilevato nel momento stesso in cui il conduttore supera con la ruota anteriore
del proprio motociclo la linea di riferimento tracciata tra le
fotocellule davanti alla postazione di cronometraggio. Allo
scopo di disciplinare l’afflusso di motocicli alle prove di abilità, verranno istituiti dei tratti “NON STOP“ prima della
linea di partenza, posti da un minimo di 10 (dieci) metri e
un massimo di 30 (trenta ) metri e di almeno 5 metri dopo
la linea di arrivo. I tratti NON STOP dovranno avere una
larghezza minima di 2,5 metri, opportunamente segnalati
penalizzandone l’uscita. In questi tratti è fatto divieto di invertire la marcia, effettuare il fermo ruota per i veicoli a tre
ruote, mettere i piedi a terra o trovare comunque appoggi
di qualunque genere; è consentito tuttavia, allo scopo di
maturare l’orario teorico esatto, procedere a zig-zag.
I controlli cronometrici saranno 7: quattro rilievi cronometrici concatenati (Prova di Abilità) avverranno in Piazza del
Tribunale a Bolzano di cui due in zona partenza ed altrettanati due in zona arrivo.
Un rilievo cronometrico è il tratto cronometrato della Prova Speciale che inizierà dal Parcheggio del Ristorante Tomanegger Via Valas 26 lungo la Strada Provinciale 99 tra
gli abitati di Meltina e San Genesio e terminerà in Piazza
Tribunale. Il percorso pianeggiante e in discesa misura circa 16,400 km da percorrersi alla media oraria di 45 km/h.
L’inizio del tratto cronometrato sarà ben segnalato con cartelli posti al almeno 50/100 m prima.
Due rilievi cronometrici si concretizzeranno compiendo
due giri della Piazza del Tribunale con un tempo teorico
definito dagli organizzatori con la discriminante che nel secondo giro le penalità accumulate saranno raddoppiate. Il
Controllo di Transito (C.T.) verrà disposto lungo il percorso
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e sarà opportunamente segnalato con appositi cartelli o
bandiere esposte ben visibili ad almeno 50/ 100 mt. prima
e presentati per conoscenza dei partecipanti sul luogo delle
Operazioni Preliminari.
Gli apparecchi di cronometraggio per i piloti partecipanti
ammessi potranno essere soltanto cronometri meccanici
o digitali a consultazione visiva. Sono esclusi cronometri
con comandi a pulsante differenziati a distanza e con impulsi sonori. E’ fatto divieto l’uso del count-down (conto
alla rovescia) sonoro. L’uso di simili apparecchi comporta
l’esclusione del conduttore dalla classifica. Il Direttore di
Gara potrà in qualsiasi momento richiedere la verifica della
strumentazione di gara sulla moto, nell’abbigliamento e nel
casco, anche in prossimità della partenza, e chi verrà ritenuto autore di simili comportamenti vietati, sarà escluso
dalla manifestazione per squalifica.
Art. 07 – Penalità
1. Controllo Orario: un punto per ogni 100mo di secondo
di differenza sia in anticipo che in ritardo fra il tempo teorico indicato sulla tabella di marcia e di Media Oraria ed il
tempo reale rilevato dal servizio cronometraggio con cui è
stato coperto il percorso. Nel secondo giro cronometrato
della Piazza i punti di penalità sul 100mo di secondo in anticipo o in ritardo verranno raddoppiati.
2. Tratti “Non Stop“:
a. 100 punti (un secondo) per qualsiasi tocco con due
piedi a terra per ogni appoggio, compreso l’arresto motore
e ripartenza;
b. 50 punti (mezzo secondo) per ogni piede a terra, o
arresto ruote per i “tre ruote”;
c. 300 punti per inversione di marcia e uscita dal tratto
Non Stop, compreso il non completamento della prova per
rinuncia.
3. Controlli Timbro: qualora sulla Tabella di Marcia mancasse il solo timbro di controllo di passaggio e, se non fosse
possibile la ricostruzione dei dati di tabella con il crono-

Art. 08 – Tabella di Marcia
La Tabella di Marcia deve contenere:
1. ll numero del concorrente;
2. L’orario teorico di partenza (puramente indicativo con
10 secondi di tolleranza);
3. L’orario massimo di transito all’inizio della Prova Speciale e all’arrivo;
4. Il percorso con l’indicazione delle località attraversate
ed il relativo chilometraggio parziale e progressivo;
5. L’ubicazione dettagliata del C.T. e delle modalità della
Prova Speciale, che devono essere preavvisati con cartelli,
predisposti e posizionati sempre a dx del senso di marcia e
all’altezza minima di 180 cm. dalla pavimentazione stradale, tassativamente non sovrapponibili alla segnaletica stradale ordinaria;
6. Lo spazio per la vidimazione del Controllo Transito;
7. Ogni altra indicazione utile ai fini del regolare svol-

REGOLAMENTO PARTICOLARE DOLOMITI MOTORAID CHALLENGE

logico dei transiti da parte degli Ufficiali di Percorso, il conduttore sarà escluso dalla classifica.
4. Tempo massimo: Le partenze inizieranno alle ore 10.00
a 30 secondi tra un concorrente ed un altro. I concorrenti
dovranno partire in ordine di numero di iscrizione con l’orario comunicato in Tabella di Marcia. Ogni concorrente avrà
10 secondi da quel momento per partire al fine di non ostacolare il conduttore a seguire. I concorrenti che dovessero
presentarsi in ritardo alla partenza dovranno chiedere al
Direttore di Gara il permesso per prendere il via e comunque non oltre ai 10 minuti rispetto all’orario previsto pena
l’esclusione dalla prova. Il tempo massimo per concludere
la manche compresa la Prova Speciale è fissato nelle ore
14.00. Il mancato transito entro le ore 12.00 all’inizio della prova speciale provocherà l’esclusione del concorrente
dalla classifica.
In deroga il Direttore di Gara può concedere ulteriore proroga per situazioni eccezionali, verificatesi sul percorso
edavallate dai collaboratori e servizi assistenza.
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gimento della manifestazione. La “Tabella di Marcia“ deve
essere consegnata al conduttore all’atto delle O.P. (Iscrizioni) almeno mezz’ ora prima del via individuale. Ai concorrenti verrà consegnato un adesivo da mettere sulla moto
ed un altro sul casco del pilota.
Art. 09 – Condotta di Gara - Abbigliamento
La condotta di gara e lo spirito di partecipazione devono
essere improntati alla lealtà e buona fede sportiva.
L’abbigliamento deve essere consono al tipo di manifestazione ed al percorso della stessa. Nei tratti No Stop obbligatori maglietta a manica lunga, pantaloni lunghi, guanti
e scarpe chiuse. E’ obbligatorio il rispetto delle norme del
Codice della Strada, anche durante l’esecuzione delle Prove
di Abilità. Eventuali violazioni accertate in tal senso dal Direttore di Gara, comporteranno l’immediata esclusione del
concorrente dalla manifestazione.
Le prove, con esclusione delle PdA, si svolgono su un percorso aperto al traffico ordinario, pertanto i conduttori devono, in ogni momento, attenersi scrupolosamente anche
a tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese le eventuali ordinanze delle Autorità di Pubblica Sicurezza e competenti per territorio nelle località attraversate.
Art. 10 – Sistemi di Partenza
Le partenze vengono date singolarmente con un intervallo di tempo stabilito di 30”. I concorrenti dovranno partire
in ordine di numero d’iscrizione con l’orario comunicato
in Tabella di Marcia. Ogni concorrente avrà 10 secondi da
quel momento per partire al fine di non ostacolare il conduttore a seguire. I concorrenti che dovessero presentarsi
in ritardo alla partenza dovranno chiedere al Direttore di
Gara il permesso per prendere il via e comunque non oltre
ai 10 minuti rispetto all’orario previsto pena l’esclusione
dalla manifestazione. Per effetto delle norme Anti Covid19
è stata soppressa la partenza e l’arrivo ad orari esatti che
determinavano classifica, pertanto non sarà più necessario
sincronizzare i propri cronometri con quelli del Cronomet-
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raggio Ufficiale. Ad ogni riscontro cronometrico sarà cura
da parte dell’organizzazione mettere a disposizione per i
partecipanti dei display sincronizzati con il servizio di cronometraggio ufficiale.
Art. 11 – Operazioni Preliminari
Esse consistono nel perfezionamento delle iscrizioni con la
compilazione del modulo di dichiarazione dei partecipanti dei dati anagrafici compresa la residenza effettiva, del
possesso della patente di guida abilitante al tipo di veicolo
condotto dal concorrente iscritto su strada, dei dati identificativi del veicolo per la corretta iscrizione alla corrispondente categoria in gara, della rispondenza del medesimo
al C.d.S.. I conduttori dovranno presentarsi alle operazioni
preliminari dalle ore 8.30 fino e tassativamenti non oltre
le ore 9.30, pena l’esclusione dalla manifestazione muniti
di mascherina e dell’appostia certificazione verde (Green
Pass) come da disposizioni anti Covid. La riunione tecnica si
terrà alle ore 9.30.
Art. 12 – Classifiche della manifestazione – Premi
Il D. di G. tramite i Cronometristi, al termine della manifestazione, stilerà una classifica Assoluta dalla quale si estrapoleranno le classifiche delle classi ammesse: Moto Moderne, Moto Epoca, Scooter Moderni, Scooter Epoca, Open
Femminile redatte sulla base della somma delle penalità.
Le classifiche saranno esposte, debitamente firmate dal
D.d.G. e dal Direttore del Servizio Cronometraggio, riportando l’orario di esposizione. Attraverso sistemi multimediali verranno comunicate in tempo reale le classifiche aggiornate di ogni singola categoria. Saranno premiati: i Primi
3 classificati della Assoluta e i Primi 3 classificati partecipanti divisi per le categorie Moto Moderne, Moto Epoca,
Scooter Moderni, Scooter Epoca, Open Femminile (tutte le
classi dovranno avere almeno 3 iscritti. Per numeri inferiori
sarà consentito l’accorpamento, per similitudine di veicolo
– scooter con scooter, moto con moto). Eventuali premi

Art. 13 – Responsabilità
I partecipanti alla manifestazione, con il fatto stesso della
loro iscrizione, accettazione del regolamento e partecipazione, dichiarano di sollevare l’organizzatore dell’evento da
ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni
che derivassero a loro, a cose o a terzi, per effetto della
manifestazione e della loro partecipazione alla stessa. A
totale discrezione dell’organizzazione, i comportamenti
dei partecipanti non ritenuti consoni a garantire il rispetto
del Codice della Strada e delle Leggi vigenti, il rispetto del
presente regolamento e dei suoi allegati, il buon andamento e la sicurezza della manifestazione ed il rispetto delle
persone direttamente o indirettamente coinvolte, saranno
sanzionati, anche con l’esclusione dalla stessa e, nei casi
previsti, con la denuncia alle autorità competenti. In caso
di esclusione dalla manifestazione per le cause sopramenzionate il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso
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aggiuntivi saranno disposti come da R.P.
In caso di pari-merito farà da discriminante: il rilevamento cronometrico della Prova Speciale, in caso di ulteriore
parità sarà l’età del pilota (vince il più anziano). Eventuali
reclami verso la composizione delle classifiche dovranno
essere presentati al Direttore di Gara, in forma scritta e dettagliata e debitamente firmati, entro trenta minuti dall’orario di esposizione delle medesime, oltre detto termine le
classifiche diventano definitive ed approvate e non sarà più
possibile ottenere alcuna variazione.
Il Dolomiti Motoraid Challenge è prova valida come Campionato Nazionale, ed è quindi contestualmente istituito il
Trofeo delle Regioni:
1. Partecipano alla classifica le Regioni con almeno 6
piloti utilmente classificati nell’Assoluta;
2. Si sommano le penalità dei migliori 6 piloti classificati
per Regione e la Regione con meno penalità vince;
3. Vale la residenza del tesserato/conduttore;
4. Saranno premiate le prime 3 Regioni.

Art. 14 - Conoscenza ed Accettazione del Presente Regolamento
Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti a leggere, sottoscrivere e rispettare il presente regolamento.
Con l’iscrizione all’evento il partecipante ne dichiara la
conoscenza e l’accettazione. Con la sottoscrizione della
scheda di iscrizione il partecipante ed il suo eventuale passeggero autorizzano espressamente l’organizzazione, ai fini
della diffusione diretta o indiretta del Dolomiti Motoraid
Challenge/Cronomerenda nonché per ogni comunicazione
promozionale ed azione pubblicitaria, ad utilizzare gratui-
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e/o indennizzo. Si ribadisce che la manifestazione si svolge
completamente su strade aperte al traffico e NON ha carattere di competizione. L’organizzazione non intende in alcun
modo promuovere, incentivare o indurre nei partecipanti
condotte irregolari, immorali o irrispettose della Legge e
del buon senso. I partecipanti sono pertanto tenuti ad osservare il più scrupoloso rispetto delle norme del Codice
della Strada, delle Leggi vigenti e delle civili norme di com
portamento, educazione e rispetto degli altri. Nel particolare contesto delle problematiche relative alla pandemia
ed al contenimento della sua diffusione, ogni partecipante
è tenuto a dichiarare il suo attuale stato di buona salute e
di non essere stato sottoposto a misura di quarantena e
tantomeno di positività a Covid 19. I partecipanti dovranno
indossare i dispositivi di protezione individuale, sanificarsi
frequentemente le mani ed evitare ogni forma di contatto
e/o assembramento che favorirebbe il contagio. Gli organizzatori in ottemperanza di disposizioni che dovessero andare a realizzarsi nel periodo dello svolgimento della manifestazione comunicheranno ai concorrenti eventuali altre
prescrizioni vigenti dalla normativa Provinciale a cui tutti
i partecipanti dovranno scrupolosamente attenersi. Ogni
mendace dichiarazione o comportamento scorretto saranno puniti dalla competente Autorità secondo le attuali disposizioni di legge in materia.
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amente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano nonché ad utilizzare il proprio nome e/o pseudonimo.
Il partecipante autorizza altresì gli organizzatori a cedere ai
propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine e del proprio nome e/o pseudonimo previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine e del proprio
nome e/o pseudonimo deve intendersi prestata a tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti dalle decisioni giudiziarie e/o arbitrali di ciascun Paese e dei
trattati in vigore e/o futuri e senza limiti territoriali in tutto
il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi
inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione stessa. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno opportunamente comunicate tramite avvisi sul
Sito del Moto Club Lorenzo Ghiselli nonché via e-mail se
comunicata in sede di iscrizione.
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Art. 01 – Definizione e durata
Si definisce Cronomerenda la manifestazione di regolarità
di marcia su strada, a basso contenuto agonistico intesa a
far transitare i partecipanti in un percorso prestabilito su
strade aperte al traffico e di interesse turistico, abbinando
delle prove di abilità individuale basate sulla precisione di
marcia, volte a determinare una graduatoria di merito tra
i partecipanti. La velocità è un parametro assolutamente
escluso. Vincitore della manifestazione sarà chi si avvicinerà maggiormente al tempo teorico previsto sulle prove
concatenate a controllo orario e sulla media oraria di un
percorso definito prova speciale. La Cronomerenda ha lo
scopo di promuovere l’attività ludica all’interno del mototurismo. La durata della manifestazione è di un solo giorno
e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Art. 02 – Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i motociclisti in possesso di patente che abiliti alla guida del motoveicolo con cui
si intende partecipare alla manifestazione. Con l’iscrizione
alla prova, il concorrente accetta il contenuto del Regolamento Particolare e dichiara sotto la propria responsabilità
che il motoveicolo con cui intende partecipare è in regola
con le norme del Codice della Strada. Inoltre, che i dati personali e del veicolo con cui partecipa alla manifestazione
sono rispondenti al vero.
Art. 03 – Quota e modalità di iscrizione alla Manifestazione
La quota di iscrizione alla manifestazione, comprensivo di
BUONO PASTO, GADGET, MAGLIETTA e PREMIAZIONE ai
primi tre di ogni categoria e della classifica assoluta, è fissata in € 45,00. Le iscrizioni, con il contestuale pagamento del
relativo importo (o copia del bonifico bancario effettuato),
dovranno pervenire tassativamente entro venerdì 10 settembre 2021 alle ore 12,00 presso la sede del Motoclub Lorenzo Ghiselli - sita in Via Galvani 6 a Bolzano - tramite fax

Art. 04 – Motocicli Ammessi
Sono ammessi scooter, motocicli e sidecar, di qualsiasi cilindrata, moderni o d’epoca iscritti e non al Registro Storico
FMI, in regola con il Codice della Strada e così suddivisi in
categorie:
Categoria ME – MOTO D’EPOCA - Moto d’Epoca e Sidecar
con iscrizione al Registro Storico FMI o con almeno 30 anni
dalla prima immatricolazione.
Categoria SE – SCOOTER D’EPOCA – Scooter e Sidecar Scooter con iscrizione al Registro Storico FMI o con almeno 30
anni dalla prima immatricolazione.
Categoria MM – MOTO MODERNE - Motocicli e Sidecar
NON iscritti al Registro Storico FMI e con meno di 30 dalla
prima immatricolazione.
Categoria SM – SCOOTER MODERNI - Scooter e Sidecar
Scooter NON iscritti al Registro Storico FMI e con meno di
30 dalla prima immatricolazione.
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al numero 0471921054 o preferibilmente all’indirizzo di
posta elettronica: mcghiselli@gmail.com, corredate dai
dati del conduttore, comprensivi di numero e categoria patente e sua relativa validità, dati del veicolo.
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere versato direttamente presso la segreteria del C.O. contattando
i seguenti numeri: 3356662278 o al 3351310411, oppure
tramite pagamento via bonifico bancario intestato a Moto
Club Lorenzo Ghiselli A.S.D. c/o Banca Popolare/Volksbank
IBAN: IT08Q0585611604056571322397 con causale “Iscrizione Cronomerenda 2021” e dati dell’iscritto.
N.B.: A seguito delle disposizioni emanate dalla Federazione Motociclistica Italiana contro la diffusione del contagio
di Covid19 non sarà più possibile, al fine di evitare assembramenti in zona segreteria, ammettere iscrizioni oltre al
termine sopracitato.
La mancata partecipazione alla manifestazione per qualsiasi motivazione, non dà diritto ad alcuna forma di rimborso
della quota di iscrizione.
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Categoria OF - OPEN FEMMINILE – ammessa la partecipazione con motocicli categorie ME, SE, MM, SM.
Categoria CT - TURISTICA: i partecipanti alla Categoria Turistica avranno la possibilità di percorrere lo stesso itinerario,
ma con un numero adesivo distintivo del concorrente barrato da nastro nero per distinguerli dagli altri concorrenti,
senza quindi partecipazione alle prove di abilità e prevedendo solo i Controlli a Timbro di transito.
Art. 05 – Percorso
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
Art. 06 – Controlli Transito – Controlli Orario – Prova Speciale - Cronometri Ammessi
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
Art. 07 – Penalità
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
Art. 08 – Tabella di Marcia
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
Art. 09 – Condotta di Gara - Abbigliamento
La condotta di gara e lo spirito di partecipazione devono
essere improntati alla lealtà e buona fede sportiva.
E’ obbligatorio il rispetto delle norme del Codice della
Strada, anche durante l’esecuzione delle Prove di Abilità.
Eventuali violazioni accertate in tal senso dal Direttore di
Gara, comporteranno l’immediata esclusione del concorrente dalla manifestazione. dalla manifestazione. Le prove, con esclusione delle PdA, si svolgono su un percorso
aperto al traffico ordinario, pertanto i conduttori devono,
in ogni momento, attenersi scrupolosamente anche a tutte le disposizioni vigenti in materia, comprese le eventuali
ordinanze delle Autorità di Pubblica Sicurezza e competenti
per territorio nelle località attraversate dalla prima immatricolazione.

Art. 10 – Sistemi di Partenza
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
Art. 11 – Operazioni Preliminari
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge

Art. 13 – Responsabilità
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
Art- 14 Conoscenza ed Accettazione del Presente Regolamento
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge
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Art. 12 – Classifiche della manifestazione – Premi
Vedi Regolamento del Dolomiti Motoraid Challenge

marlene.it

marlene

marleneitalia

Importante presenza istituzionale per l’evento in
piazza Tribunale
Due momenti estremamente interessanti, grazie alla disponibilità della
Questura di Bolzano ed in particolare della Sezione di Polizia Stradale,
che sarà presente con personale ed alcuni mezzi, che forniranno occasione di informazione sull’attività svolta quotidianamente sulle nostre
strade e splendido momento storico-culturale con l’esposizione di alcune moto di servizio d’epoca della Sala Storica, sempre della Questura di
Bolzano.
La presenza degli operatori della Polizia Stradale sarà occasione per vedere alcuni loro motoveicoli e strumenti utilizzati per la prevenzione e
rilevamento delle infrazioni stradali, ma anche per spiegare la spirito di
prevenzione di taluni atteggiamenti che, talvolta, vediamo sulle nostre
strade. Ricordiamo, inoltre, che la Polizia Stradale è impegnata con molte iniziative nell’ambito dell’educazione stradale.
Interessante sarà anche il vedere alcune motociclette storiche, usate in
passato dalla Polstrada, che i giovani certamente non hanno mai avuto
occasione di vedere, che saranno esposte al pubblico e che fanno parte
dell’interessante Sala Storica allestita presso la Questura di Bolzano.

CLASSIFICA ASSOLUTA
1. Deris Franzini			
2. Maurizio Acquistapace
3. Cristian Meneghelli		

Nord Est Bikers
Vespa Club Milano
Nord Est Bikers

MOTO MODERNE
1. Marco Vettore		
2. Moreno Valeri		
3. Andrea Fedele		

Team Serenissima
AMC Viterbo
Team Serenissima

SCOOTER MODERNI
1. Deris Franzini			
2. Maurizio Acquistapace
3. Roberto de Poli		

Nord Est Bikers
Vespa Club Milano
Adventure Rally Italia

MOTO D’EPOCA
1. Paolo Mattioli		
2. Pierluigi Longhi		
3. Fabio Della Vedova		

MC Ceriano Laghetto
MC Magenta
Team Serenissima

SCOOTER D’EPOCA
1. Cristian Meneghelli		
2. Elvezio Biserni		
3. Emanuela Selva		

Nord Est Bikers
MC Predappio
Vespa Club Milano

CRONOMERENDA 2020
MOTO MODERNE
1. Paolo Mascalzoni		
2. Marco Casanova Borca
3. Paolo Cologna		
SCOOTER MODERNI
1. Mauro Ruzzene		
2. Mauro Vanti
3. Lara Polato			

MC Lorenzo Ghiselli
MC Lorenzo Ghiselli
MC Lorenzo Ghiselli
Vespa Club Bolzano
Vespa Club Bolzano
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MOTO D’ EPOCA
1. Francesco Ferro
2. Silvio Marini
3. Giuseppe Bagante		

MC Lorenzo Ghiselli

SCOOTER D’ EPOCA
1. Roberto Timioni		
2. Sonia Micheli			
3. Marco Vegni			

Vespa Club Bolzano
Old Vespa Club TN-ST
Vespa Club Bolzano

CRONOMERENDA 2019

ALBO D’ORO 2019 - 2020

CLASSIFICA GENERALE CRONOMERENDA 2019
1. Luciano Moneta		
MC Merate
2. Fabio Della Vedova 		
MC Spinea
3. Maurizio Acquistapace
MC Valsassina
MOTO MODERNE
1. Tiziano Lovato		
2. Andrea Zottele		
3. Gianluca Giacomello		

MC Lorenzo Ghiselli
MC Lorenzo Ghiselli
MC Nero Argento

SCOOTER MODERNI
1. Maurizio Acquistapace
2. Lino Marino			
3. Marco Casanova Borca

Moto Club Valsassina
Moto Club Viterbo
Mc Lorenzo Ghiselli

MOTO D’EPOCA
1. Luciano Moneta 		
2. Fabio Della Vedova		
3. Valter Calliari			

MC Merate
MC Spinea
MC Lorenzo Ghiselli

SCOOTER D’EPOCA
1. Alberto Bordin		
2. Gianpaolo Vatteroni		
3. Franco Alberti		

Vespa Club Bolzano
Vespa Club Pisa
Vespa Club Bolzano

AGENZIA IMMOBILIARE - REALITÄTENBÜRO
L’ agenzia BOLZANO PROGETTO IMMOBILIARE dal 1992 offre un servizio per la
compravendita di immobili serio ed affidabile, (offriamo un servizio per seguire
passo passo i nostri clienti , dalla valutazione dell’immobile
da vendere fino all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche). Affidati con fiducia all’ l’agenzia BOLZANO PROGETTO IMMOBILIARE per vendere od acquistare
la tua CASA.

I NOSTRI COLLABORATORI

Il Direttivo del Moto Club Lorenzo Ghiselli ringrazia gli amici sportivi del Moto Club Pippo Zanini
di Rovereto ed il Vespa Club di Bolzano per la
loro partecipazione nell’aiuto dell’organizzazione
dell’evento, in particolare a Sara (Moto Club Pippo Zanini) e a Loris (Vespa Club Bolzano).

ALPINI DI GRIES

I NOSTRI COLLABORATORI

SERVIZIO RISTORAZIONE CURATO
DAL GRUPPO ALPINI DI GRIES

BENVENUTI AGLI AMICI DEL
“MOTOGIRO DELLA LOMBARDIA”

•
•
•
•
•
•
•
•

GAZEBO RIPIEGABILI
GONFIABILI
BANDIERE
RACK PER SCI E BICICLETTE
EXPODOME
TAVOLI DESK E SEDIE
RETROPODI, TRANSENNE E FONDALI
ACCESSORI

Visualis e il marchio Expotent sono sinonimo di SOLUZIONI PER GLI EVENTI.
Siamo in grado di soddisfare praticamente qualsiasi esigenza per coloro che
devono allestire un evento.
I gazebo Expotent sono prodotti professionali di alta qualità e durata; sono infatti
realizzati con materiali di altissimo livello.
Basiamo la produzione sulla qualità del prodotto e del servizio.
Forniamo garanzie e certificazioni su molti nostri prodotti, disponiamo di una
vastissima gamma di misure e soluzioni, ideali per ogni esigenza.
Cinque diverse tipologie di gazebo e un’infinità di misure diverse.
Con i nostri prodotti è semplicissimo allestire in breve la location di un evento,
di una cerimonia, di una presentazione o una premiazione. Oltre ai Gazebo
a chiusura rapida, produciamo Tensostrutture a montaggio rapido, Gonfiabili
pubblicitari, Bandiere, Striscioni, Nastri segnapercorso, Sedute e tutto ciò che
serve per l’evento.
Visualis è sempre a disposizione ad accompagnare il cliente, passo passo, nella
scelta del modello ideale in base alle esigenze presentate, fornendo supporto sia
tecnico che grafico, così da minimizzare tempi e costi di produzione.

Il Progetto "Io....non me la bevo" con dimostrazioni pratiche eseguite
mediante simulatori e con il supporto dei Formatori della Commissione di
Educazione Stradale della Federazione Motociclistica Italiana vuole
sensibilizzare sulle tragiche conseguenze correlate all'uso di sostanze
alcooliche o stupefacenti e il mettersi alla guida di un veicolo.

