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La “Associazione Sportiva Dilettantistica CENTOPASSI Sport Team”, visto il crescente numero di 

associati e l’interesse dagli stessi manifestato per le manifestazioni motociclistiche di regolarità 

organizzate secondo i principi e criteri ispiratori della CENTOPASSI, al fine di promuovere e 

migliorare le capacità attitudinali di guida e controllo del mezzo dei propri associati nonché la 

socializzazione tra i propri associati, ha reputato opportuno istituire per l’anno 2017 un 

Campionato articolato in 3 Manifestazioni motociclistiche di regolarità su strade aperte al traffico 

(Rallye), ciascuna con caratteristiche, regolamento e peculiarità specifiche, ma tutte accomunate 

dal concetto di sfida con se stessi. 

Tale Campionato è stato denominato “Trofeo Avventura”®  ed è regolamentato come segue.  

Il “Trofeo Avventura”®  è disciplinato dal seguente 

 

 

REGOLAMENTO. 

 

Art. 1. STRUTTURA del Campionato 

 

Il “Trofeo Avventura”® è articolato per l’anno 2017 in complessive n. 3 prove coincidenti ciascuna 

con le seguenti Manifestazioni: 

1. CENTOPASSI, che si svolgerà dal 31 maggio al 3 giugno; 

2. 33.900.1, che si svolgerà nel periodo dal 7 al 31 luglio; 

3. Vieste-Viareggio, che si svolgerà nel entro la fine di settembre 2017 nelle giornate precise che 

verranno comunicate entro il 31 luglio 2017.  

Sono ammessi a partecipare di diritto ed automaticamente al “Trofeo Avventura”®  tutti 

piloti/passeggeri la cui iscrizione è avvenuta secondo le modalità stabilite per ciascuna delle 

suddette Manifestazioni dallo specifico Regolamento della Manifestazione. 

 

 

Art. 2. SVOLGIMENTO di ciascuna prova  

 

Ogni prova del “Trofeo Avventura”®  è disciplinata dal Regolamento della specifica 

Manifestazione. Nessuna modifica a tali Regolamenti può intendersi conseguente all’inserimento 

della Manifestazione nel Campionato denominato “Trofeo Avventura”® . 

 

 

Art. 3. ATTRIBUZIONE DEI PUNTI 

 

3.1) L’attribuzione dei punteggi avverrà con riferimento esclusivo alle “Classifiche Finali Assolute” 

di ciascuna singola Manifestazione. Nessuna rilevanza, ai fini del punteggio valido per il “Trofeo 

Avventura”®  verrà riconosciuto a qualunque altra Classifica. 

 

3.2)Per la Prova coincidente con la CENTOPASSI verranno attribuiti i seguenti punti: 

 80 al 1° classificato 



Regolamento (dell’Edizione 2017) © 

 

 

 

Trofeo Avventura by 

®      

 

 

Definitive version 2017 

 

2 

 75 al 2° classificato 

 70 al 3° classificato 

 65 al 4° 

 60 al 5° 

 55 al 6° 

 50 al 7° 

 45 al 8° 

 40 al 9° 

 35 al 10° 

 33 al 11° 

 31 al 12° 

 30 al 13° 

 29 al 14° 

 28 al 15° 

 25 al 16° 

 20 a tutti i classificati tra il 17° ed il 20° posto 

 15 a tutti i classificati tra il 21° ed il 25° posto 

 10 a tutti i classificati con qualunque posizione in classifica dal 26° posto a seguire. 

A tutti i piloti che prenderanno la partenza in detta manifestazione verrà riconosciuto un Bonus di 

partecipazione di 10 punti. 

Inoltre, a tutti i Classificati che avranno conseguito il 100° passo, verrà riconosciuto un punteggio 

supplementare (o bonus), oltre quello sopra specificato, pari a 10 punti. 

 

3.2) Per la Prova coincidente con la 33.900.1 verranno attribuiti i seguenti punti: 

 30 al 1° classificato 

 28 al 2° classificato 

 26 al 3° classificato 

 25 al 4° 

 24 al 5° 

 23 al 6° 

 22 al 7° 

 21 al 8° 

 20 al 9° 

 19 al 10° 

 17 al 11° 

 16 al 12° 

 15 al 13° 

 14 al 14° 

 13 al 15° 

 12 al 16° 

 10 a tutti i classificati tra il 17° ed il 20° posto 

 5 a tutti i classificati tra il 21° ed il 25° posto 

 1 a tutti i classificati con qualunque posizione in classifica dal 26° posto a seguire. 
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A tutti i piloti che prenderanno la partenza in detta manifestazione verrà riconosciuto un Bonus di 

partecipazione di 4 punti. 

Inoltre, a tutti i componenti la Squadra prima Classificata, verrà riconosciuto un punteggio 

supplementare (o bonus), oltre quello sopra specificato, pari a 4 punti. 

 

3.3) Per la Prova coincidente con la Vieste-Viareggio  verranno attribuiti i seguenti punti: 

 50 al 1° classificato 

 48 al 2° classificato 

 46 al 3° classificato 

 45 al 4° 

 44 al 5° 

 43 al 6° 

 42 al 7° 

 41 al 8° 

 40 al 9° 

 39 al 10° 

 37 al 11° 

 36 al 12° 

 35 al 13° 

 34 al 14° 

 33 al 15° 

 32 al 16° 

 30 a tutti i classificati tra il 17° ed il 20° posto 

 20 a tutti i classificati tra il 21° ed il 25° posto 

 10 a tutti i classificati con qualunque posizione in classifica dal 26° posto a seguire. 

A tutti i piloti che prenderanno la partenza in detta manifestazione verrà riconosciuto un Bonus di 

partecipazione di 8 punti. 

 
 

4. SCOPI 

 

Il “Trofeo Avventura”® ha per scopo quello di consentire a ciascun Pilota il 

mantenimento/miglioramento del livello di esperienza e capacità di guida, di capacità di 

orientamento e di organizzazione, di rapporto con il proprio motoveicolo, di autodisciplina, 

sviluppati grazie alla partecipazione agli eventi ed alle manifestazioni Organizzate dalla 

“Associazione Sportiva Dilettantistica CENTOPASSI Sport Team” con un elevato livello di 

divertimento e soddisfazione dei Piloti e dei Passeggeri, anche grazie alla conoscenza di nuovi 

motociclisti ed alla loro aggregazione. 

 

 

5. PROCEDURA D’ISCRIZIONE, COSTI e PREMI 
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L’iscrizione al “Trofeo Avventura”® avviene automaticamente iscrivendosi a ciascuna delle singole 

Prove attraverso le quali esso si articola, senza necessità di alcun ulteriore adempimento. 

Tutti i riferimenti sono quelli presenti sul sito internet WWW.CENTOPASSI.NET, che costituisce 

l’unico ed esclusivo riferimento ufficiale del Campionato. 

NON sono previsti supplementi di costo rispetto al costo di partecipazione a ciascuna singola 

prova così come fissato nel Regolamento specifico della singola manifestazione. 

La partecipazione al “Trofeo Avventura”® comprende: 

- T-Shirt celebrativa; 

- adesivo celebrativo;  

- premi (secondo la classifica); 

- medaglie (secondo la classifica); 

- attestati di partecipazione; 

- eventuali premi e gadget messi a disposizione dagli sponsor. 

 

 

6. CLASSIFICHE 

Il “Trofeo Avventura”® prevede esclusivamente una CLASSIFICA ASSOLUTA. 

Pertanto, a coloro che partecipano alle singole manifestazioni in modalità <<partecipazione a 

squadra>> verrà attribuito nella classifica del “Trofeo Avventura”® individualmente il punteggio 

acquisito dalla squadra. Ad esempio: squadra di 3 piloti vincitrice della CENTOPASSI (punti acquisiti 

ai fini del Campionato 80), con obiettivo 100 passi conseguito (bonus supplementare 10 punti) = 

punti acquisiti per classifica “Trofeo Avventura”® 90 punti per ciascun componente della squadra. 

Vincitore sarà proclamato chi avrà totalizzato il punteggio più alto.  

In caso di parità saranno proclamati Vincitori ex aequo coloro che avranno totalizzato il punteggio 

più alto. 

 

7. RECLAMI 

Essendo la classifica del “Trofeo Avventura”® semplice applicazione aritmetica del risultato delle 

classifiche delle singole prove, non sono ammessi reclami se non per il caso di meri errori di 

calcolo aritmetico che dovranno essere proposti entro le 72 ore successive alla pubblicazione della 

classifica sul sito www.centopassi.net con mail da inviare all’Organizzazione contenente i motivi 

dettagliati del reclamo e l’indicazione del conteggio corretto. 

Decorsi tali termini, ogni eventuale contestazione sarà ritenuta tardiva e come tale 

inammissibile. 

 

8. PREMI  

Verranno premiati con Trofeo e targa i primi 5 classificati. 

La Premiazione avverrà in occasione della Reunion annuale dei Centopassisti che si svolgerà in 

autunno in data e luogo che verranno comunicati con avvisi sul sito, sulla APP e sulla pagina 

Facebook. 

 

9. AVVISI ed AUTORIZZAZIONI  
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9.1 Tutto quanto non vietato dal presente Regolamento e/o dalle norme di legge applicabili e/o 

dai comunicati eventualmente pubblicati sul sito ufficiale dell’evento s’intende consentito. 

9.2 La compilazione e l’invio dei form per l’iscrizione alle singole manifestazioni da cui è composto 

il “Trofeo Avventura”® determina, automaticamente, l’accettazione incondizionata del presente 

Regolamento e degli allegati, di qualunque genere, in esso richiamati. 

La comunicazione della definitiva accettazione dell’iscrizione determina, per ciascun Concorrente, 

sia individuale che come componente di Squadra, l’automatica accettazione di tutte le eventuali 

norme complementari che l’Organizzazione dovesse introdurre e che verranno rese note sul sito 

ufficiale dell’evento. 

Comporta, inoltre, automaticamente che l’Organizzazione è da quel momento autorizzata a: 

-) diffusione diretta e/o indiretta di comunicazioni promozionali e di azioni ed iniziative 

pubblicitarie; 

-) utilizzare gratuitamente immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano nonché ad utilizzare 

il nome e/o lo pseudonimo; 

-) a cedere ai propri partner istituzionali e/o commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine e 

del proprio nome e/o pseudonimo. 

Tali autorizzazioni all’utilizzo dell’immagine e del nome e/o pseudonimo s’intendono prestati a 

tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, nel rispetto delle leggi, dei 

regolamenti di ciascuno Stato, 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 tipi e 

generi di supporti. 

 

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per il miglioramento della manifestazione. 

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

IMPORTANTE: in ottemperanza all’art. 13 D.lgs 196/2003 che tutela la riservatezza dei dati 

personali, la Direzione dell’evento informa che i dati personali di ogni partecipante verranno 

trattati in versione informatica e/o cartacea per la finalità della iscrizione all’evento e successive 

comunicazioni, per eventi futuri dello stesso genere organizzati dalla medesima struttura.  

I dati saranno trattati direttamente dall’Organizzazione e non verranno comunicati e/o diffusi a 

terzi con nessun mezzo. 

Redatto il 19 giugno 2017 

 

 

 

 

 


