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Memorial Francesco Colombo 

9,10,11 Settembre 2022 

REGOLAMENTO QUEEN TROPHY 2022 

 
 Art. 1  
Motoclub Pepe BEVAGNA sede Legale via Orvieto 13 – 06039 Trevi (PG), sede Amministrativa Via Salvo d’acquisto 
6 – 06031 Bevagna (PG) organizza la 5° edizione del Queen Trophy, Evento di Turismo Adventouring iscritto nel 
calendario nazionale della FMI del 9,10,11 settembre 2022.  
Art. 2  
La manifestazione è a carattere Nazionale non è agonistica (come da regolamento FMI – TURISMO 
ADVENTOURING), contraddistinta da un pizzico di avventura. Lo scopo è storico–culturale i partecipanti potranno 
scoprire luoghi, paesi e persone non frequentati dal turismo di massa, facenti parte della tradizione della Nostra 
Popolazione. Il percorso, al 30% circa su strade asfaltate,al 70%su strade a fondo naturale; sarà diviso in 3 tappe per 
un totale di circa 600 Km. e su strade aperte al traffico. Tutti i partecipanti sono tenuti al più rigoroso rispetto delle 
attuali norme del Codice della Strada.  
L’ Organizzatore fornirà indicazioni per il percorso, su traccia GPS o altro a richiesta del partecipante, di carattere 
generale, su carta.  
I percorsi forniti sono stati comunicati alle autorità competenti per il territorio, i partecipanti dovranno seguire tali 
indicazioni.  
Il chilometraggio fornito potrà subire variazioni (in più o in meno) per cause impreviste o forzate deviazioni.  
Art. 3  
Motocicli ammessi: Moto Maxienduro, dual o d’epoca, peso minimo 150kg È obbligatorio l’utilizzo di gomme tassellate 
omologate. 
Potranno partecipare con moto sotto i 150kg solo: 

• Donne 
• Piloti ultrasessantenni 
• Moto con più di 30 anni o iscritte al registro storico. 

I mezzi dovranno essere rigorosamente in regola con le norme del Codice della Strada.  
Il pilota che per sue necessità dovesse cambiare la moto iscritta è tenuto a darne comunicazione al Motoclub Pepe 
BEVAGNA entro e non oltre il 03/09/2022. Il non rispetto di queste norme determina l’esclusione del partecipante 
dalla manifestazione; l’esclusione non dà diritto alla restituzione di alcuna somma di denaro.  
Art. 4  
Per una maggiore sicurezza è obbligatorio indossare abbigliamento tecnico comprensivo di stivali, protezioni e casco 
a norma di legge. Il partecipante sprovvisto di quanto sopra non potrà partecipare alla manifestazione. 
La moto dovrà obbligatoriamente essere equipaggiata con pneumatici tassellati; se il mezzo non ne sarà dotato non 
sarà possibile partecipare alla manifestazione e l’organizzazione non provvederà ad alcun rimborso della quota. 
Art. 5  
Sono ammessi alla manifestazione tutti i cittadini del mondo in possesso di regolare patente di guida che abiliti all’uso 
della moto, in possesso di tessera FMI federazione patrocinante della manifestazione. La tessera FMI può essere 
richiesta ad uno dei Moto Club presenti in tutta Italia, o direttamente al Moto Club Pepe Bevagna al costo di 45 €.  
Art. 6  
Il percorso può essere seguito tramite traccia GPS (possibile richiedere altri formati), la dimensione di ogni tratta sarà 
max di 10.000 punti, può essere caricata su tutti i GPS e/o su tutti gli smartphone. Verrà fornito l’elenco dei paesi,dei 
luoghi attraversati, le varianti per abbreviare il percorso e punti di rifornimento.  
Art.7  
Le operazioni preliminari di verifica delle iscrizioni, dei documenti e delle moto nonché la consegna della 
documentazione saranno fatte Giovedì 8 dalle 17 alle 19 e Venerdì 9 settembre 2022 ore 7:30 -10:00 a BEVAGNA 
(PG).  
Art. 8  
PARTENZE: 
Venerdì ore 11:00 da Bevagna dopo le iscrizioni e la consegna bagagli. 
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Sabato ore 08:00 da Città della Pieve dopo la consegna bagagli 
Domenica ore 05:30 da Gubbio dopo la consegna bagagli (appuntamento 5:00) 
TUTTI i partecipanti sono TENUTI a comunicare il RITIRO DALLA PARTENZA prima delle 7:30 o delle 5:00 delle due 
giornate al numero di soccorso del Queen Trophy o in area Partenza.  
L'Organizzazione si riserva di decidere variazioni delle partenze per causa di forza maggiore.  
Art. 9  
Lungo il percorso saranno predisposti controlli di passaggio al fine di verificare il transito di tutti i partecipanti e fornire 
info e aiuto; TUTTI i partecipanti sono tenuti a fermarsi ed acquisire il timbro di passaggio. Vi consigliamo di verificare 
il rispetto della tabella di marcia di massima prevista per aiutarvi a tenere una giusta velocità di crociera.  
I piloti sono tenuti a procedere con il proprio gruppo al fine di poter contare sul reciproco aiuto in caso di prima 
necessità.  
La velocità media prevista è calcolata per un andamento divertente, sicuro e che vi permetta di fare foto,di rilassarvi 
quando serve.  
In caso di maltempo sarà necessario adeguare la velocità di marcia in funzione della praticabilità del percorso e 
CONSIGLIAMO di seguire le tracce BAGNATO.  
TUTTI i partecipanti sono TENUTI a comunicare il RITIRO DALLA MANIFESTAZIONE nel più breve tempo possibile 
al numero di soccorso del Queen Trophy o in area Partenza.  
Art. 10  
La consegna della traccia GPS avverrà nei giorni 8 e 9 Settembre in fase di verifica iscrizione e i partecipanti 
dovranno presentarsi alla partenza del Queen Trophy con la traccia già caricata sul proprio sistema GPS.  
Art. 11  
Al seguito della manifestazione ci saranno medici e assistenti in moto e Jeep che potranno fornire solamente 
assistenza di primo soccorso non specialistico sia medico che meccanico.  
Per problemi più gravi verranno chiamati mezzi di soccorso; per lavori di assistenza meccanica più complessa, per il 
trasporto, il partecipante dovrà provvedere personalmente.  
Art. 12  
Servizio Bagagli a cura dell’organizzazione per tutti coloro che avranno scelto questa opzione, in fase di verifica 
iscrizioni Vi verrà fornito un cartellino dove riportare nome e indirizzo del pilota; l’organizzatore non è responsabile del 
contenuto dei bagagli, non risponde della perdita del nome del bagaglio se apposto maldestramente.  
Art. 13  
La tassa d'iscrizione per ogni partecipante è stabilita nelle “Opzioni di partecipazione” e comprende quanto in essa 
descritto, più assicurazione eventi FMI.  
La quota non comprende: tesseramento FMI obbligatorio, i pernottamenti, benzina, recupero motoveicoli, quanto non 
descritto come voce “comprende”.  
Art. 14  

Numero massimo dei partecipanti 140. L’eventuale superamento di tale limite rimane insindacabilmente a discrezione 

dell’Organizzazione.  
Art. 15  
In caso di rinuncia motivata da impedimento documentato, al partecipante sarà restituito il 50% della quota 
d’iscrizione interamente versata, SOLO se comunicato a mezzo raccomandata o PEC prima del 26 agosto 2022 al 
seguente indirizzo:  
Motoclub Pepe Bevagna Via Salvo d’acquisto 6 - 06031 Bevagna (PG) Italia –  
Pec motoclubpepebevagna@pec.it .  
Per le rinunce dopo tale data non verrà restituita alcuna somma.  
Eventuali rimborsi saranno effettuati entro 30 gg. dalla fine dell’evento.  
Art. 16  
In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore non dovute all’organizzazione, la quota di 
partecipazione non verrà restituita.  
Art. 16 Bis  
Se la manifestazione dovesse essere annullata a seguito disposizioni governative legate al COVID 19, la quota di 
partecipazione verrà considerata valida per il Queen Trophy 2023.  
Art. 17  
La non osservanza delle norme sotto indicate determinano l’immediata Esclusione dalla manifestazione:  
- Non osservanza del Regolamento Queen Trophy  
- Non osservanza del Codice della Strada  
- Abbigliamento e mezzo non conforme come indicato Art.4  
- Mancata presenza al Briefing, salvo casi eccezionali tempestivamente comunicati e per seri motivi  
- Guida pericolosa che possa determinare pericolo agli altri piloti e a terzi.  
Art. 18  
Tutti i casi non previsti dal presente regolamento e/o connessi con la partecipazione al Queen Trophy saranno 
insindacabilmente risolti dalla Commissione Delibere Evento (CDE) che deciderà in via inappellabile su qualsiasi 
reclamo e contestazione che possa nascere in materia d’interpretazione ed applicazione del presente regolamento.  
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L’Organizzazione si riserva il diritto di far conoscere, a mezzo circolari datate e numerate e/o organi di stampa o via 
Web, eventuali modifiche che riterrà opportuno inserire al presente regolamento, del quale dovranno essere 
considerate parte integrante.  
Art. 19  
Rifiuto dell’iscrizione: L'organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare l'iscrizione a 
partecipanti che non siano ritenuti idonei/compatibili alla partecipazione al Queen Trophy 2022. 
Art. 20  
Diritti d’immagine: Ogni partecipante AUTORIZZA TACITAMENTE, con l'iscrizione al Queen Trophy, il Moto Club 
Pepe Bevagna allo sfruttamento della propria immagine, all'utilizzo e divulgazione delle immagini sia per realizzare 
video/dvd, sia per reportage e servizi giornalistici; a tale scopo dà mandato ed autorizzazione a professionisti del 
settore per effettuare servizi video/fotografici. 
Art. 21  
I partecipanti per il fatto stesso di essere iscritti, comprovano implicitamente di essere a conoscenza del presente 
regolamento che regola la manifestazione in tutte le sue parti e si impegnano ad uniformarsi ad esso. I partecipanti 
con il fatto stesso dell'iscrizione sollevano il Comitato Organizzatore,gli Enti Patrocinatori e tutti senza esclusione 
alcuna, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o inconvenienti che dovessero derivare a loro, a terzi, a cose di 
terzi per effetto della manifestazione e della loro partecipazione alla medesima, ivi incluso anche il recarsi alla 
partenza a Bevagna (PG) e/o da altra località lungo il percorso. Con la partecipazione rinunciano a priori a qualsiasi 
rivalsa e ad ogni ricorso ad autorità. Il presente regolamento potrebbe subire aggiornamenti che verranno 
eventualmente comunicati nel corso delle operazioni preliminari.  
Per accettazione del Regolamento.  
 
Data_____________________    Firma Partecipante___________________________________________________  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
I dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento 
agli obblighi di riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti 
nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere 
visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE)2016/679 completa scaricabile sul sito 
www.federmoto.it e messa a disposizione, in formato cartaceo, dal Presidente del Moto Club organizzatore.  
Come riportato al paragrafo 6) NATURA DEL CONFERIMENTO dell'informativa al trattamento dei dati personali - 
Regolamento (UE)2016/679, in riferimento alle finalità evidenziate al paragrafo 1) - lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), 
il consenso è obbligatorio per la formalizzazione della iscrizione al Queen Trophy.  
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016  
Da sottoporre al tesserato qualora sia maggiore di anni 18:  
Letta l’informativa, di cui in premessa, relativa al trattamento di dati personali - Regolamento(UE)2016/679 - (General 
Data Protection Regulation – GDPR),  
- acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie 
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per le finalità connesse al tesseramento presso il Moto Club 
Pepe BEVAGNA (paragrafo 1 lettera(a), (b), (c), (e) (f) e (g) ):  
* □Acconsento □Nego il consenso - Obbligatorio  
- acconsento al trattamento dei miei dati personali e di categorie particolari di dati (per la definizione di “categorie 
particolari di dati personali”si veda art.9 del Regolamento) per finalità assicurative (paragrafo 1-lettera d) ):  
* □Acconsento □Nego il consenso - Obbligatorio  
- acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di invio di materiale pubblicitario,informativo e di 
comunicazioni commerciali da parte della Federazione (paragrafo 1-lettera (h)):  
□Acconsento □Nego il consenso - Facoltativo  
- acconsento alla comunicazione dei miei dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i  
quali la Federazione Motociclistica Italiana abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura  
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1-lettera (i) ):  
□Acconsento □Nego il consenso – Facoltativo  
-Acconsento all’utilizzo di foto filmati che mi ritraggono per soli fini pubblicitari sui social nel materiale pubblicitario 
dell’evento.  
□Acconsento □Nego il consenso – Obbligatorio  

 
Data                    Firma Partecipante _______________________________________________ 


