
 
 
 
 

REGOLAMENTO GENERALE 2011 
 
 
Si intende per Kawasaki Touring Trophy l’attività organizzata dalla Scuderia Platini, avente lo scopo di 
consentire la partecipazione, singola o a gruppi, degli appassionati, Tesserati e non alla FMI, ad eventi di 
aggregazione, con finalità di svago e di confronto, in cui il mezzo utilizzato per gli spostamenti è una moto 
Kawasaki di qualunque anno o modello di produzione, in tutte le sue eccezioni e tipologie, regolarmente 
targata e in regola con le norme per la circolazione su strada. 
 
Gli eventi sotto regolamentati hanno come denominatore comune la curiosità, da parte dei partecipanti, per i 
luoghi, i costumi, le tradizioni, la storia e l’arte dei paesi e delle aree geografiche in cui si svolgono; quindi, 
parte integrante delle manifestazioni e degli eventi deve essere il consentirne la conoscenza dedicando ad 
essa una parte considerevole del programma. 
 
I Kawasaki Touring Trophy prevedono una classifica e si basano sul confronto corretto tra singoli 
partecipanti e/o tra squadre, in cui  i parametri escludono tassativamente il tempo di percorrenza o la 
velocità dei mezzi, ma bensì privilegiano la presenza alle parti salienti del programma e la difficoltà a 
raggiungere le località sede delle manifestazioni. 
 
L’intera attività moto turistica è coordinata dalla Scuderia Platini che ne traccia le linee guida, affidando la 
gestione delle manifestazioni alla propria struttura ed al proprio personale, riservandosi la gestione diretta 
dei “Touring Trophy” finalizzati alla ricerca della sperimentazione di nuove forme di aggregazione e svago. 
Organizzati dalla Scuderia Platini, i Touring Trophy garantiscono un programma di elevato livello qualitativo 
e turistico e il rispetto dei “parametri minimi” dei servizi da dare ai partecipanti (compreso la sufficiente 
capacità logistica).  
 

a) Il programma dettagliato, nonché gli orari di apertura e chiusura di verifica delle iscrizioni, i riferimenti 
e recapiti utili all’individuazione dei responsabili e dei luoghi saranno indicati sui documenti 
d’iscrizione e sul sito www.scuderiaplatini.it 

b) Possono iscriversi tutti i possessori di qualsiasi modello di moto Kawasaki ed i loro passeggeri. 
c) Rientrano nelle classifiche tutti i partecipanti regolarmente iscritti e con la quota d’iscrizione 

interamente versata. 
 
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Scuderia Platini via fax al numero 0322-862211 oppure via mail 
all’indirizzo info@scuderiaplatini.it mediante modulo disponibile sul sito www.scuderiaplatini.it alla sezione 
Touring Trophy. 
 
La richiesta d’iscrizione, per essere ritenuta valida, deve essere completa di tutti i dati ed accompagnata dai 
versamenti previsti: 

- Acconto a titolo cauzione, contestuale all’invio del modulo d’iscrizione, pari al 50% dell’importo del 
pacchetto scelto 

- Saldo del restante 50% entro 30 giorni dalla data di effettuazione della manifestazione 

http://www.scuderiaplatini.it/
mailto:info@scuderiaplatini.it
http://www.scuderiaplatini.it/


 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Scuderia 
Platini: 

Banca  Filiale  IBAN 

Popolare di Novara Borgomanero IT40L0560845220000000020071 

 
Oppure tramite assegno non trasferibile intestato a Scuderia Platini sas. 
 
Il modulo d’iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e completato con firma autografa. Le 
iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo previsto dall’organizzatore del 
Touring Trophy, ulteriori accettazioni potranno avvenire a giudizio insindacabile della SCUDERIA PLATINI. 
 
A tutti i partecipanti iscritti al Touring Trophy verrà fornito gratuitamente il kit d’iscrizione comprendente il 
road book di viaggio con programma, prenotazioni alloggi, attestato di partecipazione e gadget vari. 
 

1) Costituiscono squadra i componenti dello stesso gruppo in numero pari o superiore a tre 
Conduttori che, per loro scelta dichiarata al momento dell’iscrizione, vogliano costituire 
squadra di qualsiasi genere o tipo e che abbia la stessa denominazione. La verifica 
dell’esistenza di questo comune fattore è affidato alla Scuderia Platini e/o ai suoi collaboratori 
preposti al controllo dei partecipanti. 

 
2) In fase di perfezionamento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno un pass (distinto tra Conduttore e 

passeggero) su cui verrà annotato il numero di targa e su cui verranno apposti i timbri dei passaggi 
obbligati. Suddetto pass sarà riconsegnato all’arrivo del Touring all’addetto della Scuderia Platini per 
la verifica e la stesura della classifica. 

 
3) La determinazione della distanza chilometrica dalla residenza anagrafica dell’iscritto, indispensabile 

per l’assegnazione dei premi, avverrà tramite il programma Via Michelin, o analogo, a cura della 
Scuderia Platini. 
 

4) Una particolare tabella specificherà le tratte e le relative distanze per il trasferimento via mare dalle 
isole al continente e viceversa, a cui doversi attenere. 

 
Tabella distanze chilometriche tratte traversate isole e continente 

 
Provenienza   Inizio tratta   Fine tratta   Km. assegnati 
Nord Ovest   Genova   Porto Torres   500 
Nord Est   Livorno   Olbia    300 
Centro Italia   Civitavecchia   Olbia    300 
Centro Italia   Civitavecchia   Cagliari   500 
Sud Italia   Napoli    Cagliari   650 
Sicilia   Palermo   Cagliari   500 
Italia    Piombino   Portoferraio   20 
Italia    Messina   Villa S. Giovanni  2 
 

Il Conduttore, per il riconoscimento dei chilometri di cui sopra, deve essere in possesso del biglietto della 
Compagnia di Navigazione di data non antecedente a dieci giorni dall’evento. 
 
 

5) I partecipanti dovranno rispettare, durante il corso della manifestazione, alcuni passaggi 
obbligati di controllo. L’ubicazione di tali punti di controllo, passaggi obbligati, verranno comunicati 
a tutti i partecipanti durante le fasi preliminari e saranno indicati all’interno del programma e del road 
book. Un addetto della Scuderia Platini presente al controllo, timbrerà i pass dei relativi concorrenti 
che si presenteranno al passaggio obbligato. La mancanza di anche solo un timbro comprovante 
il passaggio obbligato, comporterà l’esclusione dalla classifica premi. 

 
 
 
 
 
 



6) Classifiche e premi: 
 
Conduttore proveniente da più lontano: 
Verranno premiati i primi 3 conduttori che per raggiungere la località dell’evento hanno percorso il maggior 
numero di chilometri come da articoli 3 e 4 del presente regolamento. 
 
Partecipante più anziano: 
verranno premiati i primi 3 partecipanti (conduttore o passeggero) più anziani (data di nascita). In caso di ex-
aequo verrà premiato il partecipante con la maggior distanza chilometrica. 
 
Partecipante più giovane: 
verranno premiati i primi 3 partecipanti (conduttore o passeggero) più giovani (data di nascita). In caso di ex-
aequo verrà premiato il partecipante con la maggior distanza chilometrica. 
 
Ladies: 
Verranno premiate le prime 3 conduttrici che per raggiungere la località dell’evento hanno percorso il 
maggior numero di chilometri come da articoli 3 e 4 del presente regolamento. 
 
Gruppo più numeroso: 
Per le squadre, si terrà conto del punteggio ottenuto dalla somma dei singoli partecipanti, Conduttori più 
passeggeri. In caso di ex-aequo verrà premiata la squadra con la maggior distanza chilometrica. In caso di 
ulteriore ex-aequo, la squadra con la minore età anagrafica. Verranno premiate le prime 3 squadre 
classificate. 
 
I Touring Trophy organizzati dalla Scuderia Platini sono a carattere “non-competitivo” ed esclusivamente a 
scopo amatoriale e turistico. Tutte le moto dovranno obbligatoriamente essere in regola con il codice della 
strada e si svolgeranno nel pieno rispetto dello stesso. Ogni moto dovrà essere regolarmente assicurata, 
comprensiva di “carta verde” necessaria per transito all’estero. 
I partecipanti, all’atto dell’iscrizione, accettano il presente regolamento e manlevano la Scuderia Platini da 
ogni responsabilità civile o penale, danni ad essi o a cose, che dovessero verificarsi durante tutto il corso 
della manifestazione. 
La Scuderia Platini potrà in ogni momento modificare il presente regolamento dandone comunicazione 
scritta tramite il sito internet www.scuderiaplatini.it  
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