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40° Campionato Italiano A.S.P.M.I. di Gimkana in Moto 
Trofeo “Nicolò Savarino” 

Classe unica individuale con moto Triumph 

 

1. REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Viste le parti prima, quinta e settima dell’annesso VII del regolamento delle manifestazioni 
sportive della Federazione Motociclistica Italiana dell’anno 2012 ed in particolare l’art. 16 della 
parte quinta,  

Il Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia Municipale di Milano 

con la collaborazione della Triumph Motorcycles, del Moto Club Motofalchi, dell’A.S.P.M.I e con il 
patrocinio del Comune di Milano Assessorato allo Sport e Benessere 

Organizza 

per i giorni 15 – 16 SETTEMBRE 2012 a Milano, in piazza Castello,  

 Il Campionato Nazionale di Gimkana A.S.P.M.I. prova pratica, tecnico – attitudinale di 
motociclismo gimkana, riservato agli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale e Locale e 
valida per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano ASPMI maschile e femminile. 

 Il Campionato di Gimkana, riservato agli appartenenti di tutti i Corpi di Polizia Statali Italiani 
ed Esteri. 

 Il Criterium di gimkana, riservato ai soli motocicli utilizzati per il normale servizio d’Istituto, 
completi delle dotazioni accessorie, quali borse laterali e/o bauletti, sirene, radio, 
lampeggianti ecc… riservato agli appartenenti  ai Corpi di Polizia Municipale e Locale. Sarà 
cura del Comitato Organizzatore stabilire la corrispondenza dei requisiti richiesti. 

Le prove valide per l’assegnazione del titolo di Campione Italiano ASPMI e quelle del 
Campionato di gimkana per tutti i Corpi di Polizia Statali Italiani ed Esteri, si svolgeranno in 
classe unica, con l’utilizzo dei motocicli TRIUMPH TIGER 800 messi a disposizione dalla Triumph 
Italia. 

Il programma prevede, per la giornata di: 
 Sabato 15 settembre 2012, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, si svolgeranno dei turni di 15 

minuti cadauno di prove libere alla guida dei motocicli Triumph, dove verrà data la 
possibilità ai partecipanti, di effettuare le prove dei percorso di gara, prive dei relativi birilli, 
sostituiti da coni in gomma. A seguire si svolgerà il criterium di gimkana con le modalità di 
cui sopra. 

 Domenica 16 Settembre 2012 dalle ore 08.00 si svolgerà il il Criterium di Gimkana riservato 
ai soli motocicli utilizzati per il normale servizio d’Istituto, completi delle dotazioni 
accessorie, quali borse laterali e/o bauletti, sirene, radio, lampeggianti ecc… Al termine 
avranno inizio le DUE prove di gimkana con motocicli Triumph, valide per l’assegnazione 
dei titoli in palio. 
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2. PARTECIPANTI 
 

Possono partecipare alla manifestazione motoristica, gli appartenenti ai Corpi di Polizia 
Municipali e Locali Italiani, e unicamente su invito da parte del Comitato Organizzatore, gli 
appartenenti alla Polizia di Stato (nelle sue specializzazioni), dell'arma dei Carabinieri, della 
Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e 
delle Guardie Provinciali e delle Polizie locali / statali estere.  

E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti, pena l’esclusione dalla manifestazione, indossare 
l’uniforme di servizio durante lo svolgimento delle suddette prove. 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione a tutti gli appartenenti delle Polizie Municipali 
o Locali d’Italia, in considerazione della possibilità di utilizzare i motocicli Triumph, messi a 
disposizione dagli organizzatori, è consentita l’iscrizione massima di n. 6 partecipanti per la 
categoria maschile e al massimo n. 4 partecipanti per la categoria femminile (totale n. 10 
partecipanti) per ogni singolo Comando/Corpo o Gruppo Sportivo partecipante.  

L’appartenenza di ogni singolo concorrente ai citati Corpi dovrà essere comprovata da un 
idoneo documento d’identità personale (tessera di appartenenza al Corpo). 

3. ASSEGNAZIONE NUMERI DI GARA 
 

L'assegnazione dei numeri di gara si effettuerà Sabato 15 Settembre 2012  dalle ore 08.00 alle ore 
10.30, presso il salone dell’ Hotel Arizona di via Bressanone, 4A - 20151 - Milano 

4. CRONOMETRAGGIO E PENALITÀ 

I tempi di percorrenza delle prove di Gimkana,  saranno rilevati a cura del servizio 
Cronometristi della Federazione Italiana a mezzo di fotocellule. 

La classifica sarà determinata dalla somma dei singoli tempi di percorrenza, più la somma dei 
secondi delle eventuali penalità riportate da ogni concorrente, così suddivise: 

PENALITA’: 
Birilli sul percorso: 

 Per ogni birillo abbattuto………………….…….…………………...5 secondi 
Slalom: 

 Per ogni birillo “slalom” abbattuto…………………………..…..10 secondi 

 Per ogni porta saltata……………………………………..….…………20 secondi 

 Per salto di tutte le porte………………………………………..……squalifica 
Cerchio: 

 Per salto di cerchio……………………………………………………….squalifica 
       Asse di equilibrio: 

 Per errata esecuzione……………………………………………………20 secondi 
(piede a terra – aiuto esterno – mancato completamento)  

   Altre penalità: 

 Per ogni piede a terra sul tracciato…………………………..……5 secondi 

 Aggiramento dell’ostacolo o rifiuto………………………..……..squalifica 
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 Fuoriuscita dal tracciato con ambedue le ruote…………….squalifica 
 

5. CLASSIFICHE 

Saranno costituite le seguenti classifiche: 

 Campionato Italiano A.S.P.M.I. di gimcana individuale maschile e femminile, in classe 
unica con motocicli Triumph 

 Campionato di Gimkana per tutti i Corpi di Polizia Statali Italiani ed Esteri, in classe 
unica con motocicli Triumph 

 Criterium di gimkana con motocicli di servizio, riservato agli appartenenti ai Corpi di 
Polizia Locale. 

6. PREMIAZIONI 

 Campionato Italiano di gimkana A.S.P.M.I. : dal 1° al 10° classificato categoria maschile  

 Campionato Italiano di gimkana A.S.P.M.I. : dalla 1^ alla 10^ classificata categoria 
femminile  

 Campionato Nazionale di Gimkana per tutti i Corpi di Polizia Statali Italiani ed Esteri: 
dal 1° al 10° classificato 

 Trofeo “Nicolò Savarino”: dal 1° al 5° Gruppo Sportivo classificato nel Campionato 
Italiano di gimkana A.S.P.M.I. 

 Criterium di gimkana con motocicli di servizio: dal 1° al 5° classificato 

 Trofeo Triumph: 1° miglior tempo di manche assoluto individuale 

7. RECLAMI 

Entro 30 minuti dall'esposizione delle classifiche, ogni concorrente potrà presentare, per 
iscritto, ricorso all'organizzazione. Il ricorso dovrà essere accompagnato dalla somma di €uro 150, 
che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. 

A seguito anche di un solo ricorso, l'Organizzazione ritirerà immediatamente tutte le classifiche 
che saranno riesposte dopo il loro analitico e tempestivo riesame. Le somme versate per ricorsi 
respinti saranno incamerate dall'Organizzazione. 

8. ASSICURAZIONE 

La manifestazione sarà coperta da polizza assicurativa RC verso terzi, stipulata dal Comitato 
Organizzatore per eventi o accadimenti che potessero verificarsi durante lo svolgimento delle 
prove di abilità nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre 2012. 
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9. ISCRIZIONI e PAGAMENTI 

Le quota di iscrizione sono le seguenti: 

€uro 60 per ogni singolo partecipante alla manifestazione dal Sabato 15 alla Domenica 16 
settembre, comprensive di: 

 Utilizzo dei motocicli Triumph per le prove libere e la gara di gimkana 

 Iscrizione ai Campionati Italiani ASPMI di Gimkana; 

 Iscrizione al Criterium di Gimkana 

 Pranzi di sabato 15/9 e domenica 16/9 presso le strutture convenzionate 

 Buffet di rinfresco presso la Scuola di Formazione della Polizia Locale 

  Catering di gala in occasione delle premiazioni; 

 Altre promozioni eventualmente legate alla manifestazione. 

€uro 40 per ogni singolo partecipante alla manifestazione nella giornata di Domenica 16 
Settembre, comprensive di: 

 Utilizzo dei motocicli Triumph per la gara di gimkana 

 Iscrizione ai Campionati Italiani ASPMI di Gimkana; 

 Pranzo di domenica 16/9 presso le strutture convenzionate 

  Buffet di rinfresco presso la Scuola di Formazione della Polizia Locale 

  Catering di gala in occasione delle premiazioni 

 Altre promozioni eventualmente legate alla manifestazione. 

 Il pagamento delle suddette quote, potrà essere effettuato anticipatamente tramite 
bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA CARIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA - SEDE di MILANO - CORSO VITTORIO 
EMANUELE II -  IBAN: IT40 M061 7501 6000 0000 5374 680 
 

Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 31 agosto 2012 
 

 Le stesse dovranno pervenire, previa compilazione dell’apposito modulo, alla Segreteria del 
Gruppo Sportivo e Ricreativo presso la Scuola di Formazione della Polizia Locale di Milano in via 
Boeri 7 – Milano, tramite  fax al numero  0277275064. 

In alternativa potranno essere inviate via mail al seguente indirizzo: 
motociclismo@grupposportivoghisa.it 

 
Tutte le info potranno essere consultate tramite i seguenti siti internet: 

http://www.grupposportivoghisa.it 
http://www.poliziamunicipalesport.it 

 
Per riuscire a garantire i pernottamenti nella nostra città, dato il particolare periodo, si ha 

la necessità che sul modulo di iscrizione venga indicata la data di arrivo e di partenza. 

mailto:motociclismo@grupposportivoghisa.it
http://www.grupposportivoghisa.it/
http://www.poliziamunicipalesport.it/
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Ulteriori iscrizioni, dopo la data del 30 agosto 2012, saranno accolte solamente se ci sarà 
ancora la possibilità organizzativa di inserimento, ma non verranno in ogni caso garantiti e 
assicurati pernottamenti ai prezzi concordati dall’Organizzazione con l’Hotel convenzionato. 

 
10.  INFO E CONTATTI 

 
Informazioni per la parte organizzativa, segreteria ed iscrizioni: 
 

 Navone Alberto – Tel 3351269880 – email: motociclismo@grupposportivoghisa.it 

 Luciani Marco – Tel. 3351265097 – email: marco.luciani@comune.milano.it 

 Soriero Orazio – Tel. 3392421719 – email: relazioniesterne@grupposportivoghisa.it 

 Folli Fabrizio – Tel. 3494646199 – email: fabrizio.folli@comune.milano.it 

 Monopoli Mimmo – Tel. 3357197059 – email: domenico.monopoli@comune.milano.it 

 Triulzi Stefano – Tel. 330607142 – Relazioni con i Corpi di Polizia Statali Nazionali ed 
Esteri 

    
     Informazioni per la parte tecnica  
 

 Giacobello Antonio – Tel. 3482389233 

 Mola Pierlorenzo – Tel. 3357508409 

 CANERI Vanni – Tel. 3351265066 
 

 
 
 

11. NORMA FINALE 
 

Il presente Regolamento potrà subire variazioni e modifiche nella parte relativa agli orari ed al 
percorso della Gimkana, tuttavia le stesse, saranno tempestivamente comunicate sui siti 
internet di cui sopra. 
 
 
 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
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