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Genova-Palermo 
(Regolamento rel. 9)  

 
Art. 1.0 Informazioni generali  
La Genova-Palermo in moto è un Moto Gran Tour esplorativo a caccia di un itinerario su strade 
secondarie, bellissime, panoramiche e piene di curve, che attraversano tutta l’Italia. 
Il viaggio è aperto a tutti i motociclisti (art. 4) con qualsiasi tipo di motociclo (art. 5). 
 
Art. 2.0 Come si svolge 
 Lo scopo di ogni partecipante è individuare e seguire il percorso indicato 

dall’organizzazione. 
 Il percorso di ogni singola tappa, ad eccezione della città di partenza ed arrivo, verrà 

rivelato solo la sera prima di ogni tappa, tramite un documento chiamato “Tabella di 
Marcia” che verrà consegnato dall’organizzatore. Riportando su una cartina stradale i punti 
delle località di passaggio indicate dall’organizzazione sulla “Tabella di Marcia” ed unendo 
questi punti tra di loro, si determinerà il percorso da seguire di ogni tappa. 
E’ consentito l’utilizzo del navigatore. 

 Lungo il percorso il partecipante dovrà fermarsi nei punti di controllo transito chiamati 
anche way point, che saranno eseguiti con timbro apposto sulla Tabella di Marcia oppure 
con selfie come indicato sempre dalla stessa Tabella di Marcia. 

 La partenza di ogni singola tappa avverrà facendo partire due partecipanti ogni minuto in 
base all’orario loro assegnato. 

 Alcuni arrivi di tappa sono previsti sulle piazze delle città che ci ospiteranno. 
 
Art. 3.0 Programma e tragitto della Genova-Palermo 

Accoglienza 
Sabato 28 Aprile  
Genova 
15.00 – 18.30 e 21.30 – 22.00 Accoglienza dei partecipanti e operazioni tecniche preliminari 
19.00 – 20.15 Briefing e Presentazione della Genova Palermo 2018 
20.30 - 22.30 Cena 
 
Tappa 1  
Domenica 29 Aprile  
Genova – Volterra km 348 
Partenza scaglionata dalle ore 07.30 alle 08.00. 
Arrivo previsto a Volterra tra le 18.00 e le 18.30 
 
Tappa 2  
Lunedì 30 Aprile  
Volterra – Leonessa km 372 
Partenza scaglionata dalle ore 07.30 alle 08.00. 
Arrivo previsto a Leonessa tra le ore 18.50 e le 19.20 
 
Tappa 3  
Martedì 1 Maggio  
Leonessa – Montesarchio km 384 
Partenza scaglionata dalle ore 07.30 alle 08.00. 
Arrivo previsto a Montesarchio tra le 19.00 e le 19.20 
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Tappa 4  
Mercoledì 2 Maggio  
Montesarchio – Castrovillari km 338 
Partenza scaglionata tra le ore 07.30 e le 08.00. 
Arrivo previsto a Castrovillari tra le 18.50 e le 19.20 
 
Tappa 5  
Giovedì 3 Maggio  
Castrovillari – Bagnara Calabra km 362 
Partenza scaglionata tra le ore 07.30 e le 08.00. 
Arrivo previsto a Bagnara Calabra tra le ore 18.50 e le 19.15 
 
Tappa 6  
Venerdì 4 Maggio  
Bagnara Calabra – Cefalù km 326 
Partenza scaglionata tra le ore 07.30 e le 08.00. 
Arrivo previsto a Cefalù tra le ore 17.30 e le 18.00 
 
Tappa 7  
Sabato 5 Maggio  
Cefalù – Palermo km 163 
Partenza tra le ore 07.30 e le 08.30. 
Partenza scaglionata tra le ore 07.30 e le 08.00. 
Arrivo previsto a Palermo tra le ore 13.00 e le 14.00 
 
Ore 14.00 – 17.00 Pranzo, premiazioni e saluti 
 
A partire dalle ore 18.00: eventuale imbarco per i traghetti per tornare verso Napoli o 
Genova in base agli orari delle rispettive compagnie. 
 

Note importanti 
I km delle singole tappe potrebbero subire variazioni. 
Le cene e la sistemazione negli alloggi verranno fornite solo a coloro che avranno scelto di 
iscriversi con il pacchetto Premium, vedere Art. 15.0. 
Gli indirizzi esatti di tutte le attività esposte nel seguente programma verranno comunicati 
successivamente. 
 
Il presente programma è provvisorio e potrebbe subire delle variazioni. 

Art. 4.0 Chi può partecipare 
Può partecipare chiunque abbia idonea e regolare patente di guida in originale e la tessera di 
affiliazione FMI (Federazione Motociclistica Italiana) che può essere rilasciata da un qualsiasi Moto 
Club Italiano e/o dalla nostra organizzazione, il Moto Club Motolampeggio. 
Possono partecipare anche i passeggeri purché muniti di regolare tessera della Federazione 
Motociclistica Italiana. 
Nel caso di un partecipante minorenne è necessaria una dichiarazione di autorizzazione alla 
partecipazione della Genova-Palermo e di accettazione del regolamento della manifestazione con 
le firme dei due genitori autenticate presso il comune di residenza. 
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L’organizzazione senza dover dare alcuna spiegazione e a suo insindacabile giudizio si riserva il 
diritto di rifiutare una o più richieste d’iscrizione. 
 
Art. 5.0 Tipologia di motocicli ammessi 
Può partecipare qualsiasi tipo di motociclo purché di cilindrata superiore a 120cc in regola con il 
codice della strada. 
 
Art. 6.0 Operazioni preliminari (OP) 
Le operazioni preliminari sono procedure necessarie al riconoscimento del pilota e della sua 
registrazione di arrivo. Al fine di poter confermare la partecipazione dello stesso sarà necessario 
esibire la documentazione ORIGINALE seguente: 
• tessera di affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana 
• ricevute di pagamento 
• patente di guida o carta di identità 
 

Le operazioni tecniche preliminari sono obbligatorie, se il motociclista non le svolge non potrà 
prendere parte alla manifestazione.  
 
Art. 7.0 Determinazione del percorso 
Il percorso di ogni singola tappa, ad eccezione della città di partenza ed arrivo, verrà rivelato solo la sera 

prima di ogni tappa, tramite un documento consegnato dall’organizzazione ai partecipanti, chiamato 

“Tabella di Marcia”. 

Riportando su una carta stradale i punti delle località di passaggio indicati dall’organizzazione sulla “Tabella 

di Marcia” ed unendo questi punti tra di loro, si determinerà il percorso da seguire. 

Art. 7.1 Tabella di Marcia 

La Tabella di Marcia contiene le seguenti informazioni 

 Luogo e orario di partenza. 

 L’indicazione delle significative località di transito necessarie per la definizione del percorso 
da seguire. 

 Il posizionamento dei way point, punti di ristoro e selfie. 

 Luogo di arrivo 

 Eventuali distanze parziali e totali 

 Ogni altra indicazione che l’organizzazione riterrà utile. 

 All’arrivo di ogni tappa è obbligatorio consegnare la tabella di marcia all’organizzazione. 
 

 
Art. 7.2 Carte Stradali 
Le carte stradali, necessarie per seguire il percorso della Genova Palermo, sono le seguenti: 
Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo-Molise, Campania-Basilicata, Calabria, Sicilia. Consigliamo 
fortemente di acquistare quelle del Touring Club Italiano in scala 1/200.000 le stesse che usiamo 
noi.   

Art. 7.3 Way Point 
Sulla Tabella di Marcia verranno apposti i timbri che attesteranno il vostro effettivo passaggio alla 
partenza e nei vari way point distribuiti lungo il percorso. I way point hanno un intervallo di tempo 
(scritto sulla vostra tabella di marcia) entro il quale si può apporre il timbro, prima di questo 
intervallo temporale non potrà essere apposto alcun timbro, successivamente sarà possibile 
apporre il timbro ma non c’è certezza che troviate qualcuno per metterlo, in questo caso verrà 
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considerato saltato. Alcuni Way Point specificati sulla tabella di marcia dovranno essere fatti con 
un Selfie dove si dovrà vedere: il numero del fratino, la testa del partecipante (con o senza casco) 
ed il posto particolare indicato dall’organizzatore nei fogli consegnati al partecipante insieme alla 
tabella di marcia. Il Selfie dovrà essere inviato tramite WhatsApp al numero di telefono indicato e 
scritto in bacheca. E’ fortemente consigliato di registrare questo numero in rubrica perché verrà 
utilizzato anche per inviare informative durante la manifestazione. 

Art. 7.4 Il percorso potrà essere modificato anche durante la manifestazione su decisione del 
Direttore della Manifestazione qualora, a suo giudizio, si verificassero stati di forza maggiore 
dandone tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti. 

Art. 8.0 Partenza 
Sul documento “Tabella di Marcia” è riportato l’orario di partenza di ogni conduttore che dovrà 
presentarsi sulla linea di partenza all’orario prestabilito. Ogni minuto partiranno 2 iscritti alla volta 
e così via fino alla fine degli iscritti. 
 
8.1 Penalità 
Al conduttore che si presenterà in ritardo rispetto l’ora di partenza stabilita, non verrà conteggiato 
il timbro di partenza, dopo due ritardi alla partenza il partecipante perderà il diritto ad aspirare al 
titolo di Pretoriano, e dovrà mettersi a disposizione del responsabile della partenza, aspettando il 
via a suo insindacabile giudizio. 
In caso di comportamento scorretto o guida pericolosa di un partecipante, a insindacabile giudizio 
del direttore di gara, il partecipante potrà essere estromesso dalla tappa o addirittura da tutta la 
manifestazione, senza che lo stesso possa avare nulla a pretendere. 
 
Art. 9.0 Orario di partenza e arrivo 
Gli orari della partenza e dell’arrivo di tappa saranno gestite con orologi digitali sincronizzati e 
puntuali al minuto secondo.  

Art. 10.0 Premi e acquisizione dei titoli 
Tutti i partecipanti che alla fine del viaggio avranno seguito correttamente l’intero percorso 
indicato dall’organizzazione, saltando non più di 4 way point, verranno promossi con il titolo di 
“Magnifico Motoesploratore” e verranno inseriti nell’albo d’oro del sito. 
A tutti i partecipanti che giungeranno all’arrivo saltando più di 4 way point, verrà dato il 
riconoscimento di “Motoesploratore” per essere riusciti a concludere tutte le tappe! 
Eventuali premi materiali dedicati alla Genova-Palermo verranno assegnati ai partecipanti a 
insindacabile giudizio del Moto Club Motolampeggio. 
I partecipanti che faranno una o due tappe saranno definiti come Incursori e a fine tappa 
riceveranno il relativo riconoscimento. 
 

Art. 11.0 Norme di sicurezza   
E’ Obbligatorio attenersi alle norme del codice della strada e a tutte le disposizioni vigenti in 
materia, comprese eventuali ordinanze delle autorità competenti per il territorio. 
Ogni partecipante è l’unico responsabile della propria condotta di guida durante la 
manifestazione. A totale discrezione degli organizzatori dell’evento, i comportamenti non ritenuti 
consoni a garantire la Sicurezza, al rispetto del Regolamento e dei suoi allegati, al buon andamento 
della Manifestazione ed al rispetto delle persone che possono essere coinvolte dalla 
Manifestazione saranno sanzionati dal direttore di gara fino anche ad arrivare alla esclusione dalla 
stessa. 
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Art. 12.0 Ricorsi 
Eventuali ricorsi di qualsiasi natura dovranno essere presentati per iscritto al direttore della 
manifestazione entro 30 minuti dalla esposizione dei risultati di giornata. 

Art. 13.0 L’organizzazione della Genova-Palermo è a cura del: 

Moto Club Motolampeggio 
Via Stanislao Cannizzaro 23d 
00156 Roma 
P.I. 016 4931 0669 
Tel +39 3402849619 
info@motolampeggio.it 
www.genovapalermo.it 

Art. 14.0 Servizi 
I servizi forniti sono i seguenti 

1. Alloggio in albergo per le notti 28-29-30 Aprile e 1-2-3-4-5 Maggio 2018 
2. 7 Cene  
3. 7 Colazioni 
4. 6 Pranzi light 
5. 1 Pranzo di fine manifestazione 
6. 7 Spuntini (uno a tappa) 
7. Premiazioni 
8. Eventuali premi materiali 
9. Fratino della Genova Palermo 
10. Una maglietta della manifestazione 
11. Tabella di marcia per ogni tappa 
12. Numero di gara e adesivi 
13. Furgone recupero moto in caso di guasto con rilascio in albergo di tappa. 

 
Il servizio trasporto bagagli costa 89€ ed è opzionale e acquistabile solo da coloro che hanno 
scelto il pacchetto Gladiatori Premium 

Art. 15.0 Costi 
Costi per i Partecipanti 

Il pacchetto Premium Motoesploratori comprende tutti i punti elencati nell’articolo 14.0 
 Guidatore: pacchetto Premium (saldato entro il 28 Febbraio) Costo  1.390 €  
 Guidatore: pacchetto Premium (saldato oltre il 28 Febbraio) Costo  1.490 €  
 Passeggero: pacchetto Premium     Costo      990 € 
 Addizionale camera singola      Costo      350 € 
 Trasporto bagagli (max due borse)     Costo        89 € 

 
Gli alberghi previsti sono a 4 stelle, in caso di indisponibilità di un albergo a 4 stelle, per urgenze o 
per esigenze organizzative, i partecipanti potranno essere fatti alloggiare in alberghi a 3 Stelle. 
I costi di eventuali ulteriori servizi opzionali li troverete sul sito www.genovapalermo.it nel modulo 
di iscrizione. 
 

mailto:info@motolampeggio.it
http://www.genovapalermo.it/
http://www.genovapalermo.it/


6 
 

Il pacchetto Smart Motoesploratori non comprende i primi 3 punti elencati nell’articolo 14.0 
  
 Guidatore: pacchetto Smart (con saldo entro il 28 Febbraio) Costo     660 € 
 Guidatore: pacchetto Smart (con saldo oltre il 28 Febbraio) Costo     760 € 
 Passeggero; pacchetto Smart     Costo       390 € 
 Cena di apertura manifestazione     Costo       39 € 

 
 
Il pacchetto Incursori acquistabile da chi farà una o due tappe comprende: 

1. 1 Cena (in alternativa il pranzo di fine manifestazione se ultima tappa) 
2. 1 Pranzo Light (se non è l’ultima tappa) 
3. 1 Spuntino di tappa 
4. Fratino della Genova Palermo 
5. Una maglietta della manifestazione 
6. Tabella di marcia per ogni tappa 
7. Numero di gara e adesivi 
8. Furgone recupero moto in caso di guasto con rilascio in albergo di tappa.     

 
Costi per i Partecipanti 

Il pacchetto Incursori comprende tutti i punti sopra elencati dal punto 1 al punto 8 
 
 Guidatore:       Costo     120 € 
 Passeggero:       Costo         89 € 

 
 
Art. 15.1 Iscrizioni 
Le iscrizioni apriranno entro il 06 Novembre 2017 e salvo proroghe dell’organizzatore chiuderanno 
il 15 Marzo del 2017 o anticipatamente per esaurimento posti. Il termine ultimo per le iscrizioni 
potrà essere prorogato a insindacabile giudizio dall’organizzatore, salvo la sopravvenuta ulteriore 
disponibilità delle strutture alberghiere. 
Le iscrizioni vanno fatte sul sito www.genovapalermo.it compilando il modulo elettronico. La 
vostra richiesta di iscrizione sarà andata a buon fine solo se riceverete la nostra mail di conferma. 
La definitiva iscrizione del concorrente verrà considerata valida solo ad avvenuto saldo 
dell’iscrizione fatta. 
Gli anticipi dati se non seguiti dal saldo entro i termini previsti verranno considerati persi e nulla 
sarà dovuto al richiedente.  
A insindacabile giudizio dell’organizzazione e senza dover dare alcuna spiegazione, lo stesso si 
riserva il diritto di annullare una o più iscrizioni confermate, in questo caso dovrà restituire l’intero 
importo versato dagli iscritti e nulla sarà più dovuto agli stessi. 
 
 
Art. 16.0 Modalità di pagamento 

a) Saldo in soluzione unica al momento della iscrizione 
b) 100€ di anticipo al momento della iscrizione e saldo entro il 28 Febbraio per i 

Motoesploratori 
c) Saldo totale per la categoria degli Incursori 

 
 

http://www.genovapalermo.it/
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Il pagamento con bonifico bancario va indirizzato a:  
 
Moto Club Motolampeggio 
Banca Prossima 
Codice Iban: IT45 V033 5901 6001 0000 0125 998 
Swift/Bic BCITITMXX  
 

Art. 17.0 Rinuncia 
In caso di rinuncia alla partecipazione da parte di un iscritto, l’organizzazione nulla dovrà al 
rinunciatario. La rinuncia deve essere comunicata in forma scritta. 
Il mancato versamento delle quote entro i termini previsti comporta la rinuncia alla 
partecipazione, senza diritto al rimborso delle somme già versate. La quota di iscrizione sarà 
interamente rimborsata esclusivamente nel caso in cui ai candidati venga rifiutata. Il mancato 
versamento delle quote entro i termini previsti comporta la rinuncia alla partecipazione e nulla 
sarà dovuto dall’organizzazione. 

Art. 18.0 Comunicazioni 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno comunicate agli iscritti con uno dei seguenti 
sistemi: pubblicazione della news nel sito, in bacheca, invio di un sms o via mail. L’organizzazione 
si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi di cause di forza 
maggiore o che riterrà più opportuni. 

Art. 19.0 Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 il Moto Club Motolampeggio, titolare del trattamento, informa 
che i dati sono raccolti per la finalità di partecipazione a Genova-Palermo per finalità commerciali 
e di marketing, e saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la valutazione della domanda di adesione e 
per la partecipazione alla Manifestazione. I dati saranno trattati dal responsabile del Moto Club 
Motolampeggio Sig. Daniele Alessandrini. L’interessato potrà rivolgersi al Sig. Daniele Alessandrini 
per conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al 
loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice). 

Art. 20.0 Penali dell’organizzazione 
In nessun caso e per nessun motivo l’organizzazione è tenuta al rimborso della quota o al 
pagamento di penali o a risarcimento di eventuali danni nei confronti dei partecipanti e/o loro 
eredi. 

Art. 21.0 Annullamento o sospensione o variazione 
L’organizzazione può a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi motivo può modificare il 
programma. Prima dell’inizio della gara l’organizzazione può a suo insindacabile giudizio e per 
qualsiasi motivo può decidere l’annullamento della gara, in questo caso l’organizzazione dovrà 
rimborsare i partecipanti delle quote versate, senza che gli stessi possano avere più nulla a 
pretendere.  
Durante lo svolgimento della gara l’organizzazione a suo insindacabile giudizio e per qualsiasi 
motivo potrà decidere di annullare la gara, sospenderla o definirla conclusa prima della sua 
naturale chiusura prevista dal programma, senza che i partecipanti possano avere nulla a 
pretendere.  
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Art. 22.0 Foro Competente 
Tutti i partecipanti alla manifestazione dichiarano sin da ora rispettare il presente regolamento e 
successive modifiche. Con l’iscrizione all’evento il partecipante ne dichiara la conoscenza e 
l’accettazione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, l’unico foro competente 
sarà quello di Roma. 
 


