
 

 

II° Concorso Moto Turistico sui Passi dell’Appennino Ligure 

 

Solo chi combatte onestamente diventerà Campione 

 

 

In collaborazione con: 

 

      

 

 

 

 

Il CO.RE. Liguria 

presenta: 



Regolamento edizione 2022: 

1) Il II° “Trofeo 100 Passi Liguria” è riservato ai tesserati FMI, Conduttori e Passeggeri, 

regolarmente iscritti ad un Moto Club facente parte della Federazione Motociclistica 

Italiana.  

 

2) Possono partecipare anche Conduttori e Passeggeri regolarmente tesserati, provenienti 

anche da altre Regioni, (Categoria Ospiti) 

 

3) L’iscrizione per l’edizione 2022 è gratuita compresa nel costo della tessera. Per iscriversi è 

sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo 100passiliguria@gmail.com indicando: Nome, 

Cognome, numero tessera, Moto club di appartenenza e il numero di telefono che verrà 

utilizzato per comunicare i dati richiesti. I partecipanti alla categoria Moto d’Epoca 

dovranno indicare anche il n° di iscrizione del mezzo al Registro Storico F.M.I. 

 

4) Il trofeo si svolgerà dal 01 Marzo 2022 al 11 Dicembre 2022 compresi. 

 

5) Sarà eletto vincitore chi riuscirà a visitare il maggior numero di passi e valichi presenti sul 
territorio Regionale Ligure tra quelli indicati nell’elenco allegato. 

 

6) Ogni passo visitato da diritto ad 1 (uno) punto, indipendentemente dalla distanza percorsa 

per raggiungerlo. 

 

7) Ogni passo verrà calcolato una sola volta, percorrere più volte lo stesso passo dà diritto 

sempre e comunque ad 1 (uno) punto. 

 

8) Per validare il punto raggiunto sarà sufficiente inviare via WhatsApp al numero 

3498864417 una foto raffigurante il cartello, il cippo o il riferimento (come da elenco 

fotografico allegato), che indica il nome del passo o valico insieme alla moto, nel caso in cui 

non sia possibile avvicinare il mezzo è ammesso un selfie con il casco indossato 

possibilmente aperto. Sul messaggio andranno scritti  nome e cognome o 

numero tessera ed il nome ed il numero dell’elenco del passo o valico, (per 

sopperire a indicazioni poco leggibili).  

 

                                                                 

 

9) Saranno ritenute valide solo le foto che raffigurano esattamente la stessa indicazione 

presente nella lista inviata con tutte le informazioni richieste. 

 

o Si precisa che alcune indicazioni stradali non corrispondono esattamente alle 

coordinate del passo, ma per convenzione e semplicità di verifica saranno 

considerate corrette. 

 

mailto:100passiliguria@gmail.com


10) Al termine del campionato i primi tre partecipanti delle categorie indicate, che avranno 
visitato il maggior numero di passi o valichi diversi, saranno proclamati vincitori.  

 

11) In caso di parità, cioè di più partecipanti che hanno percorso lo stesso numero di passi, 

verrà tenuto conto: 

 

o A) dislivello totale dei passi percorsi, farà fede l’altitudine indicata nell’elenco 

allegato 

o B) intervallo di tempo trascorso nel percorrere i passi, tra il primo e l’ultimo 

 

12) Verrà premiato anche il Moto club con il maggior numero di partecipanti che abbiano 

visitato, per ognuno, almeno 10 passi o valichi diversi, al di là della posizione che abbiano 

raggiunto in classifica o del totale dei passi percorsi singolarmente. 

 

13) La consegna dei premi avverrà in occasione della Premiazione dei Campioni Liguri. Seguirà 

comunicazione dettagliata in merito. 

 

Categorie premiate: 

Conduttore Femminile, I°, II° e III° (Classifica riservata Tesserati Liguri) 

Conduttore Maschile, I°, II° e III° (Classifica riservata Tesserati Liguri) 

Special Under 16, I°, II° e III° (Classifica unica Femminile e Maschile riservata Tesserati Liguri) 

Passeggero, I°, II° e III° (Classifica unica per genere, età, o tipologia di mezzo) 

Moto d’Epoca, I°, II° e III° (Classifica riservata a moto d’epoca regolarmente iscritte al registro 

storico F.M.I.) 

Ospiti, I°, II° e III° (Classifica riservata agli iscritti a Moto club provenienti da altre Regioni, 

verranno premiati indipendentemente dal risultato conseguito nelle classifiche generali)  

Moto club, I°, II° e III° (Classifica riservata ai Moto club regolarmente iscritti al CO.RE. Liguria) 

Ad ogni partecipante verrà inviato l’elenco dei passi e valichi presenti sul territorio della Regione 

Liguria, una panoramica dei cartelli da fotografare e l’attestato di partecipazione. 

L’elenco è suscettibile di eventuali errori, che segnalati verranno corretti. 

Tutti i partecipanti che per ogni edizione del “Trofeo 100 Passi Liguria” 
visiteranno almeno 101 passi acquisiranno il diritto alla partecipazione del 

“Trofeo 500” una “No Limits Track”, il regolamento per la partecipazione verrà 

inviato direttamente agli aventi diritto. 

Si chiede ai partecipanti più “smart” di inserire le foto dei passi sui social con i seguenti tag: 

#costaligure #fmiliguria #trofeo100passi  

 

Commissione Turismo Liguria 

Giulio Romei, Paolo Forti, Antonio Manca, Marco Di Stefano 

                        


