
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA  

36° MILANO-TARANTO STORICA 

DAL 2 AL 8 LUGLIO 2023 

 

Art. 1 

 ORGANIZZAZIONE 

Il Moto Club Veteran “San Martino”, con sede in Via Orvieto n. 2–06132, San Martino in Colle (Perugia-

Italia) - tel. 075.607223 – mail info@milanotaranto.it – sito web www.milanotaranto.it, indice e 

organizza dal 02.07.2023 al 08.07.2023, la manifestazione motociclistica Milano-Taranto 

Storica, 36° Edizione. 

L’Organizzazione dichiara, come si può ricavare dal Regolamento, che la manifestazione sarà munita 

delle necessarie autorizzazioni amministrative, nonché delle previste coperture assicurative, nel 

rispetto della normativa statale, oltre alla normativa Regolamentare del settore Nazionale OPES Motori. 

 

Art. 2 

CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE E DEL PERCORSO 

La Milano-Taranto storica è una manifestazione a carattere internazionale, non agonistica ne’ titolata 

(anche se è prevista una classifica a scopo meramente simbolico), ed ha un’impronta puramente 

storico–culturale-rievocativa: per dare modo di conoscere i luoghi, la storia, la cultura, le tradizioni e 

l’arte del popolo italiano. 

Il percorso è diviso in 6 tratti e seguirà il più fedelmente possibile l’itinerario storico della Milano-

Taranto: per un totale di circa 1.900 Km.  

Partenza ed arrivo della Manifestazione sono previste nei luoghi e negli orari indicati nel Programma, la 

Iª tappa si effettuerà di notte. 

La manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico, salvo eventuali prescrizioni emanate dalle 

autorità amministrative competenti, tenendo una velocità media di 35 km/h, con l’ausilio delle staffette 

motociclistiche dell’Organizzazione e, ove ritenuto necessario, dalle Forze dell’Ordine locali.  

Eventuali variazioni del percorso, a causa di lavori o impedimenti momentanei, saranno comunicate 

dall’Organizzazione, a tutti i Partecipanti, con circolari informative e segnalate sul posto, ove possibile, 

dalle Forze dell’Ordine e/o dagli incaricati della medesima Organizzazione. 

Sul percorso potranno essere disposte segnalazioni di direzione o di attenzione, anche se gli 

Organizzatori non assumono nessuna responsabilità in merito, in quanto ogni Partecipante sarà dotato 

di apposita tabella di marcia, completa di chiare indicazioni per il percorso. 

In ogni caso, tutti i Partecipanti sono tenuti al più rigoroso rispetto delle attuali e vigenti 

norme del Codice della Strada.  

Lo stesso percorso è ricavato dal servizio internet geografico Google Maps. 

 

 

 



Art. 3 

MOTOCICLI AMMESSI 

Le moto ammesse alla Milano-Taranto storica saranno esclusivamente quelle delle categorie “Le 

Gloriose”, "Storica", "Sport" e "Assaggiatore". 

Non saranno ammesse altre moto, ad esclusione delle staffette dell'Organizzazione. 

 

Art. 4 

CATEGORIE AMMESSE 

Saranno ammesse, per quanto sopra precisato, le seguenti categorie di motocicli: 

A.  Categoria “Le Gloriose”: aperta alle moto fino alla classe 175cc, le cui marche e modelli hanno 

partecipato alle mitiche MILANO-TARANTO dal 1950 al 1956.  

In questa categoria saranno ammessi modelli di motocicli presenti nella lista allegata alle Modalità di 

Iscrizione, previa opportuna produzione di documentazione fotografica e storica.  

B. Categoria “Storica”: suddivisa nelle seguenti classi; 75cc, 100cc, Sidecar/Cyclecar, Scooter, 

125cc, 175cc, 250cc, 350cc e 500cc ed oltre.  

In questa categoria saranno ammessi i modelli di moto prodotte fino al 1956. 

C. Categoria “Sport”: suddivisa nelle seguenti classi; 75cc, 100cc, Sidecar/Cyclecar, Scooter, 125cc, 

175cc, 250cc, 350cc, 500cc ed oltre, prodotte dal 1957 al 1967. 

Di queste ultime farà fede l’anno di immatricolazione riportato nel libretto di circolazione, in caso di 

immatricolazione tardiva, farà fede l’anno di costruzione. 

- 

La classe si intende costituita con un minimo di tre partecipanti, in mancanza del raggiungimento del 

minimo, la classe sarà unificata con quella superiore o in alternativa sarà formata unificando le due 

categorie della stessa classe. 

- 

D. Categoria “Assaggiatori”: possono parteciparvi tutte le moto, anche moderne. Solo in questa 

categoria, è ammesso il sidecar senza passeggero ed il passeggero in moto. 

- 

Le moto di tutte le categorie dovranno essere aggiornate al vigente Codice della Strada. 

In particolare tutti i motocicli dovranno essere muniti di certificato di revisione.  

Qualora il paese di immatricolazione non prevedesse la revisione periodica del mezzo (in quanto Paese 

straniero rispetto allo Stato Italiano), il Partecipante dovrà produrre un’autocertificazione nella quale 

dichiarerà l’assenza della necessità di revisione in funzione delle leggi del paese di immatricolazione e, 

conseguentemente, di poter circolare avendo effettuato nel proprio paese di origine tutte le verifiche 

atte a dimostrare la perfetta efficienza del mezzo e di tutti i suoi dispositivi. 

Tale autocertificazione dovrà essere inviata via mail alla Segreteria della medesima 

(iscrizione@milanotaranto.it) 

In assenza di tale documento la moto verrà esclusa e il Partecipante non potrà superare le verifiche 

amministrative. 

 

 

 



 

Art. 5 

CONDUCENTI AMMESSI 

Salvi e impregiudicati gli ulteriori requisiti richiesti dall’Organizzazione - descritti nelle modalità 

d’iscrizione - per poter accedere alla manifestazione Milano-Taranto storica è richiesto:  

a) il possesso della patente di guida (valida in Italia), che abiliti all’uso della moto per l’anno in corso; 

b) il certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico, come da modello allegato; 

c) la sottoscrizione della tessera di affiliazione all’Ente patrocinatore della Manifestazione per 

l’anno in corso: OPES ITALIA (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) che potrà 

essere pure richiesta nel corso delle O.P..  

Il suo costo di € 15,00 sarà a totale carico del Partecipante. 

Per i Partecipanti di età inferiore ai 18 anni e superiore ai 80 anni sono previste dichiarazioni di 

Assunzione di responsabilità fornite dall’Organizzazione e che dovranno essere riconsegnate compilate, 

firmate ed inviate via mail alla Segreteria della medesima (iscrizione@milanotaranto.it) 

E’ prevista la possibilità di partecipare con uno pseudonimo/alias e sarà concessa a chi ne farà 

formale richiesta in fase di iscrizione o anche in una fase successiva entro e non oltre 60gg dall’inizio 

della Manifestazione. Il nome della persona che si cela sotto lo pseudonimo/alias non può essere 

rilevato senza l’esplicito consenso di questa, salvo caso di giustizia e disciplina. In tutti i documenti e 

pubblicazioni relative alla manifestazione il titolo di uno pseudonimo/alias sarà indicato esclusivamente 

con lo pseudonimo/alias. Resta inteso che nelle polizze assicurative e nelle prenotazioni alberghiere lo 

pseudonimo/alias non potrà essere utilizzato. Non potrà essere autorizzato l’uso di pseudonimi/alias 

che possano trarre in inganno o che siano disdicevoli per la serietà dell’attività sportiva, né di più 

pseudonimi/alias in capo alla stessa persona. 

  

Art. 6 

QUOTA D'ISCRIZIONE 

La quota d'iscrizione è stabilita in: 

- € 1.700,00 PILOTA “Le Gloriose”, "Storica" e "Sport"; 

- € 2.500,00 PILOTA+PASSEGGERO sidecar e cyclecar “Le Gloriose”, "Storica" e "Sport" 

(2 persone). 

Le quote comprendono: assicurazione infortuni personale* e RCA moto; ristoro lungo il percorso e alle 

sedi di tappa; assistenza meccanica; servizio recupero moto SOLO nel percorso della manifestazione e 

SOLO se non fuori “tempo massimo” con trasporto fino all’arrivo della tappa in corso**; assistenza 

medica*** e ambulanza al seguito; premiazione e gadget ricordo; albergo in camera doppia o tripla 

(all’arrivo della prima tappa la camera sarà disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo); trasporto 

direttamente in hotel di 1 bagaglio max 20 kg (per sidecar 2 bagagli max 20 kg l’uno); video della 

manifestazione scaricabile on-line. 

- € 1.800,00 - PILOTA assaggiatore. 

La quota comprende: assicurazione infortuni personale*; ristoro lungo il percorso e alle sedi di tappa; 

assistenza meccanica; servizio recupero moto SOLO nel percorso della manifestazione e SOLO se non 

fuori “tempo massimo” con trasporto fino all’arrivo della tappa in corso**; assistenza medica*** e 

ambulanza al seguito; albergo in camera doppia o tripla (all’arrivo della prima tappa la camera sarà 



disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo), trasporto direttamente in hotel di 1 bagaglio max 20 

kg; gadget ricordo, video della manifestazione scaricabile on-line. 

- € 1.200,00 - PASSEGGERO assaggiatore. 

La quota comprende: assicurazione infortuni personale*; ristoro lungo il percorso e alle sedi di tappa; 

assistenza medica*** e ambulanza al seguito; albergo in camera doppia o tripla (all’arrivo della prima 

tappa la camera sarà disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo); trasporto direttamente in hotel di 

1 bagaglio max 20 kg; gadget ricordo. 

- € 1.100,00 accompagnatori con auto. 

La quota comprende: ristoro lungo il percorso e nelle sedi di tappa, albergo in camera doppia o tripla 

(all’arrivo della prima tappa la camera sarà disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo). 

- 

Le valigie dei Partecipanti (PILOTI e PASSEGGERI) saranno trasportate da n. 2 furgoni dell’Organizzazione con la 

presenza di 4 ragazzi addetti alla custodia. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti personali. 

***** 

N.B. *L’assicurazione ha validità per le persone di età non superiore a 80 anni. Per chi supera tale età sarà 

necessario allegare ai documenti dell’iscrizione una liberatoria che sarà premura dell’Organizzazione richiedere 

all’interessato. 

**Se si sceglie di utilizzare mezzi diversi da quelli messi a disposizione dall’Organizzazione, i relativi costi saranno 

a carico del Partecipante. 

***Per l’assistenza medica, i trasferimenti post-degenza e/o pronto soccorso, i costi e le relative spese saranno a 

carico del Partecipante. 

 

Art. 7 

EXTRA E SCONTI 

Il Partecipante qualora lo ritenesse opportuno può usufruire dei seguenti extra: 

- SERVIZIO FOTOGRAFICO PERSONALIZZATO*       € 140,00  

- Supplemento camera singola durante i 6 gg. (solo ai primi 5 che lo richiedono)  € 360,00 

- Trasporto direttamente in hotel 2° bagaglio e successivi      €   30,00 cad. 

* A disposizione dei partecipanti ci sarà anche un servizio fotografico DEDICATO. Ogni partecipante avrà la 

possibilità di portarsi a casa un ricordo indelebile della propria MILANO-TARANTO. Saranno garantire tra le 20 e le 30 

foto per partecipante, scattate da professionisti e post prodotte, con consegna dei file in alta risoluzione. Ogni 

partecipante che usufruirà del servizio, avrà degli scatti garantiti nei momenti più importanti: preparazione, 

partenza, soste e arrivo + scatti in action durante la manifestazione. Gli scatti avranno un costo di €140 per 

partecipante e saranno consegnati entro 2 settimane dalla fine della manifestazione. 

Gli SCONTI sono riservati esclusivamente alle moto della categoria "Le Gloriose”: 

- € 200,00 cat. 75cc, 100cc, Scooter e Mivalino  

- € 150,00 cat. 125cc e 175cc  

Per accedere allo sconto occorrerà inviare due foto della moto (una destra ed una sinistra) per dar 

modo all’Organizzazione di procedere alla classificazione nella categoria “Le Gloriose”. 

 

 

 



Art. 8 

ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

L’apertura delle iscrizioni alla Manifestazione Milano-Taranto storica, 36° Edizione, con le modalità di 

cui al successivo articolo, è fissata il giorno 09.01.2023 ore 09.00, mentre la chiusura delle stesse 

coinciderà con la giornata del 15.03.2023 ore 15.00 e/o alla condizione del raggiungimento del numero 

massimo dei Partecipanti ritenuto idoneo dall’Organizzazione. 

La chiusura delle iscrizioni sarà comunque divulgata tramite il nostro sito www.milanotaranto.it ed i 

nostri canali social e farà fede tale data. 

 

ART. 9 

DOMANDA DI ISCRIZIONE: MODALITA’ 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura online dal sito 

www.milanotaranto.it allegando, unitamente ai documenti di seguito elencati, copia del bonifico di 

acconto iscrizione di € 500,00.  

(€ 1.000,00 in caso di Classe Sidecar/Cyclecar e categoria Assaggiatori con passeggero) 

Stessa somma di € 500,00 (e per lo stesso titolo) va versata dall’accompagnatore con auto al seguito. 

Il versamento dell’acconto iscrizione deve essere eseguito tramite bonifico bancario, alle coordinate di 

seguito indicate: 

BANCA INTESA SAN PAOLO Spa 

Filiale di Via P. Soriano, 3 06132 Perugia (PG) 

Intestato a: MOTO CLUB VETERAN “SAN MARTINO” 

IBAN: IT79M0306903020100000000641 

bic swift: BCITITMM 

CAUSALE: Cognome e Nome – 36° EDIZIONE MILANO-TARANTO – ACCONTO ISCRIZIONE 

L’accettazione della domanda di iscrizione sarà comunicata al richiedente secondo i termini e le 

condizioni di cui alle presenti Modalità di iscrizione. 

- 

La procedura online prevederà l’accettazione delle Modalità d’Iscrizione e del Regolamento “MILANO-

TARANTO – 36ª edizione” e la compilazione del modulo di iscrizione inserendo tutti i dati richiesti e 

ALLEGANDO:  

PILOTA “Le Gloriose”, "Storica", "Sport" e “Assaggiatore” 

- certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico; 

- copia patente di guida con ben visibile il numero di licenza; 

- n. 1 foto formato tessera. 

Inoltre il PILOTA “Le Gloriose”, "Storica", "Sport" dovrà allegare: 

- copia libretto di circolazione con ben visibile il numero di telaio e l’anno di immatricolazione; 

- n. 2 foto a colori della moto, una a destra e una a sinistra (per la classificazione in una delle categorie 

“Le Gloriose”, “Storica” o “Sport”). 

PASSEGGERO sidecar e cyclecar “Le Gloriose”, "Storica", "Sport" e “Assaggiatore” 

- n. 1 foto formato tessera;  



- copia carta di identità o documento di riconoscimento in corso di validità. 

ACCOMPAGNATORE con auto (conducente): 

- n. 1 foto formato tessera;  

- copia patente di guida con ben visibile il numero di licenza. 

ACCOMPAGNATORE con auto (passeggero): 

- n. 1 foto formato tessera;  

- copia carta di identità o documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Art. 10 

VERIFICA DOMANDE DI ISCRIZIONE E LORO ACCETTAZIONE 

L’organizzazione ricevuta la domanda di iscrizione e la relativa documentazione provvederà all’esame 

della stessa e alla verifica dei requisiti richiesti.   

Si precisa che sarà data priorità alle iscrizioni delle moto appartenenti alla categoria “Le Gloriose”, 

successivamente alle moto della categoria “Storica” ed infine alle moto della categoria “Sport”. Per la 

categoria “Assaggiatori” sarà data priorità agli equipaggi con passeggero. 

In particolare, non saranno prese in considerazione domande infedeli, incomplete, senza la citata 

documentazione o presentate da soggetti che siano incorsi in squalifica nelle edizioni precedenti della 

Manifestazione. 

Dopo la giornata del 31.03.2023 e comunque entro 15 gg dalla data di chiusura delle iscrizioni (art. 8 

modalità d’iscrizione), ogni richiedente la partecipazione all’Evento riceverà l’esito all’indirizzo mail 

indicato nel modulo di iscrizione. 

La mancata accettazione dell’iscrizione non dovrà essere motivata e non darà diritto ad alcun 

indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso spese, fatta salva la restituzione dell’acconto. 

L’organizzazione provvederà al rimborso completo dell’acconto delle domande di iscrizione non 

accettate a mezzo di bonifico bancario entro 30 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 

Art. 11 

PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

Le domande accettate dovranno essere perfezionate con il pagamento del saldo - che dovrà avvenire 

con le medesime modalità di pagamento dell’acconto (V.si coordinate bancarie art. 9 modalità 

d’iscrizione) entro e non oltre la data del 15.04.2023 e comunque entro 15 gg dalla data di conferma 

accettazione (art. 10 modalità d’iscrizione).  

L’iscrizione accettata, ma non perfezionata con il pagamento del saldo, entro la data sopra riportata e 

comunque entro 15 gg dalla data di conferma accettazione (art. 10 modalità d’iscrizione) non sarà 

ritenuta valida e non sarà prevista la restituzione dell’acconto. 

 

Art. 12 

POLITICA DI CANCELLAZIONE  

-Ritiro del richiedente iscrizione prima della avvenuta conferma -RIMBORSO ACCONTO 

-Ritiro del richiedente iscrizione dopo avvenuta conferma  -NESSUN RIMBORSO ACCONTO 

- 



Successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, nell’ipotesi della determinazione unilaterale 

dell’iscritto/partecipante alla Manifestazione Milano-Taranto storica di rinunziare alla stessa e di 

ritirarsi, in ragione pure delle necessità dell’Organizzazione e degli impegni contrattuali e finanziari 

della stessa, si procederà al rimborso della quota di iscrizione con le seguenti modalità: 

-ritiro del Partecipante iscritto  entro il 30.04.2023   -RIMBORSO DEL 50% ISCRIZ. 

-ritiro del Partecipante iscritto  dal 01.05.2023 al 31.05.2023  -RIMBORSO DEL 30% ISCRIZ. 

-ritiro del Partecipante iscritto  dal 01.06.2023    -NESSUN RIMBORSO 

Tutte le procedure di rimborso prevederanno l’importo di € 75,00 quale diritto fisso di segreteria. 

 

 

Modalità di iscrizione Milano-Taranto 2023 

Aggiornato in data 21 novembre 2022 

Traduzione in lingua inglese in data 20 dicembre 2022. 

Pubblicato nel sito dell’organizzazione www.milanotaranto.it in data 23 dicembre 2022 

 

 

 

 

 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16920-7-2013

 ALLEGATO  C 

  

 
Certificato di idoneità alla pratica di  

attività sportiva di tipo non agonistico 
D.M. ……..data 

 
 
 
Sig.ra / Sig……................................................................................................... 
 
Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,  
 
residente a……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di 

pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in 

data …….……, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività 

sportiva non agonistica. 

 

 
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. 
 
 
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore 
 

 


