
Regolamento 2023
Durata dal 1 marzo al 31 Ottobre 2023
PUNTEGGI

• Visitare in una uscita almeno un borgo con un massimo di 3 borghi al 
giorno.

• Ogni borgo visitato otterrà 10 pt.
• È vietato visitare lo stesso borgo per più volte.
• I borghi sono da considerare validi solo quelli inseriti nel sito 

https://borghipiubelliditalia.it, gli altri saranno esclusi dal punteggio, sarà 
emanata una lista dei borghi per regione.

• Verrà dato un punteggio per i KM percorsi:
0 – 100 = 10 PT        101 – 200 = 20 PT         ≤ 200 = 30PT
Il calcolo dei KM va considerato di sola andata, partenza da casa, o 
albergo se più giorni, fino all’ultimo borgo.
Se il punto di partenza è differente dalla sede di residenza dovrà essere 
documentato il nuovo punto di partenza con materiale fotografico.

• Il pranzo con una spesa minima di 10 € verranno assegnati 15 PT.
• La cena con una spesa minima di 10 € verranno assegnati 20 PT.

Può essere differente da quello visitato in giornata, purché rientri nella lista
dei “borghi più belli d’Italia”.
Nello stesso borgo ci si può cenare al max 3 volte nell’intero trofeo.

• È possibile acquisire 50 PT pe il pernottamento in un borgo (al massimo 
distante 5 KM dal borgo).
Può essere una struttura ricettiva del tipo albergo, B&B, agriturismo, affitta
camere, camping.
È necessaria una fattura con nome e cognome o codice fiscale.
Se si prenota con Booking o alte agenzie di viaggi on-line verrà allegata 
alla documentazione richiesta la prenotazione rilasciata con l’avvenuto 
pagamento.
È possibile soggiornare più notti nella stessa struttura purché nello stesso 
giorno venga visitato almeno un nuovo borgo.

• È possibile acquistare un solo prodotto tipico o souvenir in ogni borgo 
visitato con spesa minima di 5 € acquisendo un punteggio di 5 PT.

• Verranno assegnati 5PT per ogni biglietto a Musei, visite guidate, battelli 
ecc. …

• Al passeggero verrà assegnato un punteggio di 20 PT.
• Ad ogni uscita dovrà essere inviata un’email 

classificheborghiinmoto@gmail.com dove dovranno essere allegate un 
massimo di 3 foto per ogni borgo con una foto al cartello di appartenenza 
borghi più belli d’Italia e le altre due foto ad uno scorcio del borgo più 
caratteristico.
A conferma della presenza è necessario anche uno scontrino con data da 
esercente del posto, anche di 50 cent.
Dovranno essere presenti in foto numero di appartenenza, la propria moto

https://borghipiubelliditalia.it/
mailto:classificheborghiinmoto@gmail.com


ed il passeggero se presente.
Alla stessa email dovranno essere allegati gli scontrini ed il modulo uscite.

• È obbligatorio redigere in ogni parte il “modulo uscite”, consegnato all’atto 
dell’iscrizione e scaricabile dal sito, allegare al modulo tutti gli scontrini o 
ricevute varie per pranzi, cene, pernottamenti, souvenir, biglietti vari 
scrivendo sopra di esso la loro dicitura.

• Partecipazione a Lucignano Festival Nazionale dei Borghi 50 PT.
• Il Trofeo Borghi in Moto è un evento registrato di proprietà del Moto Club 

Maxi Moto Group 2.0 è fatto divieto a tutti i partecipanti di usare il nome 
del Trofeo per propri scopi personali (acquisizione sponsor), ogni 
eventuale articolo od intervista dovrà essere preventivamente visionato ed
autorizzato dagli organizzatori.


