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                Regolamento Ufficiale 2023 

 

 
 
Premessa 
 
Al fine di sviluppare e promuovere la pratica sportiva motociclistica di base, DEMORACE SSD a 
RL ha ideato il TORM Experience (di seguito TORM), attività sportiva ludica in ambito “Rental 
Arrive&Drive”, in collaborazione con i partners del programma che possono essere piste o 
società sportive o organizzatori (in seguito chiamati PPT: Partners Programme Torm) con sede 
in tutto il territorio italiano. 
La Tipologia di Moto che potrà essere utilizzata per il progetto: Pitbike, Minimotard, Minigp 
10” o 12” con motore max cilindrata 150cc Automatico. 
Questo documento contiene le regole ufficiali del programma che saranno applicate in tutto il 
territorio italiano a partire dal 01 gennaio 2023.  
L’iscrizione al programma da parte del partecipante include l’accettazione del regolamento in 
ogni sua parte, senza alcuna riserva, eccetto l’eventuale richiesta di cancellazione dal 
programma che può essere richiesta in qualsiasi momento dal partecipante iscritto. 
Qualsiasi riproduzione, distribuzione, modifica parziale o completa del presente regolamento 
non può essere fatta senza l’autorizzazione scritta di Demorace SSD a RL che ha l’esclusiva 
proprietà intellettuale dei diritti e del logo che rappresenta, escluso il logo PMT che è di 
proprietà di PMT Tyres ed esclusi altri eventuali loghi di partner che si aggiungeranno nel 
progetto.  
TORM Experience è stato ideato nel 2016 da MotoBannati ASD (il nome originario era TORM, 
Trofeo Ohvale Rental Master) e nel 2017 è stato acquisito, gestito e organizzato da DEMORACE 
SSD a RL. Dal 1 Gennaio 2023 il TORM diventa Trofeo Original Rental Master, indipendente dal 
marchio della moto utilizzata nell’ultima edizione. 
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I. DEFINIZIONI 
 
1. Motociclismo per passione e divertimento  
Il motociclismo è una disciplina sportiva. Le attività racing in tutto il mondo sono organizzate 
sotto l’egida di un ente di promozione sportiva (EPS) o della federazione sportiva nazionale o 
internazionale di riferimento (FSN). Il TORM è un trofeo indipendente, pertanto ogni PPT può 
operare sotto la propria affiliazione all’EPS o alla FSN da loro scelta. Tuttavia, l’evento FINAL 
RACE del TORM sarà svolta sotto l’egida di ASI Nazionale, pertanto sarà richiesto al pilota il 
tesseramento ASI tipologia C1 + Licenza Non Agonistica MotoASI a prezzo in convenzione a 
30€ (da richiedere a partire dal 1 Novembre 2023) come prerequisito per la partecipazione 
alla finale del Trofeo ed il certificato medico sportivo NON AGONISTICO in corso di validità. 
 
2. TORM Experience 
Il TORM Experience è un “concept” ideato da DEMORACE SSD a RL e organizzato dai PPT, 
aperto a tutti gli amanti dello sport motociclistico registrati tramite il portale: 
www.tormexperience.com  
I partecipanti dovranno avere una età minima di otto anni compiuti.  
La classifica di ogni singola gara alimenterà un sistema centralizzato definito TORM 
EXPERIENCE RANKING suddiviso per gara e PPT, suddiviso anche per peso pilota come da 
categorie previste dal regolamento ed età per i più piccoli della categoria JUNIOR.  
Il punteggio RANKING di ogni evento è responsabilità del PPT e questo sistema è il cuore del 
concept TORM valido per l’ingresso in finale. Tutte le gare sono organizzate esclusivamente 
con le moto Pitbike, MiniGP o Minimotard 4T 10” o 12” con motore massima cilindrata 150cc 
monomarcia o AUTOMATICO, con gomme PMT slick o intagliate a seconda della scelta del 
PPT, in ogni caso tutte le moto sia come caratteristiche che come gomme dovranno essere 
uguali.  Il PPT avrà cura nel verificare le moto che dovranno essere in ordine. 

 
II. PORTALE e INFO 
 
Il Ranking TORM sarà pubblicato e aggiornato sul portale www.tormexperience.com dove 
potranno essere consultate tutte le informazioni e le news sul mondo TORM, Demorace, PPT 
e i partner del programma.  A tal proposito si raccomanda a tutti i partecipanti di consultare 
regolarmente il portale del TORM e anche la pagina Facebook di DEMORACE SSD a RL e le 
pagine facebook/instagram dei partner dove sono già presenti migliaia di fans entusiasti del 
progetto ma soprattutto del sano motociclismo. 
Tutti i partecipanti che prenderanno parte a una gara del TORM dovranno essere 
consapevoli e aver letto il presente regolamento firmando un apposito modulo di 
accettazione senza alcuna riserva, prima di entrare in pista per la prima gara in programma. 
Tutti i partecipanti piloti che prenderanno parte a una gara del TORM acquisiranno punti e 
saranno inseriti nel RANKING nazionale. 
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III. CATEGORIE e FORMAT 
 
Sono state definite quattro categorie totali:  
 
JUNIOR nessun limite di peso – da 8 a 13 anni compiuti 
LEGGERI peso massimo 74,9Kg  - da 14 anni compiuti 
UNDER peso minimo 75Kg - da 14 anni compiuti 
OVER peso minimo 85Kg - da 14 anni compiuti 
 
IL PESO SARA’ VERIFICATO CON CASCO e TUTA/STIVALI DA GARA. 
 
Nel caso durante l’anno di gare il pilota abbia una comprovata “perdita” di peso, dovrà 
cambiare categoria portando in dote il 50% dei punti acquisiti fino al momento del cambio 
categoria. La richiesta del cambio categoria dovrà essere comunicata preventivamente ad 
una gara e sarà applicata sempre e comunque alla gara successiva.  
 
FORMAT GARA à minimo n.1 prova libera da 8’, n.1 qualifica da 8’ + n.1 gara. La durata di 
gara deve essere almeno di 10Km (i numeri di giri dipendono dalla lunghezza della pista) 
incluso il warmup. 
L’organizzazione del timetable e il costo delle gare sono decisi dal PPT. Il PPT deve utilizzare 
solo ed esclusivamente moto max 150cc automatiche 10” o 12” e deve rispettare gli standard 
di sicurezza in linea alle direttive/protocolli dell’EPS o del FSN della nazione dove si opera, 
inclusi i protocolli anti-Covid. Un pilota è libero di partecipare a tutte le gare che vuole 
ovunque a meno che non sia colpito da sentenza della giustizia sportiva per l’inibizione alle 
gare. 
 
 

IV. ORGANIZZAZIONE GARA 
 
1. Condizioni per organizzare una gara TORM  
Le gare TORM possono essere organizzate solo ed esclusivamente dai PPT preventivamente 
approvati da Demorace SSD a RL.  
Le date delle gare TORM dovranno essere pubblicate e aggiornate entro 15 giorni 
antecedenti all’evento sul sito www.tormexperience.com e nei canali social e web del PPT. 
Ogni pilota partecipante ad un evento TORM deve rispettare le condizioni di partecipazione 
e le regole descritte in questo documento e in quelle descritte nel Regolamento particolare 
pubblicato dal PPT organizzatore. Durante un evento TORM l’autorità competente per 
l’applicazione del regolamento è il PPT con il supporto dell’eventuale autorità sportiva 
locale a cui il PPT chiederà supporto. 
 
2. Numero minimo di partecipanti e punteggio 
Al fine di garantire un livello minimo di qualità degli eventi TORM, è richiesto il numero 
minimo di cinque piloti per una categoria, al fine di poter validare i risultati per il RANKING 
TORM generale della categoria ove si raggiunga il numero minimo di piloti. Non sarà 
assegnato punteggio ai piloti partecipanti ad una gara TORM che non rispetti il numero 
minimo di piloti.	
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V. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il partecipante ad un evento TORM deve registrarsi sul portale www.tormexperience.com 
Questa condizione è obbligatoria al fine di poter essere inserito nel RANKING TORM 
nazionale. 
 
Il partecipante durante la registrazione deve comunicare un numero di cellulare valido e 
attivo su Whatsapp. Nel caso di partecipante minore è necessaria l’autorizzazione di 
entrambi i genitori o del tutore legale. La registrazione sarà valida solo dopo la verifica del 
numero inserito che dovrà essere UNICO per ogni pilota (in caso di più piloti minorenni aventi 
lo stesso genitore o tutore, si può avere lo stesso numero di telefono per pilota). 
Ogni iscritto deve provvedere a inserire le informazioni corrette: sesso, data e luogo di 
nascita, cognome, nome, etc…. Qualsiasi falsa informazione inserita avrà come conseguenza 
la cancellazione del pilota dal RANKING TORM oltre alle altre conseguenze civili della 
legislazione locale. Al partecipante regolarmente registrato sarà inviato un messaggio 
whatsapp con la conferma di registrazione. 
 
Abbigliamento tecnico 
I PPT possono, in base alle loro possibilità e disponibilità, noleggiare l’abbigliamento tecnico 
per i piloti (casco, tuta, guanti, stivali). Tuttavia, ogni PPT deve richiedere ad ogni pilota di 
utilizzare un abbigliamento consono alla pratica del motociclismo in linea alle 
regolamentazioni di EPS o FSN della nazione in cui si opera. È responsabilità dei piloti 
rispettare queste regole in modo rigoroso e attento.  
A discrezione del PPT o dagli ufficiali di gara nominati dal PPT potrà essere estromesso dalla 
gara un partecipante che non rispetta il dress code richiesto dal regolamento di sicurezza 
dell’EPS/FPN a cui è affiliato il PPT. 
 

 
VI. REGISTRAZIONE ALLA GARA 
 
1. Pre-registrazione 
La preregistrazione alla gara è curata da PPT con metodi e tempi descritti nel loro 
regolamento particolare. In ogni caso il partecipante dovrà essere registrato sul portale 
www.tormexperience.com 
 
2. Quota di iscrizione alla gara 
La quota di iscrizione alla singola gara deve essere pagata direttamente al PPT con le 
modalità e i tempi descritti nel loro regolamento particolare. DEMORACE SSD a RL non 
interferisce in alcun modo nel costo della singola gara stabilito dal PPT. Il PPT stabilisce con il 
proprio regolamento la gestione del rimborso per danni arrecati alle moto messe a 
disposizione ed ulteriori clausole di rischi a cose contro terzi. La registrazione alla gara è una 
formalità amministrativa che deve essere preventivamente completata da ogni pilota. Le 
modalità e i tempi sono descritti dal regolamento particolare del PPT. 
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VII. TORM RANKING 
 
1. Risultati gara e aggiornamento RANKING 
Ogni PPT che organizza un evento TORM ha l’impegno di comunicare tramite email 
info@demorace.it a DEMORACE SSD a RL i risultati definitivi della gara, entro e non oltre 
cinque giorni dopo la conclusione della gara. 
I punti RANKING saranno determinati come da metodologia TORM descritta nell’Appendice 1 
di questo regolamento. Tutti i calcoli vengono automaticamente aggiornati dal sistema 
centrale del TORM e pubblicati regolarmente sul sito www.tormexperience.com. Se un PPT 
invia i dati il giorno “D”, i risultati saranno aggiornati online al giorno “D”+1, tranne i casi di 
forza maggiore e non dipendenti dalla volontà di DEMORACE SSD a RL. 
 
2. TORM RANKING 
Il Ranking è stabilito dall’accumulo di punti acquisiti dai partecipanti dal 1 gennaio 2023 al 31 
ottobre 2023 inclusi per ogni manche di gara effettuata e portata a termine. 
Il Ranking definito dell’anno 2023 sarà confermato dopo che tutti i PPT avranno comunicato i 
risultati delle loro ultime gare della stagione. 
Al fine di offrire un campionato più equo possibile e non favorire i piloti che hanno la 
possibilità di correre regolarmente, la classifica annuale del TORM sarà basata sui migliori 
risultati di stagione ottenuti, in particolare da n.8 “Migliori risultati” per pilota (n.8 gare 
come punteggio complessivo del singolo round). 
Nel caso che ci siano uno o più piloti a pari punti, la discriminante sarà in base al numero di 
vittorie di gara, secondi posti e così via fino ad arrivare a un numero diverso che decreterà la 
classifica finale. 
 
 

 
Esempio – Example 
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3. RANKING SPECIFICO 
Tutte le categorie avranno una sotto classifica in base a: 
 
- Ranking by PPT  
- Ranking Nazionale 
 
Il RANKING nazionale è definito dalle gare effettuate sugli impianti della nazione in oggetto e 
non alla nazionalità del pilota. 
Il RANKING PPT è definito in base alle gare organizzate direttamente dai PPT, estratto e 
pubblicato dal PPT nel loro sito. 
 

 
VIII. TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE 
 
1. Concept 
DEMORACE SSD a RL organizzerà il TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE in una data 
successiva alla conclusione della stagione TORM 2023. 
La TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE riunirà in un unico evento i migliori piloti del TORM 
Ranking definito entro il 31 ottobre 2023 e secondo quanto è descritto di seguito. 
TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE decreterà i campioni 2023 di ogni categoria. 
 
2. Quota di partecipazione  
Per i piloti qualificati per il TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE sarà richiesta una quota di 
partecipazione al fine di garantire la copertura dei costi organizzativi di un evento così 
importante. Il costo sarà comunicato in contemporanea alla pubblicazione della 
qualificazione alla finale. 
 
3. Qualificazione  
Per tutte le classifiche del RANKING, la data ultima sarà il 31 ottobre 2023 a mezzanotte (ora 
locale in Italia). Il processo di qualifica al TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE è dettagliato in 
Appendice 2 di questo regolamento. 
 
 

IX. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
TORM EXPERIENCE è divertimento sano e sportivo, aperto a tutti, pertanto i PPT, i piloti e i 
loro accompagnatori devono rispettare i valori della lealtà, condivisione, sportività, 
integrazione e solidarietà. 
DEMORACE SSD a RL e i PPT si riservano il diritto, senza preavviso e/o alcuna giustificazione, 
di rifiutare o escludere in qualsiasi momento qualsiasi pilota o accompagnatore che dimostri 
una attitudine e uno spirito che possa danneggiare l’immagine di PMT, del TORM, dei partner 
e dei partecipanti. 
Allo stesso modo, DEMORACE SSD a RL si riserva il diritto, senza preavviso e/o giustificazione, 
di rifiutare o escludere in qualsiasi momento qualsiasi PPT che dimostri una attitudine o uno 
spirito che possa danneggiare l’immagine di PMT, del TORM, dei partner e dei partecipanti.  
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X. DIRITTI DI IMMAGINE 
 
PPT e piloti del TORM sono consapevoli irrevocabilmente e per tutta la durata della stagione 
del TORM di rendere disponibile e autorizzare PMT e DEMORACE SSD a RL (e ulteriori partner 
certificati da DEMORACE SSD a RL) a usare senza limiti o condizioni qualsiasi immagine 
relativa agli eventi TORM, senza alcuna richiesta finanziaria o materiale da parte di nessuno. 
Questa autorizzazione, senza limiti di tempo, è valida per tutti gli scopi, inclusi quelli 
promozionali di DEMORACE SSD a RL e di PPT e in qualsiasi formato fisico, elettronico, 
virtuale, incluse eventuali pubblicazioni su media cartacei o online come website, video 
broadcast, social, blog, totem, posters, fiere, etc. 
	
 
XI. DIRITTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
 
Al fine di migliorare continuamente l’organizzazione del TORM, la DEMORACE SSD a RL si 
riserva il diritto di modificare il presente regolamento e pertanto i PPT e i piloti non potranno 
contestare eventuali modifiche.  
Il regolamento corretto sarà immediatamente pubblicato sul sito www.tormexperience.com 
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APPENDICE 1 – Sistema Ranking & punteggio per 
evento 
 
Lo scopo è quello di avere una assegnazione di punti il più possibile bilanciata tra tutte gli 
eventi svolti in tutto il territorio. È stato sviluppato un sistema con una scala proporzionale 
aritmetica che tiene conto dei seguenti parametri: 
- La posizione del pilota TORM a fine evento 
- Il numero di partecipanti TORM all’evento 
- Il numero di partecipanti per categoria 
Il punteggio del primo posto sarà sempre e comunque di 1.000 punti + n partecipanti; quindi, 
se ci saranno 40 partecipanti il primo acquisirà 1.040 punti. Mentre l’ultimo riceverà 100pt. 
Per quanto riguarda i punteggi intermedi sarà pubblicato su www.tormexperience.com lo 
schema punti per tutte le eventuali combinazioni in base alla scala punti sopra indicata. 
	
	
 
APPENDICE 2 – TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE 
 
1. Premessa 
TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE rappresenta la gara finale dell’unico format RENTAL 
Leisure motociclistico con mezzi Pitbike, Minimotard, MiniGP con ruote 10” e 12” in Italia. I 
dettagli dell’organizzazione dell’evento saranno soggetti a specifica comunicazione che potrà 
essere trovata su www.tormexperience.com al menù dedicato al TORM EXPERIENCE 2023 
FINAL RACE. 
Lo scopo di questo evento è quello di riunire tutti i piloti partecipanti del TORM EXPERIENCE, 
in un singolo evento organizzato anche con l’aiuto di un PPT e alla fine dell’evento saranno 
proclamati: 
 
- Cat. LEGGERI TORM Experience Winner 
- Cat. UNDER TORM Experience Winner 
- Cat. OVER TORM Experience Winner 
- Cat. JUNIOR TORM Experience Winner 
 
Il processo di qualificazione è l’unico metodo per stabilire il diritto e l’ordine di 
partecipazione. 
La qualificazione per il TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE è basata sul RANKING annuale 
congelato al 31 ottobre 2023. 
 
2. Condizioni di partecipazione 
Per qualificarsi al TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE, un pilota deve aver preso parte 
almeno a 3 round completi validi per il Ranking del TORM EXPERIENCE ovunque nel territorio. 
Un pilota che si è qualificato al TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE in più di una categoria 
dovrà scegliere UNA categoria in fase di iscrizione, lasciando il posto vacante al pilota 
successivo in classifica nel RANKING per l’altra categoria. 
Nal caso di non partecipazione di un pilota qualificato alla TORM EXPERIENCE 2023 FINAL 
RACE, il posto sarà automaticamente assegnato al pilota successivo in classifica nel RANKING, 
sempre rispettando il numero minimo di gare disputate. 
 



     

	 Regolamento	TORM	EXPERIENCE	2023_v3	26012023	9	

 
3. Numero di Piloti 
Per il TORM EXPERIENCE 2023 FINAL RACE, il numero massimo di piloti qualificati sarà 54 (18 
piloti per categoria peso) + 18 Junior. Questo numero potrà essere modificato nel corso della 
stagione alla luce di un incremento consistente degli iscritti. 
Per ogni categoria il pilota sarà qualificato in base al RANKING nazionale. 
18 migliori piloti LEGGERI+18 migliori piloti UNDER+18 migliori piloti OVER+18 migliori Junior. 
 

 
APPENDICE 3 – FORMAT & ALTRE INFO 
 
1. Format 
Il Format di gara consolidato da Demorace SSD a RL dopo sei anni di esperienza con quasi 
cento gare all’attivo, è il seguente: 
8’ di prova libera facoltativa per tutti (eventuale costo opzionale per pilota deciso dal PPT). 
8’ minimo di prova cronometrata per ogni gruppo/batteria (possono essere formate batterie 
miste con categorie di peso diverse a discrezione del PPT).  
N.1 Manche di gara da 10Km di percorrenza minima con accorpamento a discrezione del PPT. 
L’ordine di partenza e il numero di moto di ogni gruppo/batteria dovrà essere sorteggiato ad 
ogni sessione e il pilota non potrà mai avere assegnato lo stesso numero di moto (tranne in 
caso di guasto o indisponibilità tecnica delle altre moto a disposizione del PPT). 
La gara determinerà la classifica di giornata in base alla categoria. 
Nel caso la gara si concluda in anticipo per motivi di sicurezza (bandiera rossa) o altro, verrà 
considerata la posizione al giro precedente all’interruzione comunicato dal direttore di gara 
ai cronometristi e saranno validi i giri e i tempi fatti se sono stati completati il 50%+1 dei giri 
previsti. La moto assegnata non potrà essere sostituita per nessun motivo durante lo 
svolgimento della gara; tuttavia, si può richiedere la riparazione e la successiva ripartenza 
avverrà subito dopo dai box (in caso di guasto prima della formazione della griglia di partenza 
o nel giro di warm-up).  
L’organizzazione a sua discrezione potrà decidere di sostituire la moto assegnata prima 
dell’ingresso in pista di tutti i partecipanti, in questo caso la griglia resterà invariata. 
Nel caso in cui un pilota richieda la sostituzione tecnica della moto assegnata con una tra 
quelle disponibili tra i muletti, sarà autorizzato il cambio soltanto se il direttore tecnico del 
PPT dia OK e a patto che le moto muletto non siano state già utilizzate dallo stesso pilota. Le 
penalità per il non rispetto del programma e delle sue regole sono a discrezione del direttore 
di gara. 

 
 
APPENDICE 4 – TORM EXPERIENCE JUNIOR  
 
La categoria TORM EXPERIENCE JUNIOR è dedicata ai bambini da 8 a 13 anni compiuti, con 24 
mesi di tolleranza (fino a 15 anni se il peso del pilota in tenuta da gara è comunque inferiore 
a 50kg e comunque mai sotto gli 8 anni compiuti di età). 
La batteria dedicata TORM EXPERIENCE JUNIOR si formerà solo ed esclusivamente se ci 
saranno cinque piloti iscritti elegibili per questa categoria. 
Nel caso di un numero inferiore, i piloti del TORM Junior saranno accorpati alle altre 
categorie. 
 
	


