
 

MODULO H - RICHIESTA DI ADESIONE GRATUITA 

AI NETWORK DI SPECIALIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI 

(da allegare al modulo 1) 

 

H Disciplinare MOTORBIKE per strutture ricettive 

L’attenzione per i turisti che impostano la propria vacanza attraverso il mezzo della motocicletta per 
visitare il territorio, scoprirne le bellezze naturali e le eccellenze enogastronomiche, ha permesso di 
approfondire e individuare quali siano i servizi che caratterizzano, nel mercato, le strutture ricettive 
dedicate ai motociclisti. 

Quello del Motorbike si tratta di un disciplinare rivolto alle strutture ricettive che intendono offrire servizi 
particolari diretti ai motociclisti. 

Il turista che decide di utilizzare la moto come mezzo di trasporto per la vacanza deve poter trovare delle 
strutture ricettive accoglienti che tengano conto di particolari esigenze e bisogni espressi dal turista 
motociclista (c.d. Biker). 

 

 
N. B. 

 
 I disciplinari non si sostituiscono alla normativa vigente, ma hanno l’obiettivo di garantire ed 

elevare la qualità dei servizi turistici: il rispetto della normativa vigente da parte delle strutture 
aderenti ai disciplinari rappresenta dunque il pre-requisito necessario all’adesione, di cui i gestori 
delle strutture aderenti si assumono la piena responsabilità.  

 I servizi indicati nei disciplinari sono da intendersi sempre gratuiti (o comunque compresi nel 
prezzo/tariffa del pernottamento, dell’ingresso, ecc.), salvo indicazione contraria nel disciplinare.  

 Nei disciplinari relativi alle strutture ricettive, in vari passaggi si citano i servizi “in camera”: per 
camera si intende l’unità abitativa disponibile per il pernottamento, che quindi può essere 
indifferentemente una camera, un appartamento, ecc.  

 
 

 

 Istruzioni  
 Stampare il presente modulo (tutte le pagine)  

 Fra i servizi di base (obbligatori per poter aderire al Network), indicare con una X se il ristorante è 
disponibile nella struttura: nel caso in cui non sia disponibile, i relativi servizi non sono obbligatori per 
l’adesione al Network  
 

 Fra i servizi opzionali (facoltativi) selezionare con una X gli eventuali servizi offerti dalla struttura. 
Dove richiesto, indicare con una X se il servizio offerto è gratuito o a pagamento (se il disciplinare non 
indica opzioni, il servizio si intende sempre gratuito o comunque compreso nel prezzo/tariffa)  

 Firma da parte del legale rappresentante  

 Scansionare il documento compilato e firmato  

 Inviare il modulo 1, il presente modulo e il documento d’identità  
o all’indirizzo PEC: REGIONE.MARCHE.FUNZIONECTC@EMARCHE.IT   

o oppure via Fax al n. 0718062154  
  

mailto:REGIONE.MARCHE.FUNZIONECTC@EMARCHE.IT


 

SERVIZI DI BASE 

 

SERVIZI TECNICI E 
INFORMATIVI 

Disponibilità di parcheggio custodito e coperto all’interno della struttura 

Impegno a fornire proposte di itinerari suggestivi nel territorio marchigiano 
da fruire con il mezzo Moto 

Esposizione all’interno della struttura di materiale turistico e informazioni 
specifiche per i motociclisti 

Presenza di personale in grado di fornire informazioni turistiche (descrizione 
dei luoghi, siti museali; localizzazione dei servizi di base, informazioni sulla 
viabilità, sulla situazione meteo) 

Indicazione di officine specializzate nell’assistenza al mezzo motociclistico 

Informazioni sui luoghi dove poter degustare e acquistare prodotti tipici 
enogastronomici del territorio regionale 

RISTORANTE  
(se disponibile)  

□ Selezionare se è 
disponibile  

Somministrazione di alimenti e bevande comprendenti prodotti tipici locali 
del territorio marchigiano. 

SERVIZI OPZIONALI 

SERVIZI TECNICI  

□  Locale garage con attrezzature di base per interventi e manutenzione 

□  Disponibilità ad offrire servizi logistici per l’invio di prodotti e materiale 
acquistato in vacanza e difficilmente trasportabile con la moto 

□  Disponibilità di convenzioni (sconti per i clienti della struttura) con 
negozi specializzati nella vendita di attrezzatura tecnica per i motociclisti 

 
 
 
 

Luogo e data: …………………………………….  Firma leggibile del legale rappresentante: 
 

………………………………………………………………….. 
  

 


