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Sommario

Prospetto costi 2010

Affiliazione Moto Club € 200,00

Riaffiliazione Moto Club € 100,00

Cambio Denominazione Moto Club € 100,00

Tessera Member € 30,00

Tessera Sport € 100,00 

Duplicato Tessera Member o Sport € 10,00

Duplicato Licenza Agonistica € 15,00

Duplicato Licenza Internazionale € 25,00

Pseudonimo Licenza Agonistica € 25,00

Tessera Member on-line € 50,00

Passaggio da Tessera Member a Tessera Sport € 70,00

Credito sull’acquisto della Licenza Agonistica 

per i possessori di Tessera Sport € 70,00

Memorandum

Termini di affiliazione Moto Club 1/12/09 - 30/09/10

Termini di riaffiliazione Moto Club 1/12/09 - 30/04/10

Termini di Tesseramento 1/12/09 - 31/10/10

Termini richiesta Licenze Agonistiche 1/12/09 - 15/11/10

IV IV
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COSTITUZIONE ED AFFILIAZIONE DI MOTO CLUB

Termini di affiliazione: 1 dicembre 2009 – 30 settembre 2010

Termini di Tesseramento: 1 dicembre 2009 – 31 ottobre 2010

Numero di Iscritti

Il numero minimo di iscritti per la costituzione di un nuovo Moto Club è fissato in n. 25

tesserati. Per la prima affiliazione i nuovi Moto Club che si costituiscono nei Comuni

ove già presente un altro Moto Club sono tenuti al rispetto della seguente normativa:

- n.50 tesserati nei Comuni con popolazione <100.000 abitanti

- n.100 tesserati nei Comuni con popolazione >100.000 abitanti

L’inserimento dei tesserati nel programma informatico federale dovrà essere effettuato

entro il 31 Ottobre 2010. 

Ai fini della determinazione dell’esistenza di un Moto Club fa fede fino al 30 Aprile 2010,

termine di chiusura delle domande di riaffiliazione, l’archivio dell’anno sportivo 2009.

Procedure di Affiliazione

1) Richiesta documentazione al Comitato Regionale territorialmente competente o sul

sito federale www.federmoto.it a Moto Club/Documentazione;

2) Inoltro documentazione al Comitato Regionale:

a) atto costitutivo e Statuto Sociale in duplice copia; la denominazione del Sodalizio

deve essere obbligatoriamente preceduta dalla dicitura MOTO CLUB e seguita

dalla natura giuridica;

b)verbale di Assemblea costitutiva;

c) domanda di affiliazione e tesseramento Presidente (modulo affiliazione e

tesseramento Presidente, in triplice copia) 

d) specificare sul Modulo di affiliazione se si desidera ricevere la casella di posta

elettronica Federale. In tal caso la FMI provvederà ad inviare apposita lettera e tutte 

le comunicazioni verranno inoltrate unicamente tramite tale indirizzo.

Moto Club
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e) indicazione in calce al Modulo delle attività caratterizzanti il Moto Club: 

001 Velocità 002 Enduro 

003 Motocross   004 Trial 

005 Epoca 006 Turismo

007 Altro

f) domanda di tesseramento componenti Consiglio Direttivo con l’indicazione di

minimo quattro consiglieri (modulo tesseramento Consiglio Direttivo in triplice copia).

Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo (minimo 4) devono essere

obbligatoriamente tesserati contestualmente all’atto dell’affiliazione;

g) modulo sottoscritto informativa per il trattamento dei dati personali;

3) acquisto delle tessere pre-numerate nel quantitativo minimo previsto (25-50-100); 

4) ricevuta di versamento delle quote di affiliazione e tesseramento.

Si potranno acquistare contestualmente sia tessere FMI

Member che tessere Sport sino al raggiungimento  del

quantitativo minimo previsto.

I Moto Club, una volta affiliati alla FMI, ricevono dal proprio Comitato Regionale  l'attestato

di affiliazione e l’agenda FMI 2010. Il Presidente del Moto Club riceverà direttamente dalla

FMI un’ulteriore tessera identificativa relativa alla stagione sportiva 2010.

RIAFFILIAZIONE DI MOTO CLUB

Termini di riaffiliazione: 1 dicembre 2009 – 30 aprile 2010

Termini di Tesseramento: 1 dicembre 2009 – 31 ottobre 2010

Procedure di Riaffiliazione

1) Inoltro documentazione al Comitato Regionale:

a) domanda di riaffiliazione e tesseramento Presidente (modulo riaffiliazione e

tesseramento Presidente in triplice copia), inviato prestampato dalla FMI ad ogni M.C..

b)indicare sul modulo di riaffiliazione a quale indirizzo di posta elettronica la FMI 

dovrà inviare tutte le comunicazioni. 

Qualsiasi altro indirizzo non verrà preso in considerazione.

c) indicazione in calce al Modulo delle attività caratterizzanti il Moto Club: 

001 Velocità 002 Enduro 

003 Motocross   004 Trial 

005 Epoca 006 Turismo

007 Altro

d)domanda di tesseramento componenti Consiglio Direttivo con l’indicazione di

minimo quattro consiglieri (modulo tesseramento Consiglio Direttivo in triplice 

copia, inviato dalla FMI o da richiedere al Comitato Regionale o scaricabile 

direttamente dal sito internet  www.federmoto.it a Moto Club/Documentazione).

Il Presidente e i componenti il Consiglio direttivo (minimo 4) devono essere

obbligatoriamente tesserati contestualmente all’atto della riaffiliazione;

e)modulo sottoscritto informativa per il trattamento dei dati personali;

2)acquisto delle tessere pre-numerate nel quantitativo minimo previsto:

- 25 tessere pre-numerate per i Moto Club con sede nei Comuni

con popolazione <100.000 abitanti

- 50 essere pre-numerate per i Moto Club con sede nei Comuni 

con popolazione >100.000 abitanti

Si potranno acquistare contestualmente sia tessere FMI

Member che tessere Sport sino al raggiungimento  del

quantitativo minimo previsto.

Moto ClubGuida FMI 2010
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nella home page del CONI

cliccare sulla voce in basso:

registra la tua associazione

e società sportiva.

3) ricevuta di versamento delle quote di riaffiliazione e tesseramento.

I Moto Club riaffiliati alla FMI ricevono dal proprio Comitato Regionale l’attestato di

affiliazione e l’agenda FMI 2010. Il Presidente del Moto Club riceverà direttamente

dalla FMI un’ulteriore  tessera identificativa relativa alla stagione sportiva 2010.

Le cariche direttive dei Moto Club sono elettive. Ogni variazione a dette cariche

deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni, al

Comitato Regionale di competenza per territorio ed alla Segreteria Generale

della FMI, allegando il verbale dell'Assemblea dei tesserati del Moto Club.

La richiesta di trasferimento della sede del Moto Club, all’atto della

riaffiliazione o nel corso della stagione sportiva, ad altra Regione comporta la

perdita dei diritti sportivi acquisiti e dell’anzianità di affiliazione dovendosi

considerare a tutti gli effetti come Moto Club di nuova affiliazione. La richiesta

di trasferimento della sede ad altra Provincia o Comune della medesima Regione

non può essere accettata prima di 24 mesi dalla prima affiliazione.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI 

E SOCIETA’ SPORTIVE DEL CONI

I Moto Club, una volta provveduto ad effettuare la propria affiliazione alla FMI per l’anno

sportivo 2010, devono ottemperare obbligatoriamente alla prima registrazione presso

il “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” attraverso

il sito del CONI  www.coni.it aRegistro delle Società Sportive.

I Moto Club che invece procedono alla riaffiliazione hanno l’opportunità di scaricare la

certificazione direttamente dal sito del CONI una volta formalizzati gli adempimenti di

competenza federale. Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI

ha istituito per confermare definitivamente  “il riconoscimento ai fini sportivi” alle

associazioni/società dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali. 

Le Associazioni/Società iscritte al registro sono inserite nell’elenco che il CONI, ogni

anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze –

Agenzia delle Entrate. Ulteriori informazioni possono essere visionate sul sito del CONI

www.coni.it aRegistro delle Società Sportive.

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE 

È OBBLIGATORIA.

TUTTI I MOTO CLUB CHE RISULTANO AFFILIATI ALLA

FMI NEL 2009, QUALORA NON AVESSERO GIÀ

PROVVEDUTO, DOVRANNO PROCEDERE

OBBLIGATORIAMENTE ALL’ ISCRIZIONE AL

REGISTRO ENTRO IL 31/12/2009,

TERMINE INDICATO DAL CONI QUALE

ULTIMO UTILE PER TALE ADEMPIMENTO.

IN CASO DI MANCATA ISCRIZIONE AL

REGISTRO NON SARÀ PERMESSA LA

RIAFFILIAZIONE NEL 2011

AGEVOLAZIONI FISCALI PER MOTO CLUB

Per poter fruire delle agevolazioni fiscali il Moto Club dovrà procedere alla redazione di

uno Statuto conforme alle disposizioni di Legge vigenti e alla iscrizione presso il Registro

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Di seguito le clausole che devono essere obbligatoriamente recepite nello Statuto del M.C.:

• la denominazione;

• l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche,

compresa l’attività didattica;

Moto Club
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• l’attribuzione della rappresentanza legale;

• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in

nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

• le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza

dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte

salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali

o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

• l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

• modalità di scioglimento dell’associazione o della società;

• l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle

società e delle associazioni.

Il fac-simile dello Statuto è scaricabile sul sito internet: www.federmoto.it

Le agevolazioni fiscali di cui potrà usufruire il Moto Club sono di seguito riassunte:

• defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati FMI a fronte di

servizi resi (ad esempio quota di iscrizione ad un motoraduno);

• legge 398/91 (semplificazioni contabili e determinazione forfettaria delle imposte sui

redditi e dell’Iva da versare);

• agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative nei confronti dei compensi corrisposti

sia ai soggetti che svolgono esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, sia ai

collaboratori di Moto Club con funzioni amministrativo-gestionali;

• presunzione di spesa pubblicitaria dei corrispettivi per sponsorizzazione fino a

€200.000 (cioè certezza che le aziende sponsor possano dedurre integralmente come

spesa l’investimento promopubblicitario fatto dal proprio reddito);

• esclusione da imposta sulla pubblicità della cartellonistica collocata all’interno di

impianti, con capienza non superiore a 3.000 posti;

• esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non

commerciale, ossia solo per le associazioni sportive dilettantistiche non si corre il

rischio, in presenza di proventi commerciali superiori a quelli istituzionali, che

l’amministrazione finanziaria non consideri più l’ente non commerciale con

conseguente perdita di ogni agevolazione;

• esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative;

• applicazione dell’imposta di registro a tassa fissa;

• detrazioni dall’imposta per contributi erogati fino ad un massimo di €1.500. L’articolo

15 comma 1 lett. i-ter consente la detrazione del 22% dei contributi erogati da persone

fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di €1.500 annui.

CAMBIO DI DENOMINAZIONE

E’ tassativamente precluso il cambio di denominazione durante l’anno sportivo per i

Moto Club di nuova costituzione affiliatisi per la prima volta nella stagione sportiva 2010.

Per i Moto Club riaffiliati è possibile procedere alla variazione di denominazione sociale

previa presentazione, esclusivamente all’Ufficio Soci della FMI, di:

a) verbale di assemblea dei tesserati del Moto Club con relativa deliberazione di

variazione della denominazione sociale;

b)copia del versamento di €100,00 (cento/00) effettuato sul c/c postale  n.  29889037 

intestato alla FMI.

ll Moto Club deve contemporaneamente comunicare al Comitato Regionale

competente di aver provveduto ad inoltrare alla sede centrale la richiesta di variazione

della denominazione sociale. La variazione ha efficacia unicamente a seguito della

comunicazione da parte dell’Ufficio Soci della FMI di avvenuta modifica inoltrata al

Moto Club ed al  Comitato Regionale.

Moto Club e “Tesseramento Diretto” 2010

La FMI nel  2009 attraverso il “Tesseramento diretto”  ha offerto la possibilità ai Moto

Club affiliati nel corso del 2008 di tesserare e di inserire i dati personali dei propri

tesserati  direttamente nell’archivio informatico federale. 

Anche nel 2010 il servizio sarà attivato per tutti coloro che, affiliati nel 2009, hanno

aderito all’iniziativa federale rispondendo positivamente ed inoltrando la modulistica

richiesta entro il termine del 15 ottobre 2009.

Come noto l’accesso al sistema informatico federale avviene tramite internet

direttamente dalla sede del Moto Club attraverso l’utilizzo di una connessione protetta

Guida FMI 2010 Moto Club
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da username e password dedicata ed esclusiva. Ai Moto Club, che hanno aderito

all’iniziativa nella stagione sportiva 2009 ed hanno rinnovato la richiesta di attivazione

per il 2010, sarà confermata sia l’utenza che la password attualmente attiva.

Unici adempimenti invariati rispetto alla procedura “tradizionale” sono la riaffiliazione

e l’acquisto da parte del Moto Club delle tessere pre-numerate presso il Comitato

Regionale di appartenenza. 

Tutti i Moto Club aderenti ricevono le informazioni e le istruzioni dalla FMI  tramite la

propria casella di posta elettronica, previa autorizzazione firmata dal Presidente del

Moto Club su apposito Modulo. Il servizio ha lo scopo di offrire un servizio ottimale

ai tesserati, che possono usufruire delle opportunità e dei servizi offerti dalla FMI, in

“tempo reale”, in quanto l’inserimento dei dati avviene una volta ricevuta dal Moto

Club la documentazione cartacea di tesseramento, che non è più spedita ai Comitati

Regionali territorialmente competenti ma trattenuta dal Moto Club stesso con

l’obbligo di conservazione per cinque anni.

Novita’ assoluta per il 2010 sara’

l’opportunita’, data a coloro che avranno

aderito all’iniziativa, di poter inserire

direttamente anche le tessere sport che

abilitano il tesserato all’attivita’

promozionale FMI e di allenamento.

Novità

Guida FMI 2010 Moto Club
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TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO

Tessera FMI Member

Offre i servizi già presenti

nella Tessera Federale 2009.

comprende garanzie esclusive

di assistenza ed ulteriori

agevolazioni assicurative.

Tesseramento

2010
Member

201022001100
MMember

€3o,oo

In particolare dà diritto a:

• rivista Federale Motitalia.

• portachiavi 2010.

• possibilità di conseguire Licenza Agonistica di Conduttore.

• diritto di voto (solo per i maggiorenni) nell'ambito del proprio Moto Club o in

rappresentanza di questo nell’Assemblea Nazionale e/o Regionale FMI secondo le

normative federali.

• possibilità di partecipare ai Corsi indetti dalla FMI per il conseguimento della qualifica

di Ufficiale Esecutivo, di Tecnico Federale e di Commissario di Gara.

• possibilità di richiedere l’iscrizione al Registro Storico del proprio motoveicolo se in

possesso dei requisiti.

• sconto sulle tariffe di ingresso a manifestazioni motociclistiche a livello nazionale e

internazionale ed eventi fieristici.

• sconti sull’abbonamento alle riviste presenti nella Guida Abbonamenti, Sconti e

Servizi.

• sconti sui corsi tenuti dalle scuole di GSSS, Scuola Motociclistica Italiana, SAE e SAT.

• sconti su offerte assicurative.

14 15



Tessera FMI Member on-line

Offre gli stessi benefici

della Tessera FMI e si può

ottenere attraverso il sito

federale www.federmoto.it,

associandosi direttamente

con il Moto Club Italia

• Assistenza 2010*

a) in ambito medico-sanitario:

- ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (fino ad un massimo di €155,00) 

b) inerenti al veicolo:

- traino motoveicolo in caso di guasto o incidente (fino ad un massimo di

€300.00) senza franchigia chilometrica;

- spese di sosta (fino ad un massimo di €105.00) 

- spese in caso di perdita delle chiavi (fino ad un massimo di €155.00)

- rifacimento documenti (fino ad un massimo di €155.00)

Le modalità di tesseramento on-line sono riportate sul sito federale e sulla rivista

“Motitalia”.

La tessera FMI Member on-line non consente di:

a) conseguire la licenza agonistica 

b) diritto di voto in occasione dell’Assemblea Nazionale  FMI

* il periodo di assistenza e la relativa copertura assicurativa  hanno la durata di una stagione agonistica.

€5o,oo

Guida FMI 2010

10/000001/M

Cognome:  ROSSOSSISISSI
Nome:  MMMARIO MA O 
Luogo: AMAOMAROMOMA
Data di nascita: aaam/amm/ammm/aammgg/mg /m
Moto Club:  x  xxxx xxx xxxx  xxx xxxxxxx xx
M tM t   Matr:  xxxxxxxxxxxxxx

nnza: za: ItalItalia ia nnz  AssiAssiststestenten  575771 71 757577  800 800 27 272757  Es- Esterotero +39 +39 02 202 241284128274274

Assistenza: Italia 800 275771 - Estero +39 02 24128274

10/000001/M

Cognome:  ROSSI 
Nome:  MARIO 
Luogo: ROMA
Data di nascita: gg/mm/aaaa 
Moto Club:  xxxxxx xxx
Matr: xxxx

Etichetta adesiva

Codice a barre

Numero di Tessera

Tessera pre-numerata e codice a barre

La campagna Tesseramento 2010 coincide con l’introduzione sull’intero territorio

nazionale di una nuova procedura, sperimentata nel 2009 nella Regione Lazio, resasi

necessaria al fine di evitare il più possibile l’erronea attribuzione del numero di tessera

federale e la relativa identificazione dei soci del Moto Club.

Il 2010 vedrà la scomparsa del bollino da applicare sulle tessere e l’innovazione

della tessera pre-numerata in sostituzione del bollino stesso. 

I Moto Club riceveranno delle bustine all’interno delle quali

saranno inserite sia le tessere che il codice a barre da

applicare sulla scheda di tesseramento da inoltrare ai

rispettivi Comitati Regionali o, in caso di tesseramento

diretto, da conservare a cura del Moto Club per

cinque anni.

Caratteristiche e Procedure di Emissione 

della Tessera FMI Member

Tesseramento

Novità
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Tessera FMI Sport

Comprende i servizi offerti

dalla Tessera FMI e include

tutto il sistema Promosport,

sia Training - velocità e

fuoristrada - che Basic. 

Può essere rilasciata al

compimento degli 8 anni.

2010
Sport
FMI

20102010
SSport

2010

€1oo,oo

Tesseramento

In particolare consente di:

• effettuare allenamenti nelle specialità del fuoristrada e turni di prove libere, usufruendo
di copertura assicurativa secondo i massimali riportati a pag.37.

• partecipare all’attività promozionale organizzata dai Comitati Regionali, con
partecipazione alla stessa regolata dalle Norme Sportive nazionali e regionali. 
Tali manifestazioni a carattere sociale, provinciale, interprovinciale, regionale ed
interregionale, a basso contenuto agonistico, escludono tassativamente acquisizione di
punteggi e classifiche legate a Campionati/Trofei su più gare di qualsiasi livello e categoria.
É comunque possibile prevedere una classifica di merito legata al singolo evento.

• partecipare a manifestazioni nazionali non competitive nelle specialità Moto Epoca. 

Validità Tessera Sport

• Unicamente nel territorio italiano.
• Dalla data e dall’orario dell’emissione, fino al 31 dicembre 2010.

Per le prove libere nei seguenti impianti, come previsto dal Certificato di Omologa:

Autodromi: Adria International Raceway, Del Levante, M.U.Borzacchini, Monza,

Santa Monica, Franco di Sunis, Mugello, Vallelunga, R.Paletti, Franciacorta,

Valle dei Templi, Enzo e Dino Ferrari previa omologazione del circuito.

Motodromo: Castelletto di Branduzzo. 

MOTOCLUB SENZA TESSERAMENTO DIRETTO: 

- Acquisto tessere dal Co.Re.; 

- Applicazione etichetta adesiva con dati a penna riportati sulla

tessera in caso di primo tesseramento o pre-stampati

in caso di rinnovo;

- Rilascio tessera;

- invio al Co.Re. del modulo di tesseramento debitamente compilato 

in tutte le sue parti con inserimento, nell’apposito spazio, del codice

a barre, presente all’interno della busta ricevuta dal Co.Re.

MOTOCLUB CON TESSERAMENTO DIRETTO: 

- Acquisto tessere dal Co.Re.; 

- Applicazione sulla tessera dell’etichetta adesiva con dati stampati

direttamente dal Moto Club;

- Rilascio tessera;

- Custodia cartacei per 5 anni.

TESSERAMENTO ON-LINE:

- Acquisto online con transazione con carta di credito;

- Applicazione sulla tessera, direttamente dall’Ufficio Nazionale 

Soci, dell’ etichetta adesiva con dati pre-stampati;

- Spedizione tessera.

Guida FMI 2010

per il tesseramento dei minori la firma da apporre sul modulo dovrà

essere quella di un genitore o dell’esercente la potestà parentale.

N.B.
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Documentazione richiesta per la Tessera Sport 

• Modulo di richiesta tessera FMI Sport.

• Fotocopia di un documento di identità.

• Certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica (conosciuto come

Certidicato di “Buona Salute”).

• Per i minori dichiarazione di assenso di entrambi i genitori o dell’esercente la potestà

parentale con allegate le copie dei documenti di identità.

• Per i minori obbligo del Tesseramento alla Federazione Motociclistica Italiana per uno

degli esercenti la potestà parentale.

Tessera FMI Sport rilasciata presso gli Autodromi

e le Società autorizzate

La tessera FMI Sport può essere rilasciata anche da alcuni Autodromi e da alcune

Società appositamente autorizzate. Tale servizio è riservato esclusivamente a coloro

che non sono già in possesso di alcun tipo di tessera FMI per la stagione 2010. 

 FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

00196 Roma - Viale Tiziano, 70 - Tel. 06.32488.505 - Fax. 06.32488.420 - e-mail licenze@federmoto.it 
 

RICHIESTA TESSERA SPORT 2010 
 

 

 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
cognome e nome*                                    sesso*                       nazione nascita*                       luogo nascita*                               data nascita* 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
nazione residenza*         prov.*                  città*                                                    cap.*                                      indirizzo *    

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                           
cellulare*                    telefono                              e-mail                             Codice Fiscale   cittadinanza* 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 matricola e denominazione Moto club*              

                          
 

Massimali assicurativi per tesserati sport 

Caso Morte: ! 200.000,00 Tabella lesioni B scaricabile dal sito internet www.federmoto.it 

Rimborso spese mediche :  !  15.500,00 in Italia :  scoperto 10%  minimo :  ! 160,00   

Diaria da ricovero: ! 100,00 franchigia 3 gg. massimo 60 gg. Responsabilità civile verso terzi: ! 1.050.000,00 – Unico 

 
 

Il sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti, le norme della F.M.I. ed il Regolamento Mondiale Antidoping WADA ed acconsente al 

trattamento dei propri dati personali. Dichiara di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art.  4 

comma 1 lett. d) e art. 26 del D.lgs. 196/2003.  Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la tessera sport ha validità  unicamente sul territorio italiano e che la 

stessa abilita a partecipare all’attività promozionale organizzata dai Comitati Regionali. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che tali manifestazioni promosse 

dai Comitati Regionali, a carattere sociale, provinciale, interprovinciale, regionale ed interregionale, a basso contenuto agonistico, escludono tassativamente 

acquisizione di punteggi e classifiche legate a  Campionati e/o Trofei su più gare di qualsiasi livello e categoria.  
Il sottoscritto dichiara di essersi sottoposto a visita medica per attività sportiva non agonistica, di aver consegnato il certificato al Presidente del Moto Club e che lo 

stesso ha validità per tutta la stagione sportiva 2010. Si impegna, altresì, a sottoporsi a nuova visita nel caso in cui il certificato scada in corso d’anno. Il sottoscritto 

dichiara di esonerare la Federazione Motociclistica Italiana, gli Organizzatori, i Gestori o Titolari di impianti e gli Ufficiali di Gara, nonché i loro rappresentanti e 

dipendenti, da qualsiasi responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali, in cui potrebbe incorrere durante lo svolgimento di una qualsiasi manifestazione 

F.M.I., allenamenti, corsi teorico-pratici e stage. Si impegna altresì a sollevare la F.M.I., gli Organizzatori, i Gestori o Titolari di impianti e gli Ufficiali di Gara, 

nonché i loro rappresentanti e dipendenti, da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali perdite, danni o lesioni di cui sia responsabile congiuntamente o 

individualmente. Afferma di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali assicurativi sopra indicati. Il sottoscritto dichiara di essere a 

conoscenza che non è possibile adire le vie legali, ma che per dirimere qualsiasi controversia è necessario rivolgersi alla Giustizia Sportiva. La copertura assicurativa, 

per le specialità per le quali sia previsto il loro svolgimento in circuiti ed impianti, sarà operativa solo se l’attività verrà svolta in impianti dotati di Certificato di 

Omologazione rilasciato dalla F.M.I. in corso di validità e secondo i criteri indicati nel Certificato di Omologa. Le condizioni, la normativa e le procedure relative alla 

Polizza Assicurativa sono scaricabili dal sito internet www.federmoto.it. 
Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art, 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, 

contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri come da copia Documento Identità allegato alla 

domanda. 

 

Luogo…………………………………………………………….........................        Data…………………………………………………………………………………. 

 

Firma  Pilota*………………………..………......................................................         Firma genitore o  Rapp. Legale*………………….…….…………….……………. 
 

Il sottoscritto/a esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la F.M.I. abbia rapporti di natura contrattuale, e da 

questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti. 

 

Luogo ……………………………………..……………………………………..         Data……………. ……………….………………………..……………………….. 

 

Firma  Pilota.…….…………………………………………..…………………...         Firma  genitore o Rapp. Legale…….….…………….……………………………. 

 

 
Il Presidente del Moto Club dichiara sotto la sua piena responsabilità che il socio ha personalmente compilato la presente domanda e di essere in possesso del Certificato medico 

per attività sportiva non agonistica. Dichiara inoltre che il Certificato ha validità per l’intera stagione sportiva 2010 e si impegna a far eseguire al socio nuova visita medica nel 

caso in cui la stessa scada in corso d’anno.   

 

Luogo ……………………………………..……………………………………..         Data……………. ……………….………………………..……………………….. 

 

 

Firma Presidente del Moto Club……………………………………………………………… 

 
 

 I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI 

 

 
 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PRESIDENTE DEL MOTO CLUB 

 
 

 
 

 
 

 

1. Copia per F.M.I. 
 

 
 
 

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

      00196 Roma - Viale Tiziano, 70 - Tel. 06.32488.252 - Fax. 06.32488.420 - e-mail: licenze@federmoto.it  

 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL PADRE 
ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORE DI ANNI 18 
 

(ex L. 4-1-1968 n. 15 e D.P.R. 25-1-1994 n. 130 – così come integrata e 
modificata  dalla  L. 15-5-1997 n. 127 ed ex art. 46 T. U. D.P.R. n. 445 
del 28-12-2000) 
 

Il sottoscritto................................................................................. 
 

nato a .......................................................................................... 
 

il................................................................................................... 
 

 
residente in................................................................................. 
 
Via/ Piazza................................................................n............... 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

di essere il padre, esercente la potestà su .................................... 
 
...................................................................................................... 
 
nato/a  a..........................................................................................
 
il................................................................................................... 
 
residente a.................................................................................... 
 
Via/Piazza....................................................................n............  
 
Cittadino/a.................................................................................... 
 
di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, che 
il figlio/a si iscriva alla Federazione Motociclistica Italiana 
quale tesserato e conduttore per partecipare a manifestazioni 
sportive agonistiche di motociclismo, dichiarando fin d’ora di 
conoscere, approvare e quindi osservare lo Statuto Federale ed i 
regolamenti connessi 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il dichiarante ............................................................................... 
                                     (firma) 
 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003:i dati riportati sono 
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA MADRE 
ESERCENTE LA POTESTA’ SU MINORE DI ANNI 18 
 

(ex L. 4-1-1968 n. 15 e D.P.R. 25-1-1994 n. 130 – così come integrata e 
modificata  dalla  L. 15-5-1997 n. 127 ed ex art. 46 T. U. D.P.R. n. 445 
del 28-12-2000) 
 

La sottoscritta................................................................................ 
 

nata a .......................................................................................... 
 

il................................................................................................... 
 

 
residente in................................................................................. 
 
Via/ Piazza................................................................n............... 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 
445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, 
uso o esibizioni di atti falsi, contenenti dati non più 
rispondenti a verità 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

di essere la madre, esercente la potestà su .................................... 
 
...................................................................................................... 
 
nato/a a ....................................................................................... 
 
il................................................................................................... 
 
residente a.................................................................................... 
 
Via/Piazza....................................................................n............  
 
Cittadino/a................................................................................... 
 
di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire, che 
il figlio/a si iscriva alla Federazione Motociclistica Italiana 
quale tesserato e conduttore per partecipare a manifestazioni 
sportive agonistiche di motociclismo, dichiarando fin d’ora di 
conoscere, approvare e quindi osservare lo Statuto Federale ed i 
regolamenti connessi 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La dichiarante ............................................................................... 
                                     (firma) 
 
Allegare copia documento d’identitàAllegare copia documento d’identità

 
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003:i dati riportati sono 
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per 
il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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Assistenza: Italia 800 275771 - Estero +39 02 24128274

10/000001/S

Cognome:  ROSSI 
Nome:  MARIO
Data di nascita:  gg/mm/aaaa   Luogo: ROMA
Moto Club:  xxxxxxxxxxxxx xxxx
Matr: xxxx  Cod.Mec.: H00530   Regione: LAZIO
Data Rilascio: gg/mm/aaaa Ora: hh.mm Tess.n° 10/000001/S

nza: Italia nz  Assistesten  5771 7577  800 27 2757 - Estero +39 02 24128274

10/10/000000001001/S/S

Cognome:   ROSSISII
Nome:   MARMARARIOMARIO
Data di nascita::: aaam/aaam/aaagg/mm/aaag mm/aaa    go:go:LuogLuogo: ROMAROMAROMARROM
Moto Club:   xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Matr: xxxx  Cod. Me e c.: ec 53053005305H0000 egione:RegionRegiRegi LAZIOL
Data RilascioData Rilascio:   gg/m aa m a  mm/aam aagg/m  a m aa mm/aaam aa  OraOOra:a: hh mmmmmhh mhh.mm s n°Tess °ess.nTess n°Tess n°Tess 000001/S0/0010/011 /000001/S/01010/01

: 5305305305H00005       e: LAZIOL

Etichetta adesiva

Codice meccanografico 

che attesta il corretto 

inserimento a sistema 

della tessera e la sua 

validità.

Codice a barre

Caratteristiche e Procedure di Emissione 

della Tessera FMI Sport

MOTOCLUB SENZA TESSERAMENTO DIRETTO: 

Il Co.Re. non può consegnare Tessere FMI Sport non assegnate e

compilate. 

Pertanto il MC deve:

- Ricevere la documentazione necessaria e inviarla al Co.Re. 

(anche in sede di affiliazione/riaffilazione)

- Il Co.Re. solo a questo punto consegna al club la Tessera FMI

Sport con dati pre-stampati su etichetta adesiva.

Numero di Tessera

Campo regione per l’attività

sportiva che corrisponde alla 

sede del MC. 
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MOTOCLUB CON TESSERAMENTO DIRETTO: 

- Acquisto tessere dal Co.Re. 

- Ricezione della documentazione necessaria 

- Inserimento nel sistema informatico dei dati del tesserato

- Applicazione etichetta adesiva con dati pre-stampati sulla tessera

- Rilascio tessera

- Custodia documentazione cartacea per 5 anni

Emissione duplicati Tessere Member e Sport

Dove:  presso la FMI – Ufficio Soci

I tesserati che abbiano la necessità di richiedere l’emissione di un duplicato della

propria tessera per l’anno 2010 devono presentare, attraverso il Moto Club di

appartenenza, formale richiesta, esclusivamente all’Ufficio Soci della FMI - Viale

Tiziano, 70 – 00196 Roma allegando:

- autocertificazione con la motivazione per la quale si richiede

l’emissione del duplicato e numero di tessera

- copia del versamento di €10,00 sul c/c postale n. 29889037

Trasferimenti ad altro Moto Club

I tesserati partecipano alle attività della FMI attraverso i Moto Club di appartenenza. 

Non è consentito tesserarsi alla FMI  contemporaneamente con  più Moto Club. 

Può essere autorizzato unicamente n. 1 trasferimento ad altro Moto Club nel corso

della stagione sportiva secondo la procedura di seguito indicata:

- richiesta di  nulla osta presentata dal tesserato al Moto Club di

appartenenza;
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- rilascio del nulla osta da parte del Moto Club di appartenenza su

carta intestata e firmato in originale dal Presidente dello stesso;

- restituzione della tessera Member o Sport, da parte del 

tesserato che richiede il trasferimento;

- inoltro dell’intera documentazione originale all’Ufficio Soci

della FMI ed in copia, per conoscenza, al Comitato Regionale

territorialmente competente;

- all’atto della richiesta di trasferimento dovrà essere 

obbligatoriamente indicato il numero di tessera Member o 

Tessera Sport  del nuovo Moto Club che dovrà essere assegnato

al richiedente il passaggio.

Il numero della tessera sia Member che Sport non può essere

riutilizzato dal Moto Club che rilascia il nulla osta.

Passaggi da tessera Member a tessera Sport

- Restituzione Tessera Member al Co.Re..

- Versamento conguaglio di €70,00;

- Invio documentazione necessaria per Tessera FMI Sport;

- Rilascio Tessera Sport.

tale passaggio non è possibile in caso di tesseramento on-line

con il M.C. Italia.

La Tessera sport può essere richiesta soltanto attraverso i M.C. 

Passaggi da Tessera Sport a Licenza Agonistica

- Restituzione Tessera FMI Sport al Comitato Regionale;

- Acquisto della Licenza Agonistica con uno sconto di €70,00.

- Consegna della documentazione per l’attività agonistica;

- Rilascio della Licenza Agonistica da parte del Co.Re..



Si raccomanda ai Moto Club di trasmettere ai Comitati Regionali competenti con la

massima sollecitudine e comunque non oltre 3 giorni dal rilascio della tessera, le

schede di tesseramento. Giova ricordare che il mancato o ritardato invio delle schede

comporta la non registrazione dei dati dei tesserati, privando quindi gli stessi dei

benefici previsti e delle relative coperture assicurative. 

tutti i benefici previsti per i moto club ed i tesserati, cosi’ come

le condizioni di assicurazione ed assistenza, sono visionabili sul

sito federale www.federmoto.it ed inseriti all’interno della

rivista “motitalia”.

Guida FMI 2010
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Licenze
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2010
Agonistica

20102010
AAgonistica

2010

LICENZE 2010

Termini di richiesta licenze: 1 dicembre 2009 – 15 novembre 2010

Sedi preposte al rilascio:

Comitato Regionale, Ufficio Licenze FMI (Stranieri e Licenze Internazionali).

Modulistica: 

Tutta la modulistica è reperibile presso i Comitati Regionali o sul sito federale

www.federmoto.it. I moduli di rinnovo licenza 2010 vengono consegnati dal Comitato

al Moto Club all’atto della riaffiliazione.

Non si può rilasciare la licenza:

- a coloro che siano inadempienti con il pagamento di sanzioni pecuniarie

- a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari

Validità: 

dal 1 gennaio (in caso di licenze emesse a dicembre 2009) o dalla data e dall’orario di

rilascio (negli altri casi) fino al 31 dicembre 2010. La validità è comunque subordinata

alla data di scadenza del certificato di idoneità agonistica. 

Modalità di pagamento:

- Licenze Agonistiche: Comitato Regionale (vedi pagg. 40-41)

- Licenze Agonistiche per Stranieri ed Internazionali: alla FMI tramite

assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario 

IT 47 U 01005 03309 000000010102
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Permette di partecipare a

manifestazioni sportive della

FMI. può essere rilasciata

solo ai Tesserati member di

M.C. affiliati (ad esclusione

del M. C. Italia). I possessori

di tessera sport possono

richiedere la licenza seguendo

le procedure indicate a pag.23.



FUORISTRADA

Under 21 (1989 -1996) Over21 (1940 - 1988)

Costo: €120,00 Costo: €150,00

o Motocross o Motocross

o Enduro o Enduro

o Trial o Trial

o Supermoto o Supermoto

o Motorally o Motorally

o Quad o Quad

o Motoslitte o Motoslitte

o Speedway o Speedway

o Moto Epoca

o ESTENSIONE VELOCITA’ - Costo: €40,00

Licenze Agonistiche

o ASSISTENTE TRIAL - Costo: €80,00

FUORISTRADA ELITE (1940 - 1996)

Costo: €310,00

o Motocross o Enduro         o Trial o Supermoto

VELOCITA’

Under 21 (1989 -1996) Over 21 (1940 - 1988)

o Junior: €150,00 o Mini: €190,00

o Senior: €310,00

JUNIORES (1996 - 2002) - Costo: €95,00

o Minicross*    o Minimoto o Minienduro   o Minitrial 

o Debuttante 

o Cadetto

o Junior 

o Senior

Guida FMI 2010 Licenze

* barrare la categoria scelta tra quelle sottostanti.

NORME GENERALI

Fasce di’ingresso: 

8 e 14 anni compiuti all’atto del rilascio.

Licenza rilasciata a minori:  

obbligo del tesseramento alla FMI per uno degli esercenti la potestà parentale

Partecipazione GARE Territoriali: 

fa fede la Regione di appartenenza del M.C.

Duplicato:  

Costo €15,00 da versare al Co.Re., allegando autocertificazione o copia di denuncia

(in caso di furto).

Pseudonimo: 

Costo €25,00 da versare al Co.Re.

DOCUMENTI NECESSARI

Rinnovo Licenza:

- Modulo prestampato (se la richiesta è contestuale al tesseramento

allegare la scheda di tesseramento);

- Fotocopia di un documento di identità (solo in caso di modifiche);

- Per i minori atto di assenso e copia di un documento di identità di

entrambi i genitori;

- Versamento della quota prevista accompagnata dalla relativa

distinta.

Nuova Licenza:

- Modulo di richiesta licenza conduttore 2010 (se la richiesta è

contestuale al tesseramento allegare scheda di tesseramento);

- Autocertificazione (utilizzare la modulistica preposta) o copia di un

documento di identità;

- per i minori atto di assenso e copia di un documento di identità

di entrambi i genitori;

- Versamento della quota prevista accompagnata dalla

relativa distinta.
Documen t i
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Tipologia di Licenze Agonistiche

LICENZA FUORISTRADA 

- Valida per tutte le specialità del fuoristrada.

- Obbligo di indicare una specialità all’atto della richiesta.

- Abilita a svolgere il ruolo di assistente trial nelle gare

territoriali e nazionali, a condizione che il licenziato sia

maggiorenne.

LICENZA FUORISTRADA CON ESTENSIONE VELOCITA’

- I piloti con licenza fuoristrada possono richiedere l’estensione

velocità, versando l’integrazione prevista e sostenendo anche le

visite mediche per la specialità velocità. 

La licenza fuoristrada con estensione velocità non sostituisce

la licenza di velocità, in quanto consente di prendere parte

esclusivamente alle seguenti competizioni:

- Gare di velocità in salita (nella sola categoria Motard)

- Gare di moto epoca gr. 5 in pista e/o in salita.

LICENZA FUORISTRADA ELITE 

- Valida per tutte le specialità del fuoristrada.

- Abilita a svolgere il ruolo di assistente trial nelle gare

territoriali e nazionali, a condizione che il licenziato sia

maggiorenne.

- Il titolo di merito Elite è valido nella specialità per la quale

viene rilasciato, se non diversamente stabilito dalle Norme

Sportive.

- Le norme sportive regionali regolano la partecipazione dei piloti

Elite alle gare territoriali.  

Guida FMI 2010 Licenze

E’ rilasciata obbligatoriamente a:

- Piloti in possesso per il 2010 del titolo di merito Motocross Elite

- Piloti in possesso per il 2010 del titolo di merito enduro elite

- Piloti in possesso per il 2010 del titolo di merito trial elite

- Piloti in possesso per il 2010 del titolo di merito Supermoto Elite

Possono fare richiesta alla CSN di passaggio alla Licenza

Fuoristrada Elite:

- Piloti con licenza Fuoristrada Motocross nel 2009 

- Piloti con licenza Fuoristrada Supermoto nel 2009 

LICENZA VELOCITA’

- La licenza Velocità Femminile ha il costo di €150,00

- La licenza Mini Velocità consente di partecipare solo a gare di

Minimoto e Scooter. Chi desidera passare dalla licenza Mini alla

Senior deve versare la sola integrazione.

LICENZA ASSISTENTI TRIAL

Licenza valida unicamente per svolgere il servizio di assistente

alle gare di Trial

- Può essere rilasciata solo a tesserati maggiorenni

- E’ necessario il Certificato medico di Idoneità per attività

sportiva non agonistica (certificato di “buona salute”).

I piloti con licenza fuoristrada sono autorizzati a svolgere il

servizio di assistenti trial senza richiedere un’ulteriore

licenza, a condizione che siano maggiorenni. 
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LICENZA JUNIORES

- Licenza unica per tutte le specialità, con l’obbligo di indicare la

specialità predominante all’atto della richiesta.

- Sono previste nel Minicross quattro categorie. E’ obbligatorio

indicarne una all’atto della richiesta: 

- Debuttante (2000/2002)

- Cadetto (1998/2001)

- Junior (1997/2000)

- Senior (1996/1998)

- I piloti nati nel 1996 che non hanno ancora compiuto i 14 anni

possono richiedere la sola licenza juniores.

- I piloti, in possesso dei requisiti anagrafici e ove previsto dalle

Norme Sportive, vengono equiparati alla categoria Under 21,

senza richiedere un’ulteriore licenza. In caso contrario, è

necessario presentare nuova richiesta di licenza versando la

sola integrazione.

PILOTI STRANIERI

- Licenza Fuoristrada: per partecipare solo a gare territoriali

nelle specialità del fuoristrada e a gare nazionali di Moto Epoca

- Licenza Fuoristrada Elite: per partecipare a gare nazionali

nelle specialità del fuoristrada

- Licenza Juniores e Velocità: si segue per il rilascio quanto

previsto per i piloti italiani

- La Licenza viene rilasciata dalla FMI

- E’ necessario presentare, in aggiunta alla documentazione

prevista, il nulla osta della Federazione di appartenenza

- I piloti extracomunitari si devono attenere alle disposizioni

normative in vigore all’atto della richiesta
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Idoneità Agonistica

- Il Certificato di Idoneità alla pratica sportiva agonistica ha generalmente la durata di

365 giorni.

- Viene rilasciato dalle Strutture Sanitarie autorizzate, da Medici specialisti in Medicina

dello Sport iscritti nell’Albo Regionale degli Specialisti o in centri di Medicina dello

Sport autorizzati dalla Regione.

- Deve essere conservato in originale per 5 anni dal Presidente del Moto Club presso

cui è tesserato l’atleta.

SCADENZA CERTIFICATO IDONEITA’ AGONISTICA

Nel caso in cui la visita medica scada in corso d’anno, dopo il rilascio della licenza, al

fine di prorogare la validità della licenza (che scade comunque il 31 dicembre 2010),

si deve seguire la procedura di seguito indicata:

- il pilota deve sottoporsi a nuova visita e consegnare al Presidente del suo M.C. il

nuovo certificato;

- il Presidente del M.C. deve compilare l’apposito modulo (Modulo Attestazione

Idoneità Fisica) scaricabile dal sito federale;

- il pilota deve esibire al C.d.G., in sede di verifiche, il modulo in originale, unitamente

alla licenza. Non sarà accettata alcuna documentazione sostitutiva. 

TIPOLOGIA VISITE MEDICHE

VISITA DI TIPO A2 PER: VISITA DI TIPO B1 PER:

Licenza Velocità Licenza Juniores

Estensione Velocità Licenza Fuoristrada

Licenza Fuoristrada Elite
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Licenze Internazionali

NORME GENERALI:

- La licenza Internazionale può essere rilasciata solo ai possessori di licenza sportiva

e previo parere favorevole della CSN.

- Il possesso della licenza internazionale non garantisce la partecipazione alla

manifestazione. Essa è subordinata alle normative previste dalla FIM, dall’UEM e dai

Promotori.

- I conduttori che vogliono partecipare a gare internazionali di Motorally debbono

sostenere gli esami aggiuntivi previsti nel questionario “B” della FIM.

- I piloti italiani per partecipare a manifestazioni iscritte a calendario Open dell’UEM

debbono avere licenza FMI e relativo nulla osta. 

- La richiesta di licenza internazionale deve essere inviata alla FMI almeno 15 giorni

prima della data della manifestazione.

- I team che richiedono la licenza internazionale per partecipare alle gare di Endurance

debbono essere in possesso di licenza di Team Nazionale. 

- Non è possibile richiedere lo pseudonimo sulla licenza Internazionale. 

DOCUMENTI NECESSARI:

- Fascicolo di richiesta Licenza Internazionale (scaricabile dal sito

federale www.federmoto.it). Per la licenza di Assistente Trial e di

Mondiale Endurance Team è sufficiente presentare la richiesta e lo

sgravio di responsabilità.

- Fotocopia Licenza Sportiva

- In caso di minore atto di assenso di entrambi i genitori o

dell’esercente la potestà parentale con allegate le copie dei

documenti. 

- Versamento della quota prevista (da effettuare sul conto entrate

della FMI o a mezzo assegno circolare non trasferibile ad essa

intestato), con allegata la relativa distinta di versamento. 

CONDIZIONI ASSICURATIVE

La copertura assicurativa per la tessera Sport e per la Licenza Agonistica, per le

specialità per le quali sia previsto il loro svolgimento in impianti e circuiti, è operativa

solo ed esclusivamente in impianti/circuiti provvisti di Omologazione rilasciata dalla

FMI in corso di validità e secondo i parametri stabiliti nel Certificato di Omologa.

Le condizioni, la normativa e le procedure relative alla Polizza Assicurativa ed alle

garanzie di assistenza sono consultabili sul sito federale www.federmoto.it.

La tabella delle tipologie di Licenze Internazionali, Annuali e

One Event, sia FIM che UEM, con i relativi costi è consultabile

sul sito federale www.federmoto.it.

MASSIMALI ASSICURATIVI

PER I POSSESSORI DI LICENZA AGONISTICA

Caso Morte: €200.000,00

Lesioni: Tabella B (scaricabile dal sito FMI)

Rimborso Spese Mediche: €26.000,00 in Italia: scoperto 10%

minimo €160,00 – all’estero: scoperto 10% minimo €105,00

Diaria da ricovero: €130,00 franchigia 3 gg. massimo 60 gg.

RCTerzi: €1.050.000,00 - Unico
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MASSIMALI ASSICURATIVI

PER I POSSESSORI DI TESSERA SPORT

Caso Morte: €200.000,00

Lesioni: Tabella B (scaricabile dal sito FMI)

Rimborso Spese Mediche: €15.500,00: scoperto 10% minimo €160,00

Diaria da ricovero: €100,00 franchigia 3 gg. massimo 60 gg.

RCTerzi: €1.050.000,00 - Unico
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Previdenza Conduttori

La FMI persegue lo scopo di intervenire con un sussidio economico a favore delle

famiglie dei licenziati deceduti in occasione di  Manifestazioni Sportive o a favore degli

stessi nel caso abbiano riportato gravi invalidità permanenti con menomazioni funzionali.

La richiesta di sussidio alla Commissione Previdenza Conduttori deve pervenire

mediante la modulistica prevista, scaricabile dal sito www.federmoto.it

Codice Mondiale Antidoping

Il Codice Mondiale Antidoping è consultabile sul sito del CONI www.coni.it . Si prega

di attenersi scrupolosamente a quanto previsto sul sito del CONI per le richieste di

esenzione ai fini terapeutici. 
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COMITATO CODICE IBAN CONTI ENTRATE

ABRUZZO I T25 M 010 05 153 00 00 0000002363

BASILICATA I T03 U 010 05 042 00 00 0000007860

BOLZANO I T35 A 010 05 116 01 00 0000031942

CALABRIA I T28 J 010 05 044 00 00 0000101378

CAMPANIA I T36 F 010 05 034 03 00 0000000058

EMILIA R. I T81 Y 010 05 127 01 00 0000000540

FRIULI V.G. I T36 N 010 05 123 00 00 0000030114

LAZIO I T55 S 010 05 032 26 00 0000013091

LIGURIA I T96 U 010 05 014 03 00 0000019257

LOMBARDIA I T16 M 010 05 016 01 00 0000140104

MARCHE I T63 R 010 05 211 00 00 0000007210

MOLISE I T54 B 010 05 038 00 00 0000000160

PIEMONTE I T10 W 010 05 011 99 00 0000002049

PUGLIA I T98 V 010 05 159 00 00 0000015541

SARDEGNA I T73 H 010 05 048 00 00 0000101570

SICILIA I T19 X 010 05 171 00 00 0000013949

TOSCANA I T33 D 010 05 029 97 00 0000001353

TRENTO I T66 S 010 05 018 01 00 0000020802

UMBRIA I T19 O 010 05 030 02 00 0000000789

V. D'AOSTA I T76 B 010 05 012 00 00 0000003373

VENETO I T93 H 010 05 020 01 00 0000005353

RIEPILOGO COORDINATE BANCARIE 

COMITATI REGIONALI

I versamenti relativi alle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e licenze alla

FMI devono essere effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario del

competente Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana come sopra

indicato, con l'indicazione della causale di versamento, della matricola Moto Club, cod.

regione e provincia.  

Nei seguenti Comitati Regionali: E.Romagna, Lazio, Liguria,

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e

Veneto il pagamento può anche essere effettuato tramite

postazione POS mediante Carta di Credito o Bancomat.
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