
Tessera Member 2010 – F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana)  

   Costo annuale:  
   €  30,00 + quota Moto Club 
   attraverso gli oltre 2.200 Moto club presenti in Italia 
   €  50,00 
   attraverso il Tesseramento on-line al Moto club Italia 

   Con la tessera FMI Member 2010 tanti esclusivi vantaggi a portata di mano 

 

Polizze assicurative a condizioni agevolate 

• Per motoveicoli moderni  

• Per motoveicolo d'epoca iscritti al Registro Storico FMI  

Assistenza Stradale 

• Traino del motoveicolo in caso di guasto ed incidente senza franchigia chilometrica (fino ad un massimo di € 
300,00 ) 

• Spese di Sosta (fino ad un massimo di € 105,00)  

• Perdita delle chiavi (fino ad un massimo di € 155,00)  

• Rifacimento dei documenti (fino ad un massimo di € 155,00) 

• Rimpatrio del veicolo  

• Autovettura in sostituzione  

• Invio pezzi di ricambio all’estero  

• Anticipo di prima necessità all’estero 

• Recupero del motoveicolo riparato 

• Anticipo cauzione penale all’estero  
Rientro del passeggero assicurato o proseguimento del viaggio 

• Garanzia di responsabilità civile contro terzi in caso di danni procurati*  

Assistenza Sanitaria 

• Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (fino ad un massimo di € 155,00 per sinistro) 

• Trasferimento in Centri specializzati in Italia 

• Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera 

• Concorso spese soccorso in elicottero 

• Familiare accanto 

• Indennizzo in caso di infortunio 

Sconti 

• Tariffe di ingresso a Manifestazioni Motociclistiche di livello Nazionale ed internazionale  

• Tariffe di ingresso ad eventi Fieristici  

• Abbonamenti alle riviste specializzate  

• Merchandising FMI  

• Corsi di guida sicura Gsss e scuola Motociclistica Italiana  

• Prodotti dei negozi moto  

• Aziende convenzionate  

Ed inoltre 

• Iscrizione al Registro Storico FMI del proprio motoveicolo (se in possesso di specifici requisiti e previo 
pagamento quota registro)  

• Mototurismo  

• Possibilità di conseguire la Licenza Agonistica di conduttore  

• Abbonamento annuale  alla rivista mensile Motitalia  

• Portachiavi F.M.I. 2010  


