
Vantaggi della Tessera FMI  

1) ricevere tutto l’anno l’abbonamento gratuito a MOTITALIA, il magazine della FMI 

2) ricevere l’esclusivo portachiavi 2008 

3) diritto di voto 

4) usufruire dello sconto sulle tariffe d’ingresso a manifestazioni motociclistiche a livello nazionale e 
internazionale convenzionate con la FMI e ai più importanti eventi fieristici 

5) usufruire dello sconto su tutte le proposte assicurative offerte dalla FMI 

6) possibilità di conseguire le Licenze Sportive, Promosport e Turistica 

7) usufruire dei servizi assicurativi e di assistenza offerti dalla polizza IMA ASSISTANCE BASIC: 

• a) in ambito medico-sanitario*:  
o ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (fino ad un massimo di € 155)              

• b) inerenti al veicolo*:  
o traino motoveicolo in caso di guasto o incidente (fino ad un massimo di € 105)     
o spese di sosta (fino ad un massimo di € 105)                     
o rimpatrio del motoveicolo (fino ad un massimo di € 300)                     
o spese in caso di perdita delle chiavi (fino ad un massimo di € 155)                    
o spese di rifacimento documenti (fino ad un massimo di € 155)               

* Le garanzie sono valide in tutto il mondo, con l'applicazione di una franchigia  chilometrica di 20 Km 
rispetto alla residenza dell'assicurato per ogni evento.Il periodo di assistenza e la relativa copertura 
assicurativa hanno la durata di una stagione sportiva.   

  

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste alla Centrale Operativa telefonicamente ai seguenti 
numeri: 

• 800 275771 (per le chiamate dall’Italia)  
• 0039 02 24128274 (per le chiamate dall’estero)  
• via fax al numero 0039 02 24128245   

Costo: € 30 , escluso il diritto di maggiorazione dei Moto Club (35€ tutto incluso) 

 LICENZA TURISTICA  

è il titolo che consente la partecipazione al Trofeo Turistico Nazionale. Garantisce tutti i servizi e le coperture 
assicurative della tessera FMI Servizi, che è compresa nella stessa Licenza. 

Costo:€ 10 

Certificato medico necessario: nessuno                                           

Età: da 14 anni in su come conduttore e da 6 anni in su come passeggero 

Dove posso farla:  

• presso il Moto Club e i Comitati Regionali;  
• on-line su www.fmiservizi.it  
• presso il Camper Federale “FMI-POINT”.  

 



 Tessera FMI Servizi   

A cosa serve:    

1. usufruire dei servizi assicurativi e di assistenza offerti dalla polizza IMA ASSISTANCE TOP:  

• a) in ambito medico-sanitario*:  
o ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (fino ad un massimo di € 155)   

• b) inerenti al veicolo*:  
o traino del motoveicolo, con una garanzia operante fino a € 300  a seguito di incidente o 

guasto avvenuto in qualunque località ad oltre 20 Km dal comune di residenza  
o rientro o proseguimento del viaggio in treno o in aereo, fino ad un massimo di € 200 qualora 

a seguito di guasto, avvenuto oltre 50 Km dalla residenza, si renda necessaria, per la 
riparazione, una sosta forzata di almeno 48 ore; in alternativa rimborso spese alberghiere 
fino a €  75  a notte o un'autovettura in sostituzione  

o biglietto in treno o in aereo se la distanza è superiore alle 8 ore, fino ad un massimo di € 100 
per consentire il recupero del motoveicolo riparato in caso di guasto o incidente avvenuto ad 
almeno 50 Km di distanzac) inerente al soggetto*:  

o rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (con franchigia di 50 Km 
dalla     residenza dell'assicurato e fino ad un massimo di € 200)  

o spese di albergo (con franchigia di 50 Km dalla residenza dell'assicurato per una sosta 
superiore   alle 48 ore, per un importo massimo di € 75)  

o autovettura in sostituzione (con franchigia di 50 Km dalla residenza dell'assicurato) 

*      Il periodo di assistenza e la relativa copertura assicurativa hanno la durata di una stagione sportiva.Le 
prestazioni di assistenza devono essere richieste alla Centrale Operativa telefonicamente ai seguenti 
numeri: 

• 800 275771 (per le chiamate dall’Italia)  
• 0039 02 24128274 (per le chiamate dall’estero)  

via fax al numero 0039 02 24128245   

1)       sconto del 10% nei Bikers Hotel, B&B ed Agriturismi convenzionati 

2)       sconto del 10% negli Autogrill convenzionati che espongono il logo Bikers Club 

3)       sconti presso negozi specializzati di vendita moto, ricambi, accessori ed abbigliamento  

Costo: € 10             

Dove posso farla: presso i Moto Club, contestualmente all’acquisto della Licenza Turistica e on line su 
fmiservizi.it   

Gli elenchi degli Hotel, degli Autogrill, dei negozi specializzati e tutti i dettagli su www.federmoto.it e 
www.fmiservizi.it 

Tessera FMI Young    

A cosa serve: 

1)       partecipare ad eventi e concorsi per incontrare i Campioni del Motociclismo 

2)       concorrere all’assegnazione di biglietti omaggio per le tappe italiane dei Mondiali Off Road e per le 
principali fiere di settore (Milano e Padova) 

3)       accedere al portale www.fmiyoung.it  dove trovare tantissime novità, giochi interattivi, concorsi, 
immagini e tanto altro 

4)       ricevere il fantastico kit di benvenuto composto da: porta-badge con accessorio porta-cellulare, 
cappellino ricamato, adesivo “Tribù” e portachiavi FMI Young 2008  



Costo: € 20  

Età: 0 - 18 anni  

Dove posso farla:  

• presso i Moto Club  
• on line su www.fmiservizi.it e www.fmiyoung.it  Info: tesserayoung@federmoto.it     

Licenze Sportive    

A cosa serve:     

1. permettono di partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla FMI nelle diverse specialità  
2. i piloti regolarmente in possesso di Licenza possono partecipare indistintamente a gare nazionali o 

territoriali; fa sempre fede la Regione di appartenenza del Moto Club, riportata sulla Licenza, per le 
gare Regionali ed Interregionali  

Costo: varia a seconda del tipo di Licenza sportiva 

Certificato medico necessario: Certificato di Idoneità Sportiva 

Età: minimo 8 anni compiuti-fino a 70 anni, ma varia a seconda del tipo di Licenza prescelta 

Validità:  

le Licenze possono richieste a partire dal 1 dicembre 2007 da tesserati alla FMI, appartenenti a Moto Club in 
regola con l’affiliazione per l’anno 2008. Hanno validità dal 1 gennaio al 31 dicembre e comunque in 
subordine alla data di scadenza del Certificato di Idoneità Sportiva. 

Dove posso farla: 

presso il Comitato Regionale di appartenenza del Moto Club, ad eccezione delle Licenze richieste da piloti 
stranieri che vengono rilasciate dall’Ufficio Licenze di Roma, che mantiene anche la prerogativa sul rilascio 
delle Licenze Internazionali.Tutta la modulistica relativa alla stagione sportiva 2008 e i documenti richiesti 
per il rilascio delle Licenze Sportive sono reperibili presso i Comitati Regionali oppure sul sito federale 
www.federmoto.it/ Tesserati-Piloti, sotto il link Licenze.    

Per gli aggiornamenti sulle offerte dei servizi FMI e per le licenze vi invitiamo a visitare   
il sito della Federazione all'indirizzo www.fmiservizi.it 
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