Gruppo
Commissari
di Gara
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.511
Fax. 06.32488.310
Mail: commissari@federmoto.it

Tessera Sport / Sport Autodromi per Commissari di Gara

I Commissari di Gara iscritti all’albo, su richiesta, possono ottenere la Tessera FMI Sport / Sport
Autodromi per Commissari di Gara.

Tessera Sport (Fuoristrada e Prove Libere)
(valida UNICAMENTE IN ITALIA sia per il Fuoristrada che per Prove libere in pista)
a) Costo € 100,00;
b) Valida nel territorio italiano nei circuiti/impianti/autodromi omologati dalla F.M.I. per il 2016
secondo i criteri e le limitazioni riportate nel Certificato di Omologa;
c) Copertura assicurativa infortuni e RCT dalla data ed orario di emissione fino al 31 dicembre
2016.
SMS OBBLIGATORIO
Per qualsiasi attività di allenamento nelle specialità di fuoristrada i possessori di Tessera Sport
devono obbligatoriamente, prima di iniziare le sessioni di allenamento, inoltrare un SMS al
numero telefonico 366.6164421, per l’attivazione delle coperture assicurative.
Il testo del SMS – deve essere composto così come di seguito indicato:
Nome-Cognome-T-numero di Tessera Sport (senza barre e senza S finale).
d) Valida nelle sessioni di Prove Libere, comprese quelle a pagamento, a condizione che
l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club o una Società in possesso di Licenza Organizzatore
per l’anno 2016.
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Tessera Sport Autodromi
(valida UNICAMENTE PER PROVE LIBERE)
a) Costo € 60,00
b) Valida nel territorio italiano nei seguenti impianti*:
Italia
 Autodromo Internazionale del Mugello (Scarperia, FI)
 Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” (Imola, BO)
 Misano World Circuit “M. Simoncelli” (Misano Adriatico, RN)
 Autodromo di Vallelunga “P. Taruffi” (Campagnano, RM)
 Autodromo “Riccardo Paletti” (Varano dè Melegari, PR)
 Adria International Raceway (Adria, RO)
 Autodromo dell’Umbria “M.U. Borzacchini” (Magione, PG)
 Autodromo di Modena (Modena)
 Circuito “Tazio Nuvolari” (Cervesina, PV)
 Franciacorta Int.le Circuit “D. Bonara” (Castrezzato, BS)
 Motodromo del Levante (Binetto, BA)
 Motodromo “Franco di Suni” (Mores, SS)
*Il rinnovo dell’omologa per il 2016 degli impianti sopra indicati potrà essere verificato sul sito
federale www.federmoto.it
c) utilizzo esteso all’Estero nei seguenti autodromi internazionali:
• Aragon
• Cartagena
• Jerez
• Portimao
• Valencia
d) Copertura assicurativa infortuni e RCT dalla data ed orario di emissione fino al 31 dicembre
2016.
e) Valida nelle sessioni di Prove Libere, comprese quelle a pagamento, a condizione che
l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club o una Società in possesso di Licenza Organizzatore
F.M.I. per l’anno 2016.
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L’elenco aggiornato degli organizzatori iscritti alla FMI è consultabile sul sito federale
www.federmoto.it.
L’assistenza tecnica e sanitaria non sarà prevista per l’attività all’estero.
Per ottenerla è necessario:
a) compilare l’allegato modulo di richiesta Tessera FMI Sport / Sport Autodromi per Commissari di
Gara e rispedirlo debitamente compilato (nello spazio Tessera FMI n° va inserito il n° di Codice
G.G.G.).
b) effettuare un pagamento di utilizzando le seguenti possibilità:
 Bonifico bancario indirizzato alla Federazione Motociclistica Italiana c/o BNL Sportello
CONI - Codice IBAN: IT 47 U 01005 03309 000000010102 - scrivere la causale con
precisione. Esempio: Tessera FMI Sport 2015 - Commissario Rossi Mario
 C/C postale n° 29889037 intestato alla Federazione Motociclistica Italiana - scrivere la
causale con precisione. Esempio: Tessera FMI Sport 2015 - Commissario Rossi Mario
c) Ottenere un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica valido fino al 31/12/2016.
d) Inviare alla Segreteria del G.C.G.: il modulo di cui sopra, il certificato medico, l’attestato di
pagamento; in caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta del
pagamento.
NOTA: I suddetti documenti vanno inviati in originale per posta assicurata, tramite raccomandata
A/R o tramite corriere.
La Segreteria, non appena ricevuta la richiesta e verificato sia il pagamento, sia i dati contenuti, sia
la regolarità della certificazione medica, provvederà a spedire la Tessera Sport / Sport Autodromi
per Commissari di Gara 2016.

