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Roma, 09 Febbraio 2015 

 

- A tutti gli Ufficiali di Zona Trial in scadenza 2014 
LORO SEDI 

- A tutti i Moto Club organizzatori manifestazioni di Trial - 
LORO SEDI 

- A tutti i Direttori di Gara Regolarità 
p.c. C.S.N. 
p.c. Teobaldi Albino - Coordinatore Trial 
p.c. CO.RE. 
p.c. Segreteria Generale FMI 
p.c. Presidenza FMI 

 
 
 
Circolare agli UzT  
 
In seguito ad alcune valutazioni fatte con il Comitato Trial e al fine di alleggerire gli oneri per i Moto Club, si 
comunica che le tessere da UzT in scadenza 2014 (e quindi in regola con il tesseramento FMI 2014) possono 
essere prorogate di un anno e, pertanto, fino alla fine del 2015. 
 

Tutti gli UzT che intendano usufruire di tale proroga dovranno farne richiesta alla Segreteria del GUE 
utilizzando la seguente procedura: 
a) compilare il modulo di richiesta allegato e rispedirlo debitamente compilato alla Segreteria del GUE. 
b) effettuare un pagamento di € 10,00 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 Ufficiale di Zona Trial scadenza 2015 - Rossi Mario 

• C/C postale n° 29889037 intestato alla Federazione Motociclistica Italiana - scrivere la 
causale con precisione. Esempio: Tessera Ufficiale di Zona Trial scadenza 2015 - Rossi Mario 

c) Inviare alla Segreteria del GUE i seguenti documenti: il modulo di cui sopra, la copia della tessera FMI per 
l’anno 2015, l’attestato di pagamento. 

In caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta stessa del pagamento. 
La Segreteria, non appena ricevuta la richiesta (e verificato sia il pagamento, sia i dati compilati), provvederà a 
stampare la nuova tessera GUE/UzT con scadenza 2015 ed a spedirle all’indirizzo indicato nella richiesta. 
 

Tutti gli Ufficiali di zona Trial devono aver rinnovato il tesseramento alla FMI per l’anno in corso. Infatti, 
l’eventuale attività di un Ufficiale di Gara è subordinata, per motivi sia di carattere sportivo che assicurativo, al 
possesso di una Tessera FMI regolarmente registrata nel sistema informatico. 

 

Ovviamente la tessera FMI, per essere valida, dovrà essere inserita nel sistema informatico della FMI attraverso 
il Moto Club di appartenenza di ogni singolo UzT. Per accertarsi di questo, il cedolino adesivo apposto sulla 
tessera FMI deve essere IMPRESSO DA STAMPANTE e non scritto a mano. 
 

L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 30 Giugno 2015, fermo restando che ogni servizio potrà 
essere svolto solo dopo aver perfezionato l’iscrizione. 
Gli Ufficiali di Zona Trial che esplicano il servizio senza avere la Tessera FMI e la Tessera GUE/UzT valide, 
verranno cancellati dall’elenco degli Ufficiali di zona Trial. 
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I Direttori di Gara avranno l’obbligo di verificare, per ogni UzT inserito nell’elenco degli Ufficiali 
Esecutivi, la validità della tessera FMI, della tessera GUE/UzT e della loro identità, pena il deferimento 
agli organi di Giustizia Federali. 
  

I Moto Club che intendano provvedere all’iscrizione di più UzT potranno farlo inviando una copia del modulo 
per ogni UzT accompagnato dall’attestato di pagamento e da una lista degli UzT da iscrivere. 
In questo caso la Segreteria, non appena ricevute le richieste (e verificato sia il pagamento, sia i dati compilati), 
provvederà a stampare le nuove tessere GUE/UzT con scadenza 2015 ed a spedirle all’indirizzo del Moto Club. 
 
Con viva cordialità 
 
 
 
 

Il Coordinatore GUE        Il P.te Settore Tecnico 
Maurizio Simonetti               Fabio Larceri 
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