
  
Gruppo 
Commissari 
di Gara 

 

 

LE LICENZE INTERNAZIONALI 

 

Vengono definite Licenze Internazionali le licenze rilasciate ai piloti direttamente dalle Federazioni Motociclistiche Nazionali su delega 
di FIM ed UEM (FIM Europe), ed emesse annualmente da queste ultime. Tali licenze sono indispensabili per partecipare alle 
manifestazioni Internazionali titolate (Campionati e Coppe) secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti. 

Caratteristica comune delle Licenze Internazionali FIM ed UEM (FIM Europe) è che sono stampate su supporto cartaceo e che recano 
indicazioni sulla tipologia di manifestazioni cui sono indirizzate.  

Alcune Federazioni Motociclistiche Nazionali, creando invero un po’ di confusione, riportano sulla propria licenza nazionale i simboli di 
FIM e/o UEM (FIM Europe)  e la dicitura “Internazionale”, intendendo con ciò che tale licenza abilita il titolare anche alla 
partecipazione a manifestazioni internazionali NON TITOLATE, comunque presenti rispettivamente sul calendario FIM o UEM (FIM 
Europe). In particolare la partecipazione alle manifestazioni internazionali non titolate inserite nel calendario UEM (FIM Europe)  Open 
(tali sono ad esempio tutte le gare italiane di velocità nazionale) è possibile, limitatamente ai piloti appartenenti a FMN aderenti 
all’UEM (FIM Europe), vedi elenco allegato, anche con la sola licenza nazionale, indipendentemente dalla presenza su di essa della 
dicitura “Internazionale”. In aggiunta a ciò la FIM prevede anche un’ulteriore tipologia di licenza “generica”, mirata alla partecipazione 
alle manifestazioni non titolate iscritte a calendario Internazionale FIM, che però viene da alcune Federazioni considerata inclusa nella 
licenza nazionale.  

Le licenze nazionali non sono quasi mai su supporto cartaceo, ma normalmente sono tessere plastificate formato carta di credito; 
anche se su di esse è riportata la dicitura “Internazionale” devono essere a tutti gli effetti considerate come licenze nazionali. 

Indipendentemente dalla tipologia di licenza posseduta, un pilota per essere ammesso a partecipare ad una manifestazione fuori dal 
proprio territorio nazionale, deve essere munito di Nulla Osta rilasciato dalla sua Federazione di appartenenza, la quale certifica con 
esso che, oltre a possedere un’adeguata licenza, il titolare è anche assicurato secondo la normativa internazionale, cosa questa di 
importanza fondamentale. Il Nulla Osta (Starting permission o Autorisation de sortie) può essere annuale o specifico per una 
manifestazione (anche qui dipende dalla FMN) ma in ogni caso deve recare indicazioni in merito alla presenza dell’assicurazione. 

 



 

 

 

Un pilota extra UEM (FIM Europe), ad esempio Brasiliano o Australiano, può partecipare a gare iscritte a calendario UEM (FIM 
Europe) Open (quindi non titolate), ma per farlo deve essere in possesso di licenza rilasciata dal CONU (Unione Continentale) di 
appartenenza e di nulla osta rilasciato dalla sua FMN. Pertanto la sola licenza nazionale non è sufficiente, anche se accompagnata 
dal nulla osta. Nel caso in cui il CONU di appartenenza non emetta licenze (può succedere), l’interessato può farne richiesta 
direttamente all’UEM (FIM Europe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sigla Nazione   Sigla Nazione 

FMA Andorra   MUL Lussemburgo 

ÖAMTC/OSK Austria   AMSM Macedonia 

AMSF Azerbaijan   ASM malta 

FMB Belgio   FMRM Moldavia 

BFMS Bielorussia   MCM Monaco 

BIHAMK Bosnia Erzegovina   MFM Montenegro 

BMF Bulgaria   NMF Norvegia 

CyMF Cipro   KNMV Olanda 

HMS Croazia   PZM Polonia 

DMU Danimarca   FMP Portogallo 

EMF Estonia   ACCR Repubblica Ceca 

SML Finlandia   FRM Romania 

FFM Francia   MFR Russia 

DMSB Germania   FSM San Marino 

ACU Gran Bretagna   AMSS Serbia 

ELPA Grecia   SMF Slovacchia 

MCUI Irlanda   AMZS Slovenia 

MSI Islanda   RFME Spagna 

MEMSI Israele   SVEMO Svezia 

FMI Italia   FMS Svizzera 

AMFK Kazakistan   TMF Turchia 

LaMSF Lettonia   FMU Ucraina 

LMV Liechtenstein   MAMS Ungheria 

LMSF Lituania       


