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REGOLAMENTO CENTRO TECNICO FEDERALE 
“CAMPUS BELGIO FMI” 

La richiesta di utilizzo del Centro Tecnico Federale denominato “Campus Belgio 
FMI”, sito in Belgio ad Overpelt, deve essere inoltrata al Settore Tecnico con 
almeno 40 giorni di anticipo per permettere, in caso di accettazione, che le 
normali procedure di organizzazione vengano attivate. 
L’utilizzo del Centro, relativo ad ogni richiesta di un gruppo o di singoli 
richiedenti ben definiti, è previsto per un periodo minimo di 4 giorni e fino ad 
uno massimo di 14. 

Regolamento Utilizzo Area Parcheggio Mezzi 
 

Si intende per Area Parcheggio Mezzi il piazzale antistante l’immobile in uso 
ad FMI comprese le prese di allaccio per l’energia elettrica ed i rubinetti per il 
rifornimento di acqua.  
 E’ permesso accedere al Campus solamente a mezzi e persone autorizzate 

ed accreditate tramite la sottoscrizione del modulo di ingresso 
 Il mezzo del pilota (autocarro, motorhome e/o camper) potrà sostare nella 

corte dell’immobile (area recintata) 
 All’arrivo presso la struttura il pilota sarà accolto da un addetto che 

illustrerà le zone usufruibili ed il loro stato. Alla partenza, previo controllo 
dello stato delle struttura, se saranno riscontrati danni alla stessa, questi 
saranno addebitati 

 La corte esterna deve essere sempre mantenuta pulita da qualsiasi tipo di 
rifiuto 

 E’ vietato scaricare le acque dei camper e dei motorhome nella corte 
 I cancelli dovranno essere mantenuti sempre chiusi 
 Evitare sprechi inutili di acqua e corrente 
 E’ assolutamente proibito introdurre mezzi  e persone non autorizzate 

all’interno della corte esterna 
 La responsabilità di chi non rispetta tali regole ricade sui firmatari 

dell’accordo sottoscritto 
Per l’uso dell’area parcheggio mezzi, comprensivo di consumo di energia 
elettrica e di acqua, non è previsto il riconoscimento di alcuno corrispettivo 
in denaro, salvo non si arrechi danno materiale a cose. 
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Regolamento Utilizzo Locali Officina 
 

Si intende per locali Officina lo spazio interno adibito a rimessa moto, 
comprese le attrezzature che lo arredano (banchi da lavoro, vasca lavaggio 
pezzi, lavabo, uso aria compressa, area lavaggio moto, idropulitrice, etc.). 
 All’arrivo presso la struttura il pilota sarà accolto da un addetto che 

illustrerà le zone usufruibili ed il loro stato. Alla partenza, previo controllo 
dello stato delle struttura, se saranno riscontrati danni alla stessa, questi 
saranno addebitati 

 Il pilota ed il suo staff dovranno organizzarsi per fare uso di materiale di 
consumo ordinario personale (carta, shampoo lava moto, spry, oli, etc)  

 Evitare sprechi inutili di acqua e corrente 
 La pavimentazione deve essere assolutamente mantenuta pulita evitando 

macchie di olio ed altri materiale di rifiuto 
 La responsabilità di chi non rispetta tali regole ricade sui firmatari 

dell’accordo sottoscritto 
Per l’uso dei locali Officina è previsto il riconoscimento di un corrispettivo in 
denaro forfetario complessivo per le utenze pari ad € 70 giornaliere. 

 
Regolamento Utilizzo Area Living  
 

Si intende per area Living: n. 4 camere da letto corrispondente ad una 
capienza  massima di 16 posti letto, la cucina, la sala da pranzo, i servizi 
igienici, le docce, la lavanderia. Tenendo in considerazione quanto detto per 
l’area esterna ed i locali officina si aggiunge che: 
 L’uso dell’area Living è possibile esclusivamente con la presenza di una 

collaboratrice domestica incaricata da FMI, che si occuperà 
dell’accoglienza, delle pulizie e della organizzazione dei pasti in cucina 
(colazione, pranzo, cena) 

 Gli occupanti dovranno dotarsi ed utilizzare materiale di consumo 
ordinario proprio (lenzuola, copriletto o sacchi a pelo, asciugamani, 
bagnoschiuma, carta igienica, detersivi per le pulizie, etc.)  

 L’organizzazione e l’approvvigionamento delle scorte alimentari è a carico 
degli occupanti 

 Evitare sprechi inutili di acqua e corrente 
 La responsabilità di chi non rispetta tali regole ricade sui firmatari 

dell’accordo sottoscritto 
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Per l’uso dell’area Living, che comprende anche l’uso dell’area parcheggio 
mezzi e dei locali adibiti ad officina, è previsto il riconoscimento totale di un 
corrispettivo forfetario in denaro pari ad € 200,00 (dal 1/10 al 30/4) o € 
160,00 (dal 1/5 al 30/9) al giorno fino a 5 persone con l’aggiunta di € 10,00 a 
persona al giorno c.u. dal 6° al 16° occupante aggiunto. 
 

Regolamento Ospiti: 
 
 Il pilota ed il suo staff dovranno mantenere sempre un comportamento 

professionale ed educato, evitando in ogni modo un linguaggio scurrile  
 E’ fatto assoluto divieto introdurre altre persone all’interno del Campus 

FMI salvo permesso dei responsabili dello stesso 
 Le persone che dovessero arrecare durante la loro permanenza danni alla 

struttura e/od alle cose, sono tenute al rimborso del valore delle stesse o 
al valore relativo al ripristino in uso 

 E’ assolutamente vietato consumare alcolici all’interno del Centro 
 
Sanzioni disciplinari: 
 

Un comportamento non adeguato ed il non rispetto delle regole sopra citate 
darà seguito a richiami disciplinari sia nei confronti dei piloti che dei rispettivi 
accompagnatori. Il persistere dei richiami potrà portare al conseguente 
allontanamento dal Campus FMI. 
 


