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OGGETTO: Attività formative e coperture assicurative delle SdM 

 
  Con la presente si espongono le Tipologie, le Caratteristiche e le Procedure relative alle 

Attività Formative Tecnico Sportive che una Scuola di Motociclismo può esercitare una volta 
Certificata dal Settore Tecnico della FMI, iscritta all’Albo delle SdM per l’anno in corso e in 
possesso della licenza di Organizzatore di Attività Formativa della FMI che, da quest’anno è 
automaticamente concessa alle Scuole che abbiano regolarmente effettuato l’iscrizione. 

 
Attività Formative Tecnico Sportive  

delle Scuole di Motociclismo Certificate 
 

1. Attività Istituzionale (Formazione di Base) 
 Attività Formativa teorico pratica effettuata negli “Impianti” o in “Aree 

Attività” (spazi con qualsiasi tipologia di fondo, ove non è consentita la pubblica 
circolazione, ben delimitati in modo da non consentirvi libero accesso al pubblico, ove 
organizzare attività didattica pratica) 

 Impianti e Aree Attività convenzionate con la SdM 
 Allievi “Iscritti” ufficialmente alla SdM e possessori di almeno Tessera 

Member registrati sulla Lista degli Iscritti inviata alla Segreteria del Settore 
Tecnico entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’Attività  

 Età minima degli Allievi: 7 anni 
Documenti richiesti alla Scuola per operare: 
- Programma Didattico suddiviso per Livello di capacità 
- Calendario degli eventi formativi oppure pianificazione periodica delle attività 
- Convenzione/i con impianto/i o aree dove viene organizzata l'attività formativa 
- Invio della Lista degli “Iscritti” alla Scuola di Motociclismo aggiornata entro e non oltre 
le ore 24.00 del giorno stesso dell’evento 
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2. Corso Teorico Pratico (CTP) 

 Attività Formativa teorico pratica effettuata negli “Impianti” o in “Aree 
Attività” (spazi con qualsiasi tipologia di fondo, ove non è consentita la pubblica 
circolazione, ben delimitati in modo da non consentirvi libero accesso al pubblico, ove 
organizzare attività didattica pratica) 

 Impianti e Aree Attività utilizzati in esclusiva per il Corso 
 Allievi anche non Tesserati, registrati sul Modulo dei Partecipanti inviato 

alla Segreteria del Settore Tecnico entro le ore 24.00 del giorno di 
effettuazione del Corso  

 Età minima degli Allievi: 7 anni 
Documenti richiesti alla Scuola per operare: 
- Richiesta di Nulla Osta inviato almeno una settimana prima dell’evento 
- Pagamento della Quota Assicurativa a seguito di approvazione del NO 
- Invio del Modello dei Partecipanti al Corso entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 
stesso dell’evento 
 

 

3. Formazione Agonisti (FA) 
 Attività Formativa teorico pratica di tipo sportiva agonistica effettuata 

esclusivamente negli “Impianti” omologati FMI 
 Allievi in possessori di Tessera Sport o Licenza Agonistica 
 Età minima degli Allievi: 8 anni 

Documenti richiesti alla Scuola per operare: 
- Informativa del Corso (Data, Luogo, Programma, numero Allievi, Docenti, ecc.) inviata 
alla Segreteria del Settore Tecnico 
- Attivazione della copertura assicurativa degli Allievi attraverso l’invio dell’SMS da parte 
dei piloti 

 
 
Ricordiamo che per l’accensione delle coperture assicurative (Responsabilità Civile e 

Infortuni) la Scuola di Motociclismo Certificata deve essere a) Iscritta regolarmente all’Albo SdM 
per l’anno in corso b) Avere ottenuto il tesserino della Licenza di Organizzatore FMI per l’anno in 
Corso; c) aver inviato tutta la Documentazione necessaria per l’attività specifica da effettuare 
nei tempi previsti.  In caso contrario la Scuola, non avendo le necessarie coperture assicurative, 
sarà direttamente responsabile in caso di incidenti,  infortuni e danni a persone e cose. 

Cordiali saluti. 
   

 Il Presidente del Settore Tecnico Federale 
         Fabio Larceri 


