
  
Settore 
Tecnico  
Federale 

 
 
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.293 
 Fax. 06.32488.430 
Mail: settoretecnico@federmoto.it 

FMIst00915rb 
Roma,  20 gennaio 2015 
 

Egrr. Istruttori Guida FMI 
       Loro Sedi 

 
   

OOGGGGEETTTTOO::    RRiinnnnoovvoo  Iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida Federali 2015 
 
Con la presente si allega la Scheda Personale per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo degli 

Istruttori di Guida per l’anno 2015 come previsto dall’art.5 del Regolamento dell’Albo IG. 
 Per poter rinnovare l’iscrizione è necessario inviare all’Ufficio del Settore Tecnico, entro il 

31 marzo 2015, la Scheda Personale compilata e corredata dalla fotocopia della tessera 
FMI valida per il corrente anno e la ricevuta del pagamento della quota di Rinnovo che per 
il 2015 è rimasta ancora invariata a €.100,00 per una qualifica, €.130,00 per due qualifiche 
e €.150,00 per tre qualifiche come previsto da delibera del C.F.325/14.  

 I Tecnici Sportivi con qualifiche da Istruttori di Guida NON devono versare la quota da IG 
ma solamente quella per rinnovare l’iscrizione all’Albo dei Tecnici. 

 Gli Istruttori di Guida iscritti per la prima volta all’Albo IG con delibera di Consiglio Federale 
presa tra ottobre e dicembre 2014  potranno NON versare la quota per il 2015. 

 Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario (c/c n.10102 intestato a FMI c/o BNL 
sportello CONI Roma IBAN: IT 47 U 01005 03309000000010102) o bollettino postale (c/c 
postale n.29889037) riportando la causale “Rinnovo Iscrizione Albo IG 2015”. 

 Il Tesserino Personale sarà inviato solo quando la Segreteria riceverà tutta la 
documentazione richiesta.  

 Ricordiamo l’obbligo di trasmissione e di aggiornamento di un recapito telefonico relativo 
alla telefonia mobile (cellulare) e di un indirizzo di posta elettronica (e-mail). 

 Ricordiamo l’obbligo di comunicazione di attività formativa alla Segreteria del Settore 
Tecnico (art.3.10 Reg.IG) e le normative che regolano l’utilizzo della denominazione e del 
logo di Istruttore di Guida Federale (http://www.federmoto.it/home/settore-
tecnico/documenti/regolamenti.aspx). 
 
Vi preghiamo di prestare attenzione a queste poche regole poiché in caso di mancato 

rinnovo dell’iscrizione o di mancato tesseramento alla FMI nei tempi stabiliti è prevista la 
cancellazione dall’Albo (art.6 Regolamento IG). 

 
Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro e una felice attività formativa. 
 

      Il Presidente del Settore Tecnico Federale 
         Fabio Larceri 


