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FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.208 
Fax. 06.32488.430 
e-mail: gue@federmoto.it 
 

 

CIRCOLARE n° 1/2016 
Gennaio 2016 

 
 
 
Carissimo Direttore, 
                    questa circolare è la prima del 2016.  
 

In questo numero parleremo di:  
 

1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 
2) Corsi di aggiornamento 
3) Esami a DdG Nazionale 
4) Licenza per Direttori di Gara 
5) Tessera Sport (Fuoristrada e Prove Libere) per Direttori di Gara 2016 
6) Tessera Sport (Autodromi) per Direttori di Gara 2016 

 
 
1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 2016 

Si ricorda a tutti i Direttori di Gara, che il 28 febbraio 2016 scadrà il termine per 
l’iscrizione all’albo e scadrà il termine per presentare la richiesta per essere inseriti o nel 
ruolo dei Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea (si tratta di 
Direttori di Gara che avendone necessità presentano apposita richiesta di congedo e/o 
esonero per un periodo comunque non superiore ad un biennio), o nel ruolo dei Direttori 
di Gara in aspettativa (si tratta di Direttori di Gara che versino nei casi di incompatibilità 
previsti dallo Statuto FMI: carica federale o carica sociale). 
L’iscrizione all’albo dei Direttori di Gara per il 2016 potrà essere effettuata anche da quei 
Direttori che, durante il corso dell’anno, raggiungeranno il 70° anno di età. Gli stessi, 
verranno messi fuori attività al 31 dicembre 2016. 
Come ampiamente anticipato nei corsi di aggiornamento, da quest’anno l’iscrizione 
all’albo dei Direttori di Gara, potrà essere effettuata solamente tramite il sito accedendo 
con il seguente link: 
http://sistema2.federmoto.it/young/tess_GUE_01.asp 
all’apposita area del tesseramento on-line riservata ai Direttori di Gara tramite carta di 
credito seguendo le procedure informatiche che verranno successivamente rese note.  
Dette procedure permettono inoltre di compilare la scheda personale in formato digitale 
con l’aggiornamento e l’archiviazione automatica dei dati personali inseriti da ciascun 
Direttore di Gara al momento della iscrizione stessa. 
La quota d’iscrizione stabilita per l’anno 2016 corrisponde a € 50,00. 
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2) Corsi di aggiornamento 

Si comunica che saranno effettuati corsi di aggiornamento secondo il calendario sotto 
riportato, nei quali, ogni partecipante, acquisirà 4 punti di credito (che varranno per il 
biennio 2015-2016); gli interessati a partecipare, dovranno comunicare alla Segreteria 
GUE l’adesione, almeno 5 giorni prima della data prescelta. 
 

Data Località Orario 
   23 Gennaio 2016 Mestre – Coni - Via Gazzato, 4 15,00 ÷ 20,00 
31 Gennaio 2016 Milano - Coni - Via Piranesi, 46  9,00 ÷ 13,00 
07 Febbraio 2016 Roma - FMI - Viale Tiziano, 70 9,00 ÷ 13,00 
13 Febbraio 2016 Potenza - Coni - Via Appia, 208 9,00 ÷ 16,00 
14 Febbraio 2016 Messina - Coni - Via S. Maria dell'Arco, 16  9,00 ÷ 16,00 
27 Febbraio 2016 Oristano - Coni - Via Cagliari, 242 15,00 ÷ 20,00 

 
Data l’importanza degli argomenti da trattare, e le novità che verranno introdotte per il 

2016, è fortemente consigliata la presenza di tutti. 
La partecipazione al corso è gratuita.  

  
3) Esami a DdG Nazionale 

Tuti i Direttori Territoriali che hanno intenzione di sostenere gli esami per il passaggio alla 
categoria Nazionali dovranno comunicarlo alla Segreteria entro il 20 gennaio 2016. 
A margine dei corsi, di aggiornamento di cui sopra, verranno organizzate delle commissioni 
specifiche. 
 

4) Licenza per Direttori di Gara 
I Direttori di Gara iscritti all’albo (ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento del GUE), su 
richiesta, possono ottenere la Licenza Fuoristrada Amatoriale 2016 per Direttori di Gara. 
Età massima: 70 anni 
Per ottenerla è necessario: 
a) compilare il modulo di richiesta Licenza Amatoriale per Direttori di Gara e rispedirlo 

debitamente compilato - scaricabile dal sito:  
b) http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Modulo-Licenza-

Amatoriale-DdG-2016.pdf 
b) effettuare un pagamento di € 100,00 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: Licenza Amatoriale 2016 - Direttore Rossi Mario 

 C/C postale n° 29889037 intestato alla Federazione Motociclistica Italiana - scrivere la 
causale con precisione. Esempio: Licenza Amatoriale 2016 - Direttore Rossi Mario 

c) Ottenere un certificato medico di idoneità sportiva agonistica per motociclismo (visita tipo 
B1). 

d) Inviare alla Segreteria del GUE: il modulo di cui sopra, il certificato medico, l’attestato di 
pagamento; in caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta del 
pagamento. 
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NOTA: I suddetti documenti vanno inviati in originale per posta assicurata, tramite 
raccomandata A/R o tramite corriere. 
La Segreteria, non appena ricevuta la richiesta e verificato sia il pagamento, sia i dati contenuti, 
sia la regolarità della certificazione medica, provvederà a spedire la Licenza Amatoriale per 
Direttori di gara 2016. 
 
Norme di utilizzo della licenza Fuoristrada Amatoriale  
 I Direttori di Gara in possesso di licenza fuoristrada Amatoriale che intendano partecipare 

esclusivamente alle manifestazioni previste per tale tipo di Licenza, in sede di O. P., dovranno 
presentare, unitamente alla tessera GUE ed alla Licenza fuoristrada amatoriale un documento 
di identità valido che ne attesti la residenza. Ciò al fine di ottemperare ai criteri di 
interregionalità previsti dall’art. 9.4 del RMM 2016 nel caso di manifestazioni interregionali. 

 Si precisa che i Direttori di Gara non possono ottenere il rilascio della Licenza fuoristrada 
One Event. 

 I Direttori di Gara che partecipano come piloti ad un circuito di manifestazioni (campionati, 
trofei, etc.) non potranno dirigere alcuna manifestazione dello stesso. 

 I Direttori di Gara che partecipano come piloti ad una manifestazione non devono 
assolutamente ingerire nell’operato degli Ufficiali di Gara in servizio. 

 
 
5) Tessera Sport (Fuoristrada e Prove Libere) per Direttori di Gara 2016 

I Direttori di Gara iscritti all’albo (ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento del GUE), su 
richiesta, possono ottenere la Tessera FMI Sport (Fuoristrada e Prove Libere) per Direttori di 
Gara. 
Per ottenerla è necessario: 
a) compilare il modulo di richiesta Tessera FMI Sport per Direttori di Gara e rispedirlo 

debitamente compilato - scaricabile dal sito:  
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Modulo-Tessera-
Sport-DdG-2016.pdf 
 (nello spazio Tessera FMI n° va inserito il n° di Codice GUE ). 

b) effettuare un pagamento di € 100,00 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 FMI Sport 2016 - Direttore Rossi Mario 
 C/C postale n° 29889037 intestato alla Federazione Motociclistica Italiana - scrivere la 
 causale con precisione. Esempio: Tessera FMI Sport 2016 - Direttore Rossi Mario  

c) Ottenere un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica valido fino al 31/12/2016. 
d) Inviare alla Segreteria del GUE: il modulo di cui sopra, il certificato medico, l’attestato di 

pagamento; in caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta del 
pagamento ed in caso di assegno, è l’assegno stesso in originale. 
 
NOTA: I suddetti documenti vanno inviati in originale per posta assicurata, tramite 
raccomandata A/R o tramite corriere. 

La Segreteria, non appena ricevuta la richiesta e verificato sia il pagamento, sia i dati contenuti, 
sia la regolarità della certificazione medica, provvederà a spedire la Tessera Sport per Direttori 
di gara 2016. 
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Norme di utilizzo della tessera Sport (Fuoristrada e Prove Libere) 
 La tessera Sport è valida unicamente in Italia sia per il Fuoristrada che per Prove libere in 

pista) 
 La tessera Sport è valida nei circuiti/impianti/autodromi omologati dalla F.M.I. per il 2016 

secondo i criteri e le limitazioni riportate nel Certificato di Omologa; 
 La copertura assicurativa infortuni e RCT entra in vigore dalla data ed orario di emissione e 

vale fino al 31 dicembre 2016. 
 SMS Obbligatorio 

Per qualsiasi attività di allenamento nelle specialità di fuoristrada i possessori di Tessera 
Sport devono obbligatoriamente, prima di iniziare le sessioni di allenamento, inoltrare un 
SMS al numero telefonico 366.6164421, per l’attivazione delle coperture assicurative. 
Il testo del SMS - deve essere composto così come di seguito indicato: 
Nome-Cognome-T-numero di Tessera Sport (senza barre e senza S finale). 

 Valida nelle sessioni di Prove Libere, comprese quelle a pagamento, a condizione che 
l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club o una Società in possesso di Licenza 
Organizzatore per l’anno 2016. 
L’elenco aggiornato degli organizzatori iscritti alla FMI è consultabile sul sito federale 
www.federmoto.it. 

 
6) Tessera Sport Autodromi per Direttori di Gara 2016 

I Direttori di Gara iscritti all’albo (ai sensi dell’art. 6 comma 7 del Regolamento del GUE), su 
richiesta, possono ottenere la Tessera FMI Sport Autodromi per Direttori di Gara. 
Per ottenerla è necessario: 
c) compilare il modulo di richiesta Tessera FMI Sport per Direttori di Gara e rispedirlo 

debitamente compilato - scaricabile dal sito:  
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Modulo-Tessera-
Sport-DdG-2016.pdf 
 (nello spazio Tessera FMI n° va inserito il n° di Codice GUE ). 

d) effettuare un pagamento di € 60,00 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 FMI Sport 2016 - Direttore Rossi Mario 
 C/C postale n° 29889037 intestato alla Federazione Motociclistica Italiana - scrivere la 
 causale con precisione. Esempio: Tessera FMI Sport 2016 - Direttore Rossi Mario  

e) Ottenere un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica valido fino al 31/12/2016. 
f) Inviare alla Segreteria del GUE: il modulo di cui sopra, il certificato medico, l’attestato di 

pagamento; in caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta del 
pagamento ed in caso di assegno, è l’assegno stesso in originale. 
 
NOTA: I suddetti documenti vanno inviati in originale per posta assicurata, tramite 
raccomandata A/R o tramite corriere. 

La Segreteria, non appena ricevuta la richiesta e verificato sia il pagamento, sia i dati contenuti, 
sia la regolarità della certificazione medica, provvederà a spedire la Tessera Sport per Direttori 
di gara 2016. 
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Norme di utilizzo della tessera Sport Autodromi 
(valida UNICAMENTE PER PROVE LIBERE) 
 La tessera Sport Autodromi è valida in Italia solo nei seguenti impianti: 

Autodromo Internazionale del Mugello (Scarperia, FI) 
Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” (Imola, BO) 
Misano World Circuit “M. Simoncelli” (Misano Adriatico, RN) 
Autodromo di Vallelunga “P. Taruffi” (Campagnano, RM) 
Autodromo “Riccardo Paletti” (Varano dè Melegari, PR) 
Adria International Raceway (Adria, RO) 
Autodromo dell’Umbria “M.U. Borzacchini” (Magione, PG) 
Autodromo di Modena (Modena) 
Circuito “Tazio Nuvolari” (Cervesina, PV) 
Franciacorta Int.le Circuit “D. Bonara” (Castrezzato, BS) 
Motodromo del Levante (Binetto, BA) 
Motodromo “Franco di Suni” (Mores, SS) 

 La tessera Sport Autodromi è valida all’Estero solo nei seguenti impianti internazionali: 
Aragon 
Cartagena 
Jerez 
Portimao 
Valencia 
L’assistenza tecnica e sanitaria non sarà prevista per l’attività all’estero. 

 La copertura assicurativa infortuni e RCT entra in vigore dalla data ed orario di emissione e 
vale fino al 31 dicembre 2016. 

 Valida nelle sessioni di Prove Libere, comprese quelle a pagamento, a condizione che 
l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club o una Società in possesso di Licenza 
Organizzatore per l’anno 2016. 
L’elenco aggiornato degli organizzatori iscritti alla FMI è consultabile sul sito federale 
www.federmoto.it. 

 Si precisa che i Direttori di Gara non possono ottenere il rilascio della Licenza fuoristrada 
One Event. 

 
 

 La segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione. 
Cordiali saluti 

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

 


