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REGOLAMENTO DENOMINAZIONE HOBBY PARK 2016 

1) Il Moto Club che detiene a vario titolo una struttura fissa, permanente e polivalente che consente 

ai suoi fruitori la possibilità di poter praticare le diverse discipline motociclistiche fuoristradistiche, 

può richiedere alla FMI l’utilizzo della denominazione “Hobby Park FMI”. 

2) La richiesta di costituzione e concessione all’utilizzo di detta denominazione deve essere inviata 

alla Commissione Sviluppo Attività Sportive (CSAS) dal Presidente del Moto Club, in veste di 

Legale Rappresentante del Sodalizio, utilizzando l’apposito modulo da richiedere alla Segreteria 

della CSAS. 

3) Nella richiesta il Presidente del Moto Club deve indicare i tracciati presenti nella struttura e la 

località in cui sorge la stessa. È necessario inoltre allegare una piantina dell’area, delle foto 

esplicative della struttura e la documentazione comprovante a quale titolo il Moto Club detiene il 

terreno sul quale è realizzato l'impianto (es: proprietà, locazione, comodato, ecc.), ed infine 

certificare di essere in possesso di tutti i permessi amministrativi necessari e validi. 

4) La struttura può contenere al suo interno più tracciati come ad esempio un percorso dedicato 

all'enduro, un fettucciato dedicato esclusivamente ai bambini, delle zone per praticare il trial, una 

eventuale pista da motocross, ecc.. Se fosse presente una pista da motocross il Moto Club deve 

attenersi a quanto previsto dal Comitato Impianti nel suo Annesso per l’eventuale richiesta di 

omologa, sia per gli aspetti tecnici che economici. 

5) La Commissione Sviluppo Attività Sportive provvede, sulla base della documentazione richiesta 

ed acquisita, a rilasciare al Moto Club unicamente l’autorizzazione ad usufruire della 

denominazione “Hobby Park FMI”. Tale concessione ha validità un anno e comunque non oltre la 

data del 31 dicembre 2016.   

6) Il Presidente del Moto Club è tenuto a mantenere con la FMI un rapporto di esclusiva ed a far 

accedere alla sua struttura solamente possessori di Tessera Sport o di Licenza in corso di validità, i 

quali possono effettuare sessioni di allenamento, come espressamente previsto nel Contratto 

Assicurativo (invio preventivo dell’SMS al numero di telefono indicato sulla card).  

7) Fermo restando quanto previsto al punto precedente, il Presidente del Moto Club può utilizzare il 

progetto Hobby Sport per consentire la fruizione della struttura sia a soggetti tesserati alla FMI che 

non, così come previsto nel regolamento Hobby Sport presente sul sito www.federmoto.it. Il Moto 

Club deve pertanto richiedere il nulla osta al Comitato Regionale, versare quanto previsto per il 

premio assicurativo (€ 100,00 a giornata per un numero massimo di 30 partecipanti oppure € 150,00 

a giornata per un numero superiore ai 30 partecipanti) ed inviare alla Segreteria della CSAS (via 

fax: 06/32488420 oppure via email: commissione.sviluppo@federmoto.it) l’elenco dei partecipanti 

al corso entro le ore 24:00 del giorno stesso.  

8) Il Presidente del Moto Club può utilizzare il Progetto Hobby Sport senza pagare il premio 

assicurativo previsto, solo nel caso di corsi riservati a minori di 15 anni, a condizione che questi 

ultimi siano provvisti di Tessera Member e che ci sia la presenza di un Referente CSAS in possesso  
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della qualifica di IGF. In questo caso il Moto Club deve comunicare lo svolgimento del corso alla 

Segreteria della CSAS, almeno 7 giorni prima dell’evento, utilizzando l’apposito modulo.  Si 

specifica che non deve essere inoltrata al Co.Re. la richiesta di nulla osta e che devono essere 

utilizzati esclusivamente i moduli forniti dalla Segreteria della CSAS per l’iscrizione dei 

partecipanti e l’inoltro dei nominativi. Il Moto Club, per ogni altro aspetto, deve attenersi a quanto 

previsto nel Regolamento Hobby Sport e deve inviare alla Segreteria della CSAS, entro le ore 24:00 

del giorno stesso, l’elenco dei partecipanti al corso Hobby Sport, al fine di garantire loro la relativa 

copertura assicurativa.  

9) La FMI si riserva il diritto di revocare la concessione della denominazione “Hobby Park FMI”, 

qualora ravvisasse delle violazioni e delle inottemperanza da parte del Moto Club nell’osservanza 

del presente regolamento e degli altri regolamenti federali.  

10) Norma Generale: per quanto non contemplato varranno, in quanto applicabili, lo Statuto 

Federale, il Regolamento Organico Federale, il Regolamento di Giustizia, l’R.M.M. e le Norme 

Sportive. Si ribadisce inoltre la presenza obbligatoria dell’Ambulanza e/o Medico.  

 


