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Ai vincitori dei Campionati Mondiali viene offerta la Tessera Federale e la Licenza

Agonistica per un periodo di 4 anni, a decorrere da quello successivo alla conquista

del titolo. Tali facilitazioni vengono concesse anche ai Campioni Europei, ai

Componenti le Squadre Campioni Europei e Mondiali ed ai Campioni Italiani,

limitatamente all’anno successivo alla conquista del titolo. 

Non viene concessa Tessera e Licenza gratuita ai vincitori dei Campionati Italiani che

non abbiano validità ai fini dell’assegnazione dei voti plurimi.



Licenze

LICENZE 2016

Termini di richiesta Licenza 

1 dicembre 2015 – 15 novembre 2016.

Permette di partecipare a manifestazioni sportive della FMI. Può essere rilasciata ai

Tesserati Member di M.C. affiliati (ad esclusione del M.C. Italia) ed ai possessori di

Tessera Sport seguendo le procedure indicate a pag. 29.

Sedi preposte al rilascio

Comitato Regionale (Licenze Agonistiche), FMI (per Stranieri e Licenze Internazionali),

Comitato Attività Promozionale - CAP (Licenze Promorace).

Modulistica

Reperibile sul sito federale www.federmoto.it. I moduli di rinnovo Licenza 2016

possono essere stampati dai Moto Club direttamente dal sistema informatico tramite

la propria utenza e password.

Non si può rilasciare la Licenza:

• a coloro che siano inadempienti con il pagamento di sanzioni pecuniarie.

• a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari.

Validità
dal 1 gennaio (in caso di licenze emesse a dicembre 2015) o dalla data e dall’orario di

rilascio (negli altri casi) fino al 31 dicembre 2016. La validità è comunque subordinata

alla data di scadenza del certificato di idoneità agonistica.
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Sospensione delle Licenze

La FMI, d’ufficio o su istanza della Commissione Medica Federale, si riserva il diritto di
sospendere e conseguentemente ritirare la Licenza in via cautelativa, nei seguenti casi:
• comunicazione da parte degli Organi competenti di sospendere l’idoneità rilasciata;
• acquisizione di atti comprovanti la non regolarità della documentazione presentata;
• infortunio invalidante fino al recupero dello stato di salute, certificato dalla

Commissione Medica Federale.
La sospensione decade al venir meno delle condizioni, previa notifica ufficiale della FMI. 

Modalità di pagamento

• Licenze Agonistiche: Comitato Regionale (vedi pag. 53)
• Licenze Agonistiche per stranieri e Licenze Internazionali: alla FMI tramite

assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario:

IT 47 U 01005 03309 000000010102

• Licenze Promorace: Comitato Attività Promozionale (vedi pag. 52)

NORME GENERALI

Fasce d’ingresso: 8 e 14 anni compiuti all’atto del rilascio.
Licenza rilasciata ai minori: obbligo del Tesseramento alla FMI per uno dei genitori.
Duplicato Licenza: Agonistica: €15,00 da versare al Co.Re; Promorace €10,00 da versare
al CAP; Internazionale: €25,00 da versare alla FMI, presentando autocertificazione o
copia denuncia.
Pseudonimo (solo Licenza Agonistica): € 25,00 da versare al Comitato Regionale.

Documenti Necessari

• Per i minori atto di assenso di entrambi i genitori (utilizzare la modulistica prevista)
con allegata la copia dei documenti di identità sia dei genitori che del minore.

Rinnovo Licenza
• Modulo prestampato;
• Fotocopia di un documento di identità (solo in caso di modifiche);
• Versamento della quota accompagnata dalla relativa distinta;
Nuova Licenza
• Modulo richiesta Licenza Agonistica 2016;
• Autocertificazione (utilizzare modulo previsto) o copia di un documento di identità;
• Versamento della quota, accompagnata dalla relativa distinta.

Guida FMI 2016
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FUORISTRADA

Under 21 (1995 - 2002) Over 21 (1941 - 1994)

Costo: €150,00 Costo: €180,00

o Motocross o Motocross

o Enduro o Enduro

o Supermoto o Supermoto

o Motorally o Motorally

o Quad o Quad

FUORISTRADA LIGHT  - Costo: €100,00 (1941 - 2002)

o Motoslitte o Trial

o Speedway o Flat-Track

o Minibike o Epoca Off Road

o ESTENSIONE VELOCITÀ - Costo: €40,00

o ASSISTENTE TRIAL (1941 - 1998) - Costo: €80,00

FUORISTRADA ELITE (1941- 2002) - Costo: €330,00

o Motocross                         o Enduro                        o Supermoto

VELOCITÀ

Junior (1995-2002) Senior (1941-1994) Minivelocità (1941-2002)

o Costo: €200,00           o Costo: €370,00              o Costo: €100,00

MINIYOUNG (2002 - 2008) - Costo: €60,00

o Minicross*           o Minimoto o Minienduro  o Minitrial 

o Debuttante 

o Cadetto

o Junior 

o Senior

Licenze

* per il Minicross barrare la categoria scelta tra quelle sottostanti.
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LICENZE AGONISTICHE

o Fuoristrada Amatoriale (1941 - 2002) - Costo: €100,00

o Velocità One Event (1941 - 2002) - Costo: €70,00



Tipologia di Licenze Agonistiche

LICENZA FUORISTRADA 

- Valida per tutte le specialità del fuoristrada, comprese quelle aperte ai possessori

di Licenza Fuoristrada Light.

- Obbligo di indicare una specialità all’atto della richiesta.

- Abilita a svolgere il ruolo di Assistente Trial nelle gare territoriali e nazionali, a

condizione che il licenziato sia maggiorenne.

LICENZA FUORISTRADA LIGHT

- Valida per tutte le specialità del Fuoristrada Light

- Non è valida per partecipare alle manifestazioni aperte esclusivamente ai possessori

di Licenza Fuoristrada. I possessori di Licenza Fuoristrada Light, per partecipare a

queste gare, possono unicamente richiedere la Licenza Fuoristrada One Event.

- Obbligo di indicare una specialità all’atto della richiesta.

- Abilita a svolgere il ruolo di Assistente Trial nelle gare territoriali e nazionali, a

condizione che il licenziato sia maggiorenne. 

LICENZA FUORISTRADA CON ESTENSIONE VELOCITÀ

- I piloti con Licenza Fuoristrada o Fuoristrada Light possono richiedere

l’Estensione Velocità, versando l’integrazione prevista e sostenendo anche le

visite mediche per la specialità Velocità. 

La Licenza Fuoristrada con Estensione Velocità non sostituisce la Licenza di Velocità,

in quanto consente di prendere parte esclusivamente alle seguenti competizioni:

-  gare di velocità in salita (nella sola categoria Supermoto)

-  gare di moto epoca (fino al gr.5 compreso) in pista e/o in salita. 

Le Norme Sportive di specialità ed i Regolamenti Particolari sanciscono i criteri ed

i limiti di utilizzo della Licenza Fuoristrada con Estensione Velocità. 

Guida FMI 2016
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Licenze

LICENZA FUORISTRADA ELITE 

- Valida per tutte le specialità del fuoristrada.

- Le norme sportive delle diverse specialità decidono i criteri di assegnazione del

titolo di merito Elite.

- Abilita a svolgere il ruolo di assistente trial nelle gare territoriali e nazionali, a

condizione che il licenziato sia maggiorenne.

- Il titolo di merito Elite è valido nella specialità per la quale viene rilasciato, se non

diversamente stabilito dalle norme di specialità.

- Le norme sportive regionali regolano la partecipazione dei piloti Elite alle

gare territoriali. 

È rilasciata obbligatoriamente a:

- Piloti in possesso per il 2016 del titolo di merito Motocross Elite

- Piloti in possesso per il 2016 del titolo di merito Enduro Elite

- Piloti in possesso per il 2016 del titolo di merito Supermoto Elite

LICENZA ASSISTENTE TRIAL

Licenza valida unicamente per svolgere il servizio di assistente trial nelle gare

territoriali e nazionali. 

- Può essere rilasciata solo a Tesserati maggiorenni;

- È necessario il certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica

valido fino al 31/12/2016.

I piloti con Licenza Fuoristrada sono autorizzati a svolgere il servizio di assistenti

trial senza richiedere un’ulteriore licenza, a condizione che siano maggiorenni.

La Tessera Sport non è valida per svolgere il servizio di assistente trial.
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LICENZA FUORISTRADA AMATORIALE

La Licenza Fuoristrada Amatoriale può essere rilasciata a:

- Titolari di Tessera Sport 2015;

- Coloro che non hanno avuto Licenza Agonistica nel 2014 e nel 2015;

- Coloro che ne erano già in possesso nel 2015 se non diversamente disciplinato

dalle Norme di specialità.

I piloti in possesso di Licenza Fuoristrada Amatoriale partecipano solo a gare

regionali e ad attività interregionali.

Le norme di specialità ed i regolamenti particolari dettano i criteri di ammissione

dei piloti con licenza Fuoristrada Amatoriale alle singole discipline.

Chi desidera passare dalla Licenza Fuoristrada Amatoriale alla Licenza Fuoristrada

deve restituire la licenza in suo possesso e versare al Comitato Regionale la sola

integrazione. Non è consentito il passaggio dalla Licenza Fuoristrada Under/Over

21 e Light alla Licenza Fuoristrada Amatoriale. 

LICENZA FUORISTRADA ONE EVENT (costo € 30,00)

La Licenza Fuoristrada One Event abilita a partecipare unicamente alla

manifestazione per la quale è stata richiesta e può essere conseguita più volte nel

corso della stagione. 

I possessori della Licenza Fuoristrada One Event partecipano alla manifestazione,

acquisiscono punteggi legati solo all’evento e non punti validi per il

campionato/trofeo. 

Può essere rilasciata ai  titolari di Licenza Fuoristrada Amatoriale ed ai titolari di

Licenza Fuoristrada Light. La Licenza Fuoristrada One Event può essere richiesta

dall’interessato direttamente al proprio Comitato Regionale, senza passare tramite

il Moto Club, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito federale

www.federmoto.it. 

La Licenza Fuoristrada One Event viene ritirata dal Commissario in sede di verifiche

e rinviata a Roma insieme alla restante documentazione della gara.

Guida FMI 2016
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Licenze

LICENZA VELOCITÀ

- La Licenza Velocità Femminile, sia Junior che Senior, ha il costo di € 200,00.

- La Licenza MiniVelocità abilita a prendere parte alle seguenti manifestazioni:

- Gare di minimoto, minigp e scooter;

- Gare di moto epoca fino al gr.5 compreso;

- Gare di velocità in salita.

Si rimanda comunque alle norme di specialità ed ai singoli regolamenti

particolari per i criteri di partecipazione alle gare.

Chi desidera passare dalla Licenza Minivelocità alla Licenza Velocità Junior o Senior

deve restituire al Co.Re. la Licenza Minivelocità, presentare una nuova richiesta e

versare la sola integrazione. 

LICENZA VELOCITÀ ONE EVENT

La Licenza Velocità One Event viene rilasciata per partecipare unicamente ad attività

espressamente indicate nelle Norme Sportive 2016. 

Viene rilasciata ai Tesserati FMI dai Comitati Regionali territorialmente competenti.  

Può essere rilasciata a:

- Coloro che non sono in possesso di Licenza Agonistica 2016 (ad eccezione dei

possessori di Licenza Minivelocità e di Licenza Fuoristrada con Estensione Velocità).

- Anche a coloro che sono in possesso di Tessera Sport per il 2016.

Può essere richiesta per un max. di 2 volte, dopo le quali il Tesserato dovrà

obbligatoriamente richiedere la Licenza Velocità Junior o Senior a seconda della

sua fascia d’età, usufruendo di un credito corrispondente all’importo versato per le

licenze one event conseguite. Pertanto l’importo a credito sarà di € 70,00 nel caso

in cui il pilota abbia preso una sola licenza velocità one event prima di richiedere la

licenza velocità junior o senior oppure di € 140,00 nel caso abbia conseguito n.2

licenze velocità one event. 

Anche coloro che sono in possesso di Tessera Sport possono richiedere la Licenza

Velocità One Event. 
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Trattandosi di una licenza valida solo ed esclusivamente per la manifestazione per la

quale viene richiesta, non verrà applicato il credito di € 65,00 (per la Tessera Sport) o di

€ 25,00 (per la Tessera Sport Autodromi) sul costo della licenza ed il richiedente non

sarà tenuto a riconsegnare la Tessera. La Licenza Velocità One Event consente di

prendere punti per la manifestazione ma non per il trofeo. 

La Licenza Velocità One Event viene ritirata dal Commissario in sede di verifiche e

rinviata a Roma insieme alla restante documentazione della gara.

LICENZA MINIYOUNG

- Licenza unica per tutte le specialità, con l’obbligo di indicare la specialità

predominante all’atto della richiesta.

- Sono previste nel Minicross quattro categorie da indicare obbligatoriamente

all’atto della richiesta:

Debuttante (2007-2008)    Cadetto (2005-2007)  

Junior (2004-2005) Senior (2003-2002)

- I piloti nati nel 2002 che non hanno ancora compiuto i 14 anni possono richiedere

solo la Licenza Miniyoung. 

- I piloti, in possesso dei requisiti anagrafici e ove previsto dalle Norme Sportive di

specialità, vengono equiparati alla categoria superiore, senza richiedere un’ulteriore

licenza. In caso contrario, è necessario restituire la Licenza Miniyoung, presentare

una nuova richiesta di licenza e versare l’integrazione economica prevista.

PILOTI STRANIERI

- Licenza Fuoristrada Under/Over e Light: valida per partecipare solo a gare

territoriali (ossia manifestazioni regionali-interregionali organizzate nelle Regioni

confinanti) nelle specialità del fuoristrada ed a gare nazionali di moto epoca.

- Licenza Fuoristrada Elite: valida per partecipare a gare nazionali nelle specialità

del fuoristrada e per richiedere eventualmente licenza internazionale.

- Licenza Miniyoung, MiniVelocità e Velocità: si segue per il rilascio quanto previsto

per i piloti italiani. 

- La licenza viene rilasciata dalla FMI-Ufficio Licenze.

Guida FMI 2016
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