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 FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
CORSO PER ALLIEVO COMMISSARIO TECNICO DELLA  F.M.I. -  2016 

 
Ai sensi dell’art. 4.6 comma c) del Regolamento del Gruppo Commissari di Gara, il Comitato Esecutivo del G.C.G. 
della Federazione Motociclistica Italiana  (F.M.I.) bandisce per l’anno 2016 un Corso per Allievi Commissari Tecnici. 
Il Corso, è aperto a tutte le Regioni d’Italia, e potranno chiedere di partecipare uomini e donne di cittadinanza e 
residenza italiana, in possesso dei seguenti requisiti. 
Requisiti per l’ammissione al corso: a) essere  nati tra il 1976 e il 1998 compresi;  
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria 2° grado che dia accesso a facoltà universitarie;  
d) certificato di stato di buona salute per idoneità all’attività sportiva non agonistica; 
e)  non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.M.I.; 
f) non essere titolare, all’inizio del corso stesso, di licenza agonistica F.M.I. di conduttore, ad esclusione della tessera 

sport e della licenza amatoriale fuoristrada; 
g) non avere rapporti di dipendenza o comunque commerciali con Case, Scuderie, Fabbricanti o Importatori di  

motoveicoli o con la   F.M.I.; 
h) non ricoprire cariche elettive in seno alla FMI; 
i) non ricoprire alcuna carica sociale (non far parte del Consiglio Direttivo di un Moto Club); 
j) non essere iscritto all’Albo dei Direttori di Gara in attività; 
k) non essere già stato nei ruoli di Commissario di Gara ed essere stato cancellato per motivi disciplinari; 
l) non avere, nei due anni precedenti, partecipato ai Corsi del G.C.G. risultando non idoneo. 
 
La mancanza di anche un solo requisito non darà diritto all’ammissione al corso in questione.  
La domanda di iscrizione, debitamente compilata con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa  
entro il  30 SETTEMBRE 2016 a: 
 

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
Gruppo Commissari di Gara 

Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA 
 
I moduli di iscrizione (scaricabili dal sito www.federmoto.it), e le relative informazioni, potranno essere richieste  alla 
Segreteria del Gruppo Commissari di Gara (telefono 06 32488325/231/288/511 – fax 06 32488310 – e-mail: 
commissari@federmoto.it) 
Per essere ammessi al Corso, i richiedenti dovranno superare un test di ammissione che verrà effettuato nel mese 
di NOVEMBRE 2016  a Roma,  durante il quale saranno accertate le conoscenze teorico/pratiche di meccanica 
generale applicata a motoveicoli.  
Il superamento del test di ammissione, nella data e luogo indicati nella convocazione, è condizione necessaria per 
la partecipazione. 
I richiedenti dovranno essere tesserati F.M.I. 2016 al momento della presentazione della domanda di iscrizione.  
Superata la prova di ammissione, il Corso sarà strutturato in lezioni teoriche e pratiche  in affiancamento a Commissari 
Tecnici in servizio a manifestazioni motociclistiche. 
 (La partecipazione a tutte le lezioni teoriche e pratiche è obbligatoria, pena l’esclusione del Corso) 
Alla fine del Corso, l’Allievo Commissario Tecnico dovrà sostenere un esame costituito da una prova scritta ed una 
prova teorica e pratica, sottoposto al giudizio insindacabile ed inappellabile di una Commissione Esaminatrice  
nominata dal Comitato Esecutivo del Gruppo Commissari di Gara. 
Il superamento dell’esame dà diritto ad acquisire la qualifica di COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE. 
In caso di mancata  idoneità l’Allievo Commissario Tecnico viene escluso e non  potrà richiedere di partecipare ad altro 
Corso Allievi Commissari per almeno due anni.  

 
Il Presidente del Gruppo Commissari di Gar a       
                 Orlando MAGNA 
                                                             


