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MODULO “C” 

 
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER OMOLOGAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO 

 
Spett.le FMI/ Comitato Impianti 

                       Viale Tiziano, 70 
                                                                                 00196 ROMA 

 
Il sottoscritto   Fare clic qui per immettere testo. in qualità di:   

☐ Presidente  
 ☐ direttore tecnico  
 ☐ altro Fare clic qui per immettere testo.    

del 
 ☐ Moto Club  
  ☐ Organizzatore     
☐ Promoter    
☐ altro Fare clic qui per immettere testo. 

Nome: Fare clic qui per immettere testo. Indirizzo: Fare clic qui per immettere testo. 
Cap. Fare clic qui per immettere testo.Città: Fare clic qui per immettere testo. Provincia  Fare clic qui per 
immettere testo.  Regione Fare clic qui per immettere testo. 
Tel. Fare clic qui per immettere testo. Fax: Fare clic qui per immettere testo. e-mail Fare clic qui per 
immettere testo. Pec Fare clic qui per immettere testo. 

CHIEDE 
di voler predisporre l’invio di un Ispettore del Comitato Impianti al fine di procedere al sopralluogo per il rilascio di 
omologazione all’impianto provvisorio in sito per la: 
di categoria ☐ 1°   -  ☐ 2°  -  ☐ 3°  -  ☐ 4°  -  ☐ 5° 
che è/sarà destinata ad ospitare attività motoristiche di: 
☐ Motocross  
 ☐ Supercross 

☐ Velocità 
☐ Velocità minore 

☐ Supermoto 
 ☐ Speedway 

☐ Flat-track   

  
destinato ad ospitare una competizione in: ☐ Diurna  ☐ Notturna  denominata Fare clic qui per immettere testo. 
sito in Fare clic qui per immettere testo.  indirizzo Fare clic qui per immettere testo.  
Comune di Fare clic qui per immettere testo. Prov. Fare clic qui per immettere testo. Regione Fare clic qui per 
immettere testo. 
Tel. Fare clic qui per immettere testo. Fax: Fare clic qui per immettere testo. e-mail Fare clic qui per 
immettere testo. 
 
Il responsabile dell’Impianto, che ne sarà il referente nei confronti della F.M.I., da contattare al fine di procedere 
all’ispezione è: 
sig. Fare clic qui per immettere testo. recapito telefonico Fare clic qui per immettere testo. 
La competizione per la quale si richiede l’omologa è in  calendario per il giorno/giorni: Fare clic qui per immettere 
testo. E il percorso di gara sarà ultimato il giorno Fare clic qui per immettere testo. dalle ore  Fare clic qui per 
immettere testo. 
Per cui si richierde di voler predisporre il sopralluogo di un Ispettore tra le due date sopra citate  
 
 Distinti saluti 
 
Luogo e data Fare clic qui per immettere testo.  

           
Firma_________________________________ 

 


