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Tipologie di Formazione  
 
a) Formazione Tecnica (Attività Tecnica) 
 (nessuna certificazione) 
Corsi di Guida Motociclistica (escluso fuoristrada) 
Corsi di Avviamento allo Sport (prima introduzione alle tecniche di guida delle 
discipline sportive)  
Corsi di Guida Sicura 
 
b) Formazione Sportiva (Attività Tecnico Sportiva)  
(certificazione medico sportiva NON agonistica) 
Corsi di Guida Veloce 
Corsi di Guida Fuoristrada 
Corsi New Entry 
Corsi Primi Passi 
 
c) Formazione Agonistica (Attività Tecnico Sportiva Agonistica) 
(certificazione medico sportiva agonistica) 
Corsi/Allenamenti/Collegiali/Test Sportivo Agonistici 
 
 

Tipologie di Corsi  
 

 Corso Sportivo Agonistico 
Credenziali: Licenza  
Formazione Agonistica 
 

 Corso Teorico Pratico 
Credenziali: tutte anche miste a seconda del tipo di attività e del livello di 
apprendimento 
Formazione Tecnica – Formazione Sportiva – Formazione Agonistica 
 

 Corso Formazione di Base 
Credenziali: Tessera Member o Tessera Sport  
Formazione Tecnica (Attività di base delle Scuole di Guida) 
 Formazione Sportiva (Attività di base delle Scuole Sportive) 

 



 

 
 

Procedure di Controllo delle Credenziali e dei Certificati per gli Organizzatori 
 

a) Nel caso di attività per la quale è prevista o consentita Licenza: 
1.Compilazione dei Moduli di Iscrizione 2.Controllo della Licenza di 
conduttore valida per l’anno in corso e idonea per la disciplina sportiva 
insegnata 3.Attivazione, da parte del partecipante, della copertura 
assicurativa (sms) 4.Per le Scuole di Motociclismo: trasmissione alla 
Segreteria del Settore Tecnico dei nomi e dei numeri di licenza dei 
partecipanti.  
 

b) Nel caso di attività per la quale è prevista o consentita Tessera Sport: 
1.Compilazione dei Moduli di Iscrizione  2.Controllo della Tessera Sport 
valida per l’anno in corso e idonea per la disciplina sportiva insegnata 
3.Attivazione, da parte del partecipante, della copertura assicurativa (sms) 
4.Invio della lista dei partecipanti completa dei relativi numeri di Tessera 
Sport alla Segreteria del Settore Tecnico. 
 

c) Nel caso di attività per la quale è prevista o consentita Tessera Member: 
1.Compilazione dei Moduli di Iscrizione 2.Controllo della Tessera Member 
valida per l’anno in corso ed eventuale controllo del Certificato Medico per 
attività sportiva NON agonistica nel caso di attività formativa che lo 
richieda. 3.Copia del Certificato Medico deve essere allegata alla Scheda di 
Iscrizione dei partecipanti  4.Invio alla Segreteria del Settore della lista dei 
partecipanti con i relativi numeri di tessera. 
  

d)  In tutti gli altri casi: 1.Compilazione dei Moduli di Iscrizione 2.Controllo del 
Certificato Medico per attività sportiva NON agonistica nel caso di attività 
formativa che lo richieda. 3.Copia del Certificato Medico deve essere 
allegata alla Scheda di Iscrizione dei partecipanti 4.Invio alla Segreteria del 
Settore della lista dei partecipanti con i relativi dati identificativi. 
 

 
 La Conservazione dei Moduli di Iscrizione e delle copie dei Certificati Medici 

 è a carico degli Organizzatori (10 anni) 
 

 Il Controllo della presenza e della validità in corso dei Certificati Medici  
è a carico degli operatori Tecnici Sportivi Responsabili 


