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Richiesta di Nulla Osta per Corso di Educazione Stradale 2017   

Da inviare per email al Comitato Regionale di competenza 
 
Richiedente : _____________________________________________________________  ________________________________________ 
(specificare se Moto Club /Formatore FMI /  Ente Locale / Istituto Scolastico / Altro)  
 
e-mail  ______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo  __________________________________________ Città_________________________c.a.p. _______ Tel________________ 
 
Responsabile organizzativo del corso    (nome e cognome) ___________________________________________________ 
e-mail personale ______________________________________________ Tel._______________________________________________ 
 
Tipologia del corso richiesto: 

Teorico    
Teorico + Pratico Scooter    

       Teorico + Pratico Bicicletta  
       Guida Sicura Avanzata   

Turismo in Sicurezza 
Crash test 
Altro ______________________________________________________________________________________________________ 

 
Corso inserito in altra manifestazione/evento  SI  - NO    ____________________________________________________ 
Corso inserito in altra manifestazione FMI         SI  - NO    ______________________________________cod__________ 
 
Luogo del corso ________________________________________________________________________________________________ 
Data/e del corso_________________________________________________________________________________________________ 
Orari previsti__________________________________________________ 
Numero partecipanti __________________                 Età dei partecipanti__________________________________________    
NOTE:______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
A CURA DEL COMITATO REGIONALE FMI 
 
La presente richiesta è stata ricevuta dal Comitato Regionale il _______________________________  con parere 
_______________________ espresso dal Referente Regionale per l’educazione Stradale ed inviata per il Nulla Osta 
al Dipartimento di Educazione Stradale. Formatori coinvolti:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________  
Contributo da parte di __________________________________________________________________  Importo ____________,____   
Documentazione  allegata: _________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del Referente Regionale ____________________________________________________________________________________ 
 
A CURA DEL DIPARTIMENTO EDUCAZIONE STRADALE FMI 
 
Il Dipartimento Educazione Stradale concede Nulla Osta al Corso  SI    NO    
Sono previste n° diarie_________  Altre spese autorizzate _______________________________________________________ 
 
Il Dipartimento Educazione Stradale __________________________________________ Timbro______________________ 



NOTA ESPLICATIVA PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA 

PER UN CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE 2017 

Questo modulo è dedicato a chi intende richiedere alla FMI l’effettuazione di un corso di 

educazione stradale (nelle diverse tipologie sotto descritte). Tale richiesta può essere effettuata da 

un soggetto esterno alla FMI (un Comune per esempio), ma anche da chi fa già parte della FMI. 

Per ogni indicazione supplementare suggeriamo di rivolgersi al Referente Regionale di 

competenza. Il modulo va sempre inviato al Comitato Regionale di competenza, che provvederà 

ad inoltrarlo al Dipartimento di Educazione Stradale FMI. 

 Richiedente : Specificare il Moto Club, l’Associazione, l’Ente locale, l’Istituto (etc..) che 

richiede l’attività di educazione stradale 

 Responsabile organizzativo del corso     

Inserire la persona che si occuperà di organizzare, in collaborazione con la FMI, il corso/ 

attività di educazione stradale 

 

 Tipologia del corso richiesto:  

o Teorico   4-18 anni 

o Teorico + Pratico Scooter  13-16 anni 

o Teorico + Pratico Bicicletta : 6-12 anni 

o Guida Sicura Avanzata  adulti con patente A (o B) 

o Turismo in Sicurezza adulti con patente A (o B) 

o Crash Test (ragazzi e adulti) 

Clicca qui per visionare nel dettaglio le offerte formative  

 

 Corso inserito in altra manifestazione/evento   

Specificare se si intende richiedere corsi teorico/pratici o stand in occasione di manifestazioni di 

altro genere (es. eventi culturali, feste comunali, fiere etc…) 

 Corso inserito in altra manifestazione FMI          

Specificare se il corso sarà inserito in una manifestazione FMI già autorizzata (es. raduno 

mototuristico, evento sportivo etc…). In questo caso inserire il codice della manifestazione. 

 Luogo del corso inserire località e la provincia dove si vorrebbe svolgere il corso 

 Data/e del corso  inserire il giorno (o i giorni ) richiesti o indicare se sono da stabilire 

 Orari previsti inserire gli orari richiesti o indicare se sono da stabilire 

 Numero partecipanti indicare il numero orientativo di partecipanti previsto per ogni 
giornata 

 Età dei partecipanti indicare la fascia di età a cui è rivolta l’offerta formativa                

 NOTE: inserire criticità o particolari richieste (es. presenza di ragazzi diversamente abili)  

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/Le-nostre-attivit%C3%A0.pdf
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