
  

 

PROCEDURA PER L’EFFETTUAZIONE DI GIORNATE DI GUIDA SICURA DEL 

CICLOMOTORE 

 

 

1) Il Formatore prende accordi con un istituto scolastico o con le 

Amministrazioni locali per lo svolgimento di una giornata di guida sicura 

e ne dà comunicazione al Referente Regionale. Il Referente comunica 

l’intenzione di organizzare la giornata al Dipartimento di Educazione 

Stradale (e p.c. al Comitato Regionale competente) indicando i 

Formatori coinvolti.  

2) Il Formatore o il Referente invita l’Istituto a trasmettere una e-mail o un 

fax con la richiesta di effettuazione della giornata di guida (data, luogo, 

numero, di ragazzi) corredata dall’elenco dei ragazzi coinvolti. 

3) Le liste dei ragazzi da mettere sotto copertura assicurativa in occasione 

di una giornata di guida sicura del ciclomotore devono pervenire al 

Dipartimento con un adeguato anticipo (almeno sei giorni prima).  

4) Le liste devono essere complete di tutti i dati dei partecipanti (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e città di residenza e, ove 

possibile, recapito telefonico).   In caso contrario, la FMI non può  

procedere ad attivare la copertura assicurativa e non considera tali               

giornate in linea con i criteri federali. 

5) L’elenco deve essere stilato su carta intestata della scuola ed inviato 

con lettera di accompagnamento della scuola stessa a firma del 



  

Dirigente Scolastico o Referente per l’Educazione Stradale dell’Istituto, 

in cui sia specificato che l’elenco si riferisce alla giornata di guida sicura 

che avrà luogo il giorno…………..presso..……...avvalendosi della 

collaborazione della FMI. 

6) Il Formatore, dopo aver recepito dalla scuola gli elenchi con  la nota di 

accompagnamento, dovrà girare il  tutto al Dipartimento tramite e-mail 

(educazione.stradale@federmoto.it) o fax 0632488452  

7) Il numero di Formatori impegnati nella giornata (il nominativo dei quali 

deve essere comunicato assieme agli elenchi) deve essere 

proporzionato al numero di ragazzi coinvolti. Salvo eccezioni, 

autorizzate per iscritto dal Dipartimento, dovrà essere rispettato il 

seguente rapporto: 

0-25 alunni ............... max 3 formatori   

25-50 alunni...............max 4 formatori    

50-75 alunni...............max 5 formatori    

75-100 alunni.............max 6 formatori   

8)  Per procedere all’erogazione della diaria prevista dal Dipartimento, i 

nominativi dei Formatori devono essere indicati anche nella griglia 

consuntiva semestrale stilata dal Referente. 
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