GESTIONE IMPIANTI
TABELLA IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA 2018
IMPIANTI PERMANENTI
L'importo del diritto di segreteria è comprensivo di:
1) sopralluogo
2) rilascio Certificato di Omologa (se concesso)
VELOCITA'
a

IMPORTO

VELOCITA' MINORE + SUPERMOTO
a

€ 5.000,00 1 CTG (o livello)

1 CTG

IMPORTO

FUORISTRADA

IMPORTO

a

€ 900,00

a

€ 1.000,00 1 CTG (o livello)

a

a

€ 2.500,00 2 CTG (o livello)

€ 700,00 2 CTG (o livello)

€ 600,00

a

€ 2.000,00 3a CTG (o livello)

€ 350,00 3a CTG (o livello)

€ 300,00

2 CTG
3 CTG GRADO A
a

3 CTG

a

€ 1.300,00 4 CTG (attività di base)

a

€ 200,00

a

€ 200,00

€ 250,00 4 CTG (o livello)

a

5 CTG (solo allenamento)

€ 200,00 5 CTG (allenamento)

Il livello di omologa coincide con la categoria applicata al solo circuito senza considerare i servizi accessori ovvero il massimo grado di tipologia di competizione
che l’impianto potrà ospitare sul circuito previo allestimento dei servizi accessori
Omologhe plurime
Nel caso in cui l'impianto richieda Omologazioni (permanenti o provvisorie) per più specialità, oltre all'importo dovuto per l'omologa principale, vanno aggiunte le
seguenti maggiorazioni:
1) il 20% per ogni omologa che interessa lo stesso tracciato con un minimo complessivo di 250 €
2) il 40% per ogni omologa che interessa un tracciato diverso (varianti, bretelle di raccordo, sterrato supermoto etc.)
3) il 60% per ogni omologa che interessa un tracciato completamente diverso
N.B. Tale principio sarà utilizzato per calcolare anche i diritti di segreteria nel caso in cui dopo il rilascio dell'omologa annuale venga richiesto un nuovo
sopralluogo a fronte di modifiche o implementazioni

MODALITA' DI PAGAMENTO
Gli importi per i diritti di Segreteria (con l'aggiuta di IVA se dovuta) dovranno essere versate alla FMI con le seguenti modalità:

- bonifico c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Sport. CONI – IBAN – IT47U0100503309000000010102

La ricevuta di versamento per il diritto di segeteria, dovrà essere inviata a seguito della lettera di incarico all'ispettore
La mancanza del pagamento invalida ogni richiesta, essendone parte integrante, per l'attivazione della pratica e/o il rilascio del Cerificato di omologa
N.B. Agli importi sopra indicati andrà aggiunta l'IVA di legge qualora il richiedente dell'Omologa non sia affiliato o teserato alla FMI
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GESTIONE IMPIANTI
TABELLA IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA 2018
OMOLOGHE PROVVISORIE PER COMPETIZIONI
L'importo del diritto di segreteria è comprensivo di:
1) sopralluogo
2) rilascio di Omologa Provvisoria per la manifestazione (se concessa)
VELOCITA' SALITA
Doppio Sopralluogo
Singolo Sopralluogo

MINIMOTO

IMPORTO
a

€ 1.200,00 1 CTG

IMPORTO

ALTRE SPECIALITA'

IMPORTO

a

€ 900,00

a

€ 500,00

a

€ 250,00

€ 900,00 1 CTG

a

€ 700,00 2 CTG

€ 500,00 2 CTG

a

€ 250,00 3 CTG

3 CTG

TEMPISTICA PRESENTAZIONE DOMANDE
• Impianti provvisori: 15gg prima dello svolgimento della Manifestazione
• Impianti provvisori Supermoto: 30gg prima dello svolgimento della Manifestazione
• Impianti provvisori Velocita' in Salita: 45gg prima dello svolgimento della Manifestazione della Manifestazione (tempistica tassativa e inderogabile)

Sovrattassa per diritto d'urgenza impianti provvisori
50% della tassa di sopralluogo per le richieste pervenute in FMI da 15 a 7 giorni prima della manifestazione
100% della tassa di sopralluogo per le richieste pervenute in FMI da 6 a 3 giorni prima della manifestazione
La data di riferimento temporale, viene calcolata a richiesta completa di tutta la documentazione prevista
Le richieste pervenute in periodi successivi alle scadenze indicate (meno di 7 gg dalla competizione per i permanenti e meno di 3gg dalla competizione per i
provvisori) non garantiranno l'effattuazione del sopralluogo per il rilascio di omologa

MODALITA' DI PAGAMENTO
Gli importi per i diritti di Segreteria (con l'aggiuta di IVA se dovuta) dovranno essere versate alla FMI con le seguenti modalità:

- bonifico c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Sport. CONI – IBAN – IT47U0100503309000000010102

La ricevuta di versamento per il diritto di segeteria, dovrà essere inviata a seguito della lettera di incarico all'ispettore
La mancanza del pagamento invalida ogni richiesta, essendone parte integrante, per l'attivazione della pratica e/o il rilascio del Cerificato di omologa
N.B. Agli importi sopra indicati andrà aggiunta l'IVA di legge qualora il richiedente dell'Omologa non sia affiliato o teserato alla FMI
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GESTIONE IMPIANTI
TABELLA IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA 2018
PARERI O VISTI DI CONFORMITA'
L'importo del diritto di segreteria è comprensivo di:
1) esame progetto
2) esame eventuali varianti richieste dal Comitato Impianti
3) rilascio parere / visto

NUOVI IMPIANTI O IMPIANTI ESISTENTI OGGETTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
(VINCOLATI AL PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL CONI)
VELOCITA'
a

IMPORTO

VELOCITA' MINORE + SUPERMOTO
a

€ 7.000,00 1 CTG (o livello)

1 CTG
a

a

€ 3.500,00 2 CTG (o livello)

a

a

2 CTG
3 CTG GRADO A
a

€ 2.500,00 3 CTG (o livello)
a

€ 1.800,00 4 CTG (attività di base)

3 CTG

a

5 CTG (solo allenamento)

IMPORTO

FUORISTRADA

IMPORTO

a

€ 700,00

a

€ 450,00

a

€ 200,00

a

€ 160,00

a

€ 110,00

€ 1.100,00 1 CTG (o livello)
€ 550,00 2 CTG (o livello)
€ 300,00 3 CTG (o livello)
€ 200,00 4 CTG (attività di base)
€ 150,00 5 CTG (solo allenamento)

L'importo del diritto di segreteria per l'esame di varianti a progetti approvati e non richieste dal Comitato Impianti è pari al 15% del valore riportato in tabella, in relazione a
specialità e ctg/liv, con un minimo di €100

IMPIANTI ESISTENTI OGGETTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
(CON O SENZA PARERE IN LINEA TECNICO SPORTIVA DEL CONI)
VELOCITA'
a

IMPORTO

VELOCITA' MINORE + SUPERMOTO
a

1 CTG

€ 3.000,00 1 CTG (o livello)

a

a

€ 1.500,00 2 CTG (o livello)

a

a

2 CTG
3 CTG GRADO A
a

3 CTG

€ 1.000,00 3 CTG (o livello)
a

€ 800,00 4 CTG / 5a CTG

IMPORTO

FUORISTRADA

IMPORTO

a

€ 400,00

a

€ 300,00

a

€ 150,00

a

€ 85,00

€ 600,00 1 CTG (o livello)
€ 350,00 2 CTG (o livello)
€ 300,00 3 CTG (o livello)
€ 150,00 4 CTG / 5a CTG

MODALITA' DI PAGAMENTO
Gli importi per i diritti di Segreteria (con l'aggiuta di IVA se dovuta) dovranno essere versate alla FMI con le seguenti modalità:

- bonifico c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Sport. CONI – IBAN – IT47U0100503309000000010102

La ricevuta di versamento per il diritto di segeteria, dovrà essere inviata a seguito della lettera di incarico all'ispettore
La mancanza del pagamento invalida ogni richiesta, essendone parte integrante, per l'attivazione della pratica e/o il rilascio del Cerificato di omologa
N.B. Agli importi sopra indicati andrà aggiunta l'IVA di legge qualora il richiedente dell'Omologa non sia affiliato o teserato alla FMI
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