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CIRCOLARE n° 2/2017
03 Ottobre 2017

Carissimo Direttore,
In questa circolare parleremo di:
1)
2)
3)
4)

Nuovo Regolamento GUE
Programma Corsi di Aggiornamento
Esami per passaggio da DdG Territoriale a Nazionale
Medici di Gara FMI

1)
NUOVO REGOLAMENTO GUE
Il Consiglio Federale nella riunione del 19 luglio 2017, ha approvato il nuovo testo del Regolamento del
Gruppo Ufficiali Esecutivi, in attesa di definitiva approvazione da parte del C.O.N.I.
Di seguito l’esame delle principali novità introdotte:
ART. 6 Direttori di Gara: Ruolo e Funzioni
Comma 2
I DdG hanno il compito della direzione, sotto il profilo tecnico, sportivo e disciplinare delle
manifestazioni agonistiche e promozionali iscritte nei calendari regionali, nazionali ed internazionali su
tutto il territorio nazionale ed organizzate sotto l’egida della FMI, nel rispetto di tutte le leggi, le norme
ed i regolamenti federali.
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Comma 7
I Direttori di Gara si distinguono, a seconda delle diverse specialità per le quali possono prestare
servizio, nelle seguenti macro-specialità:
M = Motocross
I DdG possono dirigere: gare di motocross, di quad cross, di scooter cross, di motoslitte, di ciclomotori
fuoristrada, di gimkane, di moto epoca cross gr. 3-4-5, di supermoto, di enduro country, di enduro
sprint, motocavalcate, motoraid, granfondo, gare di speedway su tutti i terreni, dirt track e short track,
flat track, turismo.
R = Regolarità
I DdG possono dirigere: gare di enduro, di enduro country, di minienduro, di minienduro country, di
enduro sprint, raid TT, motorally, baja, quad, quad country, quad racing sprint, ice quad, snow quad,
motoslitte, gimkane, motoraid, motoraid storici (gr. 2), moto epoca regolarità/enduro e gr. 4,
motocavalcate, granfondo, gare di trial e moto epoca trial, mountaintrial, motoescursioni,
motomarathon, turismo.
S = Attività Sportiva Sperimentale
I DdG possono dirigere manifestazioni previste all’interno dell’attività promozionale, sportiva e
turistica, secondo i provvedimenti adottati dal Consiglio Federale.
T = Turismo
I DdG possono dirigere manifestazioni turistiche.
V = Velocità
I DdG possono dirigere: gare di velocità in circuito ed in salita, di accelerazione, minimoto, scooter e
ciclomotori, gimkane, motocavalcate, motoraid, granfondo, moto d'epoca gr. 3-4-5, supermoto, turismo.
Comma 10
Il livello di Direttore di Gara Nazionale si può acquisire dopo aver esercitato per almeno 2 anni il ruolo
di Direttore di Gara a livello territoriale ed aver accumulato nei due anni almeno 20 punti di Credito
Formativo e dopo aver superato il previsto esame finale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo
del GUE, con apposita circolare.
Comma 12
Il credito formativo si matura nelle seguenti modalità:
10 punti per ogni direzione di gara effettuata nell’ambito della propria macro-specialità
06 punti per ogni affiancamento effettuato nell’ambito della propria macro-specialità
Comma 13
Per mantenere il livello di Direttore di Gara Nazionale e il diritto di iscrizione all’Albo nella qualifica
acquisita, i DdG in attività devono partecipare, con cadenza biennale, al corso di aggiornamento
secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo del GUE, con apposita circolare.
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ART. 8 L’Albo dei Direttori di Gara si articola in:
a) Direttori di Gara in servizio o di ruolo
b) Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea
c) Direttori di Gara fuori quadro
Comma 2
DIRETTORI DI GARA ATTIVI: Direttori di Gara in servizio o di ruolo
Si tratta di DdG regolarmente iscritti all’ Albo dei DdG ed in attività, ovvero abilitati a prestare i loro
servizi nelle manifestazioni motociclistiche territoriali, nazionali, o internazionali non titolate, che si
svolgono in Italia sotto l’egida della FMI.
Comma 3
DIRETTORI DI GARA NON ATTIVI: DdG in condizione di indisponibilità temporanea.
I DdG possono richiedere, per particolari e giustificati motivi, un periodo di indisponibilità durante il
quale saranno sospesi momentaneamente dall’attività DdG. Si tratta di Direttori di Gara che, avendone
necessità, presentano apposita richiesta di congedo e/o esonero per un periodo comunque non
superiore ad un biennio.
IL DdG posto in condizione di indisponibilità temporanea non può prestare alcun servizio in occasione
delle manifestazioni motociclistiche
Per mantenere l’iscrizione all’Albo dei DdG ed essere posti nella sezione di indisponibilità
temporanea, i DdG dovranno inviare al Consiglio Direttivo del GUE apposita richiesta formale nella
quale dovranno essere specificati il periodo e la motivazione.
Il Consiglio Direttivo deciderà se accogliere tale richiesta, valutandone i requisiti e la rispondenza ad
esigenze organizzative.
La condizione di indisponibilità temporanea può essere richiesta in qualsiasi periodo dell’anno per una
durata minima di sei mesi, rinnovabile, e per un massimo di ventiquattro mesi purché una sola volta
nell’arco di quattro anni, salvo eventuali casi da esaminare da parte del Consiglio Direttivo del GUE.
I Direttori di Gara iscritti all’Albo e posti in condizione di indisponibilità temporanea devono
comunque pagare la quota annuale di iscrizione all’Albo dei DdG per mantenere la rispettiva qualifica.
Reintegro dalla fase di indisponibilità temporanea:
Terminato il periodo di indisponibilità temporanea un DdG per poter riprendere la propria attività ed
essere reinserito nella sezione dell’Albo dei DdG attivi dovrà sostenere appositi esami secondo i
seguenti criteri.
Se il DdG ha usufruito:
 fino a 6 mesi di indisponibilità temporanea: il suo reintegro sarà automatico;
 fino a 12 mesi di indisponibilità temporanea: verrà reintegrato solo dopo aver superato appositi
esami da effettuarsi durante il primo seminario annuale utile, organizzato dal Consiglio Direttivo del
GUE e con iscrizione gratuita.
 fino a 24 mesi: verrà reintegrato dopo aver superato un apposito esame da sostenere in occasione del
seminario annuale, previa iscrizione a carico del partecipante.
In caso di superamento del previsto esame il DdG verrà riammesso agli elenchi con la qualifica
precedentemente acquisita.
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Comma 4
DIRETTORI DI GARA NON ATTIVI: DdG “Fuori quadro”
Il DdG che non ottemperi nei termini previsti dal Regolamento al pagamento della quota di iscrizione
all’Albo dei DdG è dichiarato moroso e posto “fuori quadro”. Perdurando la morosità, può rimanere
“fuori quadro” per massimo di due anni.
Al termine di tale periodo il Consiglio Direttivo del GUE cancellerà d’Ufficio il nominativo del DdG
dall’Albo dei DdG.
Il DdG posto fuori quadro non può prestare alcun servizio in occasione delle manifestazioni
motociclistiche.
Il DdG posto fuori quadro può essere reintegrato a seguito del pagamento delle quote in morosità
arretrate.
Prima del rientro in attività, qualora lo stato di fuori quadro sia perdurato oltre 12 mesi, il DdG deve
frequentare un corso di aggiornamento e sostenere l’esame di riabilitazione.
ART. 9 Cancellazione dall’Albo dei Direttori di Gara
Lettera d)
per il compimento del 70° anno di età con proroga fino al 31 dicembre dell’anno di compimento. La
cancellazione dall’Albo dei Direttori di Gara è definitiva fatta salva la richiesta di possibile proroga
per altri due anni da parte del DdG interessato al Consiglio Direttivo del GUE che deciderà in maniera
insindacabile. Il Consiglio Direttivo del GUE deciderà nel merito della richiesta avanzata.
Comma 2
I DDG cancellati dall’Albo dei DdG per dimissioni volontarie o per dimissioni d’ufficio possono
essere inseriti nuovamente all’interno nell’Albo dei DdG, entro e non oltre il quarto anno dalla
cancellazione, a condizione che presentino domanda e superino le prove previste per l’accesso alla
qualifica, cui già appartenevano.
I DdG per essere riammessi all' Albo qualora lo stato di inattività sia perdurato oltre un anno, devono
frequentare un corso di aggiornamento, sostenere l’esame di riabilitazione e pagare le quote di
iscrizione all’Albo non precedentemente versate.
La domanda per la riammissione all’Albo dei DdG va proposta al Consiglio Direttivo del GUE che
decide inappellabilmente.
ART. 20 – Norma Transitoria
Comma 1
Coloro che abbiano subito la procedura di cancellazione dall’Albo dei Direttori di Gara FMI in virtù
dei richiamati principi di cui all’art. 9 comma 1 lettere a) e b) nel corso del quadriennio olimpico
2013/2016 possono attivare – entro e non oltre quattro anni dalla data in cui si è verificata la
cancellazione - la procedura di riammissione all’Albo dei DdG di cui all’art. 9 comma 2.
Comma 2
Tutti i Responsabili Manifestazioni Turistiche – RMT – nominati dal Consiglio Federale per la
stagione 2017 con le abilitazioni indicate dalle lettere “N” – “E” e “VE” del Regolamento turistico
confluiscono d’ufficio nell’Albo dei DdG nella macro-specialità T con livello nazionale.
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2) CORSI DI AGGIORNAMENTO
Di seguito il calendario dei corsi di aggiornamento obbligatori per mantenere la qualifica di DdG
Nazionale e il diritto di iscrizione all’Albo nella qualifica acquisita.
La partecipazione ai corsi è gratuita.
DATA
11/11/2017
12/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
25/11/2017
26/11/2017
02/12/2017
03/12/2017
09/12/2017

LOCALITA’
Novotel Milano Linate Via Mecenate, 121 (MI)
Novotel Milano Linate Via Mecenate, 121 (MI)
Comitato Regionale Veneto Via del Gazzato, 4 Mestre (VE)
Comitato Regionale Veneto Via del Gazzato, 4 Mestre (VE)
Hotel Excel Montemario Via degli Scolopi, 31 Roma (RM)
Hotel Excel Montemario Via degli Scolopi, 31 Roma (RM)
ParkHotel Racc. Autostradale Basentana Potenza (PZ)
Hotel Sant’Elia Via I Settembre, 67 Messina (ME)
Hotel Residence Ulive e Palme Via Pietro Bembo, 25 Cagliari (CA)

SPECIALITA’

ORARIO

Velocità/Motocross
Enduro
Velocità/Motocross
Enduro
Velocità
Motocross/Enduro
Tutte
Tutte
Tutte

09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00

Alla Segreteria del GUE dovrà essere obbligatoriamente confermata la presenza oltre alla località
scelta per la partecipazione al corso. mail: gue@federmoto.it.
Per ogni eventuale chiarimento in merito contattare la Segreteria GUE al n: 06/32488208.
3) ESAMI PER IL PASSAGGIO A DdG NAZIONALE
Tutti i Direttori di Gara Territoriali con almeno due anni di attività nel ruolo acquisito, possono
richiedere il passaggio alla categoria Nazionale.
Dovranno dare conferma alla segreteria del GUE mail: gue@federmoto.it. entro il 31 ottobre 2017.
Con successiva circolare saranno indicati le date e luoghi degli esami, la partecipazione è gratuita.
4) MEDICI DI GARA FMI
La Federazione Motociclistica Italiana, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai
Medici di Gara, ne definisce la qualificazione e l'inquadramento attraverso l’istituzione del Regolamento
Ufficiale dei Medici di Gara FMI, allo scopo di favorire la tutela della salute dei propri licenziati e
fornendo la garanzia di adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara.
Dal 01 gennaio 2018 sarà obbligatorio indicare nel Regolamento Particolare il Medico di Gara, il quale
dovrà risultare iscritto nell’apposito Elenco dei Medici di Gara FMI.
Elenco che può essere visualizzato e scaricato accedendo al link: http://www.federmoto.it/wpcontent/uploads/sites/2/2017/04/FMI-Elenco-Ufficiale-dei-Medici-di-Gara-03-08-2017.pdf.

Il Coordinatore G.U.E.
Giandomenico Baldi
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