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FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 
Tel. 06.32488.208 
Fax. 06.32488.430 
e-mail: gue@federmoto.it 

 
 

 

CIRCOLARE n° 3/2017 
Dicembre 2017 

 
 
 
 
Carissimo Direttore, 
                    questa circolare è la terza del 2017.  
 

 
In questo numero parleremo di:  
 

1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 
2) Esami per il passaggio a  D.d.G. Nazionale 

 
 
 
1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 2018 

 
L’iscrizione all’albo dei Direttori di Gara, potrà essere effettuata dal 01/01/2018 al 28/02/2018, in 
base a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi, tramite il sito 
Federmoto accedendo nell’apposita area del tesseramento on-line http://myfmi.federmoto.it 
seguendo le procedure informatiche previste. La quota d’iscrizione stabilita per l’anno 2018 
corrisponde a €50,00. 
Detta procedura permette inoltre di verificare i dati personali ed effettuare eventuali aggiornamenti. 
L’iscrizione all’albo Direttori di Gara di Gara dovrà essere effettuata, anche dai Direttori di Gara 
non attivi (in condizione di indisponibilità temporanea), come previsto dal regolamento del Gruppo 
Ufficiali Esecutivi.  
Completata l’iscrizione all’Albo dei Direttori di Gara, al Direttore, verrà rilasciata la tessera 
riportante la validità, le generalità, la macro-specialità, il livello e il numero di iscrizione all’Albo. 
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2) Esami per il passaggio a D.d.G. Nazionale 

 
I Direttori di Gara Territoriali, con almeno due anni di attività nel ruolo acquisito, posso 
richiedere il passaggio alla Categoria Nazionale, di seguito riportiamo il calendario degli esami: 
 
 13/01/2018  

AMADEUS HOTEL – Via Marco Emilio Lepido n.39 (Bologna) 
orario 09:30 – 13:00 

 
 20/01/2018  

F.M.I. – Viale Tiziano 70 (Roma)  
orario 09:30 – 13:00 

 
Gli interessati dovranno comunicare alla Segreteria del G.U.E. entro il 31 dicembre del 2017, 
specificando la località scelta per sostenere gli esami. 

 
 

 
 La Segreteria GUE rimane a disposizione al n. 06/32488208, mail: gue@federmoto.it  per ogni 

verifica dei punteggi acquisiti fino ad ora e per ogni eventuale chiarimento in merito. 
 

 
Cordiali saluti. 
 

 
        Il Coordinatore G.U.E. 
                                                                                           Giandomenico Baldi 

 


