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Roma, 23 Marzo 2017 

        
Oggetto: 2° Corso per Motociclisti Volontari riservato ai livelli A e B – raccolta adesioni. 
 
Entro il mese di Luglio la FMI organizzerà il 2° Corso di formazione per Motociclisti Volontari 
riservato all’abilitazione per  livelli A e B (vedi allegato “Livelli e Abilitazioni”). 
L’accesso a tali qualifiche prevede esclusivamente l’interevento per emergenze di carattere 
nazionale in seguito ad attivazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile. 
 
In considerazione delle competenze tecniche necessarie per l’abilitazione ai livelli A e 
B, il Dipartimento Politiche Istituzionali FMI, di concerto con il Settore Tecnico Sportivo 
– Area Tecnica, ha ritenuto opportuno suddividere il corso in due fasi: 
 
 1^ Fase – Preselezioni con prova pratica – nei mesi di Aprile e Maggio 2018 saranno 

organizzate delle prove pratiche per valutare le competenze tecniche di guida dei 
candidati ed ammetterli alla successiva parte teorica del Corso. Le modalità, i luoghi e 
le date verranno stabilite e comunicate in un secondo momento sulla base delle 
richieste che perverranno a questo Ufficio.  
Per inviare la propria richiesta sarà sufficiente compilare digitalmente e 
sottoscrivere il questionario di autovalutazione (allegato) ed inviarlo, entro 
lunedì 9 Aprile 2018, alla mail volontariato.motociclistico@federmoto.it  .  
Le richieste pervenute oltre tale termine saranno inserite per il prossimo corso utile. 
 

 2^ Fase – Corso teorico – il corso teorico si terrà a Roma presso il Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale, presumibilmente il prossimo 22 giugno o, in alternativa, il 
13 luglio. Si evidenzia che l’ammissione al corso teorico è comunque subordinata al 
superamento della 1^ Fase – preselezioni con prova pratica. 

 
Le spese logistiche relative alle preselezioni pratiche (1^fase) saranno a carico dei 
partecipanti (si cercherà comunque, nei limiti del possibile, di organizzarle nella regione di 
residenza o in regioni limitrofe, sempre sulla base delle richieste pervenute) . 
 
Mentre le spese di vitto e di viaggio per raggiungere la sede del corso teorico (2^fase) 
saranno rimborsate secondo i benefici previsti dagli Artt.  39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018, nel 
rispetto dei termini e delle modalità successivamente indicate. 
 
In considerazione del numero limitato di posti disponibili tutte le richieste saranno 
attentamente valutate dagli Uffici federali competenti al fine di favorire la 
partecipazione di candidati potenzialmente idonei sia a livello tecnico sia, nello 
specifico, a svolgere attività di carattere sociale.  
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Chi ritenesse di non avere un profilo compatibile con i livelli A e B, potrà comunque compilare 
ed inoltrare la richiesta specificando che desidererebbe essere inserito nel prossimo 
corso di formazione destinato agli altri livelli di abilitazione. 
 
La Segreteria del Dipartimento Politiche Istituzionali sarà a completa disposizione per fornire 
ogni ulteriore informazione ai seguenti recapiti:  
 
Tel. 06.32488203 e-mail: volontariato.motociclistico@federmoto.it   
 
 
       Il Coordinatore 
            Tony Mori 
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