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OGGETTO: Iscrizione all’Albo delle SdM Certificate 2018
Con la presente si allega il modello per effettuare il rinnovo dell’iscrizione all’Albo delle
Scuole di Motociclismo Certificate FMI.
 Per poter richiedere l’iscrizione annuale all’Albo è necessario inviare per email all’Ufficio
del Settore Tecnico, entro il 31 gennaio 2018, la Scheda SdM compilata in tutti i suoi
campi, il numero della tessera FMI del Responsabile della Scuola valida per il 2018 e la
ricevuta del pagamento della quota di Iscrizione che per il 2018 è rimasta ancora invariata
a €.100,00 (IVA inclusa) come da delibera di Consiglio Federale.
 Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario (c/c n.10102 intestato a FMI c/o BNL
sportello CONI Roma IBAN: IT 47 U 01005 03309000000010102) o bollettino postale (c/c
postale n.29889037) riportando la causale “Iscrizione Albo SdM Certificata 2018”.
 L’iscrizione all’Albo delle SdM include la licenza gratuita all’Albo degli Organizzatori per
attività Tecnico Formativa della FMI. Ciò consentirà, alle Scuole regolarmente iscritte, di
avere la copertura assicurativa federale sia per la Responsabilità Civile verso terzi in
attività certificata e in caso di infortunio ai piloti in caso di svolgimento di Attività
Istituzionale effettuata ai propri “Iscritti” possessori di Tessera FMI non licenziati.
 In allegato si invia Circolare 2018 contenente la descrizione di tutte le possibili forme di
attività formativa tecnico sportiva previste e coperte assicurativamente dalle convenzioni
FMI e il modo di attivarle.
 Ricordiamo che senza iscrizione all’Albo e ottenimento della Licenza di Organizzatore la
Scuola a partire dal 1 gennaio 2018 NON sarà coperta assicurativamente e quindi non
riceverà alcuna autorizzazione per effettuare attività formativa.
 Vi preghiamo di prestare attenzione a queste poche regole poiché in caso di mancata
iscrizione è prevista la cancellazione dall’Albo (art.6 Regolamento SdM).
Cogliamo l’occasione per augurare buon lavoro.
Il Presidente
Avv. Giovanni Copioli

