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CIRCOLARE n° 1/2018
25 Settembre 2018

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

Programma aggiornamenti Direttori di Gara
Utilizzo abbigliamento F.M.I.
Iscrizione a MY FMI e utilizzo casella di posta federale.

1) CORSI DI AGGIORNAMENTO
Calendario dei corsi di aggiornamento
DATA

LOCALITA’

ORARIO

08/12/2018
09/12/2018
15/12/2018
16/12/2018

C.O.N.I. Regionale – Via G. Battista Piranesi 46 - 20137 MILANO
Palazzo delle Federazioni – V.le Tiziano 74 – 00196 ROMA
C.O.N.I. Regionale – Via Appia 208 – 85100 POTENZA
C.O.N.I. Point – Via S. Maria dell’Arco 16 (3° piano) – 98121 MESSINA

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

Per tutti gli ex R.M.T., attualmente Direttori di Gara Turismo, la presenza è obbligatoria, invece la
partecipazione per i Direttori di Gara delle altre macro specialità è consigliata.
Al riguardo si ricorda ai DdG delle macro-specialità Motocross, Regolarità, Velocità, che per poter
prestare servizio in manifestazioni turistiche è necessario svolgere 2 affiancamenti con un Direttore di
Gara con la qualifica Turismo.
Alla Segreteria del GUE, e-mail gue@federmoto.it, dovranno essere confermate la presenza e la
località scelta per la partecipazione al corso.
Per ogni eventuale chiarimento in merito contattare la Segreteria GUE al n: 06/32488208.
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2) UTILIZZO ABBIGLIAMENTO F.M.I.
In considerazione alle segnalazioni di uso improprio dell’abbigliamento da parte di DdG non in servizio,
ricordiamo che qualsiasi tipologia di abbigliamento con la patch Direttore di Gara o Gruppo Ufficiali
Esecutivi è di esclusiva pertinenza dei DdG, quindi utilizzabile solo ed esclusivamente in occasione di
attività da DdG.
Vi ricordiamo che, a norma di regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi art. 16 comma 10, gli Ufficiali
Esecutivi sono tenuti ad indossare la divisa federale e a mostrare il tesserino identificativo solo in
servizio, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del G.U.E.
3) Iscrizione a MY FMI-Utilizzo casella di posta elettronica federale.
Ricordiamo a tutti i DdG che l’iscrizione a MY FMI è indispensabile per poter espletare le attività
proprie del ruolo:






Unico mezzo per l’iscrizione annuale all’Albo Direttori di Gara;
Visualizzazione di tutte le convenzioni in essere della Federazione;
Visualizzazione della scheda personale con la possibilità di modifica dei propri dati;
Procedure e visualizzazione per le Moto d’Epoca.
Utilizzando le stesse credenziali di MyFMI accesso al portale http://gestioneweb.federmoto.it
per la gestione dei Rapporti di Gara e la consultazione degli archivi.

Ricordiamo ancora una volta che per tutte le comunicazioni relative alle attività Federali è obbligatorio
l’uso esclusivo della casella di posta federale assegnata, alla quale saranno inviate anche tutte le
comunicazioni da parte della Federazione.

Il Coordinatore G.U.E.
Giandomenico Baldi
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