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3.4  TESSERA SPORT 

La Tessera Sport comprende i medesimi servizi e vantaggi della Tessera Member,

e fornisce la copertura assicurativa infortuni e RCT in occasione di allenamenti. 

Ha validità dalla data e ora riportate sull’etichetta generata dal sistema e applicata

alla Tessera in formato Card o sulla Tessera Digitale fino al 31/12/2019. 

La  polizza è scaricabile da www.federmoto.it.

RILASCIO

La Tessera Sport può essere rilasciata a persone in età compresa tra gli 8 anni

compiuti ed i 75 e può essere utilizzata secondo le seguenti specifiche:

A) dagli 8 anni compiuti per allenamenti in fuoristrada e specialità in pista (es.:

Minimoto- Mini GP-Scooter)

B) dai 14 anni compiuti per prove libere di velocità in autodromo.

RICHIESTA 

La richiesta di Tessera Sport prevede la seguente documentazione: 

• Modulo di richiesta Tessera Sport, scaricabile direttamente dall’utenza federale

del Moto Club 

• Copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità

• Certificato medico di idoneità sportiva non agonistica valido fino al 31/12/2019,

da conservare a cura del Presidente del Moto Club per almeno dieci anni,

secondo quanto previsto al seguente articolo 8.

Per i minori è necessario: 

• utilizzo della specifica modulistica  relativa al Tesseramento di minore 

• dichiarazione di assenso di entrambi i genitori, con allegate le copie dei

documenti di  identità 

• obbligo di Tesseramento per l’anno in corso per uno dei genitori o per

l’esercente la responsabilità genitoriale.

Qualora la validità della certificazione medica scada nel corso dell’anno sportivo è

necessario che:

Il Tesserato:

1) rinnovi la certificazione medica a copertura del 2019

2) consegni al proprio Moto Club l’originale del nuovo certificato medico 

3) riceva dal Moto Club la nuova etichetta adesiva riportante la data di rinnovo, da

sostituire con quella già apposta sulla Tessera.

Il Moto Club:

1) deve modificare la data di validità del certificato sul sistema informatico federale

e stampare la nuova etichetta adesiva riportante la data di rinnovo da sostituire

a quella in possesso del Tesserato 

2) in attesa della ristampa dell’etichetta, deve rilasciare l’attestazione di rinnovo

certificato. 

In mancanza della nuova etichetta, il Tesserato dovrà accompagnare la propria

Tessera con:

• copia del nuovo certificato medico

• attestazione di rinnovo certificazione, rilasciata dal Moto Club.

In assenza del rinnovo del certificato medico, il Tesseramento Sport sarà convertito

nella tipologia Member e non permetterà alcun tipo di attività di allenamento con la

relativa copertura assicurativa.

Per la Tessera Digitale, l’aggiornamento della data di scadenza del certificato

comporta l’annullamento della Tessera con la data scaduta e la consegna di una

nuova Tessera che mantiene il medesimo numero e riporta la nuova scadenza del

certificato medico. 

UTILIZZO

La Tessera Sport può essere utilizzata alle seguenti condizioni:

a) che gli Impianti/Piste/Autodromi siano omologati dalla FMI per il 2019.

L’elenco aggiornato degli Impianti Omologati  e degli Organizzatori iscritti alla

FMI per il 2019 è consultabile su: federmoto.it. 

La Tessera Sport ha validità all’Estero nei seguenti Autodromi: Aragon -

Cartagena - Jerez - Portimao - Valencia.


