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CIRCOLARE n° 2/2019 
17 Aprile 2019 

 
 
 
 
Carissimo Direttore, 
                    
 

In questa circolare parleremo di:  
 
1) Corso per Direttori di Gara Nazionali 

 

I Direttori di Gara Nazionali con almeno tre anni di attività nel ruolo acquisito, possono richiedere 
l’abilitazione ad altra macro specialità (massimo una specialità), a norma di regolamento del Gruppo 
Ufficiali Esecutivi art. 6 comma 8. 

La formazione si svolgerà attraverso un corso a distanza su piattaforma e-learning, strutturato in unità 
didattiche alla fine delle quali è previsto un test di verifica propedeutico al passaggio all’unità didattica 
successiva. 

Il completamento del percorso di formazione a distanza ed il superamento dei test di verifica di ogni unità 
didattica darà diritto all’ammissione alla prova finale della durata di 1 giorno. 

La richiesta deve essere inviata alla segreteria del GUE tramite email – gue@federmoto.it entro il 31 
maggio 2019. 

Il costo di partecipazione al suddetto Corso è di €. 100,00 da versare entro il 31 maggio 2019 con bonifico 
bancario intestato a:  

FMI c/o – BNL – Sportello CONI: IT 47 U 01005 03309 000000010102 -Casuale: Corso per abilitazione 
ad altra macro specialità anno 2019, copia del bonifico dovrà essere inviata a – gue@federmoto.it. 
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Il Corso comprenderà i seguenti argomenti: 

a) Struttura e funzionamento della FMI; 

b) Regolamento struttura e funzionamento del GUE; 

c) Ruolo e Competenze del Direttore di Gara; 

d) Regolamento Impianti; 

e) Regolamento di Giustizia; 

f) Regolamento della Specialità interessata; 

g) Prova Scritta con 45 domande a risposta multipla e colloquio Individuale. Con giudizio insindacabile 
e inappellabile della Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo del GUE. 

 

Il superamento del Corso darà diritto ad acquisire la qualifica di un’altra macro specialità di Direttore di 
Gara Nazionale.  

 
 

             
 
Il Coordinatore del G.U.E 

 
 

       
 
 
 
 
 

 


