BANDO PER CORSO di FORMAZIONE PER

D IRETTORI DI G ARA V ELOCITÀ N AZIONALIA
DELLA F.M.I. - ANNO 2016
Il Gruppo Ufficiali Esecutivi (G.U.E.) della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) bandisce, per l’anno
2016, un Corso per Direttori di Gara Velocità Nazionale.
Con l’abilitazione Velocità si possono dirigere le seguenti manifestazioni: gare di velocità in circuito ed in salita,
accelerazione, minimoto, scooter e ciclomotori, supermoto, motocavalcate, moto d'epoca gr. 3-4-5, gimkane, motoraid, granfondo.

Al Corso potranno chiedere di partecipare uomini e donne di età compresa tra i 25 anni compiuti alla data del
30/11/2015, ed i 60 anni.
Requisiti per l’ammissione al Corso:
a) essere tesserato alla FMI per l’anno 2015;
b) titolo di studio: licenza di scuola media superiore;
c) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica.
d) essere segnalati da impianti di velocità di grado A o B o C e/o presentati da Direttori di Gara
internazionali.
La domanda d’iscrizione debitamente compilata con tutti gli allegati indicati, dovrà essere inviata
- via posta, esclusivamente al seguente indirizzo: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Gruppo Ufficiali Esecutivi
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA
- via fax, esclusivamente al seguente numero +39/06/32488430
- via e-mail, esclusivamente al seguente indirizzo: (gue@federmoto.it).
La domanda dovrà pervenire al GUE entro e non oltre il 30 Novembre 2015.
La domanda di iscrizione, le relative informazioni e il regolamento G.U.E., potranno essere scaricati in formato
elettronico dal sito federale www.federmoto.it, richiesti ai Comitati Regionali F.M.I. o direttamente alla
Segreteria del G.U.E. (telefono:06/32488208 - fax:06/32488430 - e-mail: gue@federmoto.it).
Selezione per l’ammissione al Corso:
Per essere ammessi al Corso di formazione è prevista una prova di ammissione basata su un test scritto a
risposta multipla composto da 60 domande da completare nel tempo di un’ora. I partecipanti alla selezione che
avranno risposto esattamente ad almeno 45 domande saranno abilitati al Corso in qualità di Allievi Direttori di
Gara. Le domande del test di ammissione riguarderanno il sistema federale, ed i regolamenti federali (Statuto RMM - GUE). Tali fonti possono essere consultate sul sito federale www.federmoto.it.
Costo per la partecipazione al Corso:
Il costo per partecipare al Corso di formazione per Direttori di Gara è di €. 200,00 da versare non appena
superata la selezione per l’ammissione.
Programma del Corso Allievi Direttori di Gara Velocità:
Il Corso avrà una durata complessiva di un anno e comprenderà:
 Una Lezione di Base della durata di 1 giorno sui seguenti argomenti:
Struttura e funzionamento della F.M.I.;
Regolamento, struttura e funzionamento del G.U.E.;
Regolamento Manifestazioni Motociclistiche (RMM);
 Una Lezione di Specializzazione di 2 giorni basata su argomenti inerenti le specialità sportive. Operatività,
organizzazione e comportamento. Nozioni legali. Nozioni medico sanitarie ed impiantistica sportiva.
 Tirocinio effettuato attraverso l’affiancamento a Direttori di Gara in almeno 4 manifestazioni sportive;
 Esame finale.
Le lezioni teoriche e pratiche sono obbligatorie pena l’esclusione dal Corso.
Alla fine del Corso l’Allievo Direttore dovrà sostenere un esame con prova scritta ed orale sottoposto al giudizio
insindacabile e inappellabile di una speciale Commissione Esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo del
G.U.E.. Il superamento dell’esame dà diritto ad acquisire la licenza di Direttore di Gara Velocità Nazionale e
alla relativa iscrizione nell’Albo. In caso di non idoneità, l’Allievo viene escluso definitivamente e potrà
richiedere di partecipare al Bando successivo.

