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FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.208
Fax. 06.32488.430
e-mail: gue@federmoto.it

CIRCOLARE n° 2/2015
Dicembre 2015

Carissimo Direttore,
questa circolare è la seconda del 2015.
In questo numero parleremo di:
1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara
2) Corsi di aggiornamento
3) Esami a DdG Nazionale

1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 2016
Si ricorda a tutti i Direttori di Gara, che il 28 febbraio 2016 scadrà il termine per
l’iscrizione all’albo e scadrà il termine per presentare la richiesta per essere inseriti o nel
ruolo dei Direttori di Gara in condizione di indisponibilità temporanea (si tratta di
Direttori di Gara che avendone necessità presentano apposita richiesta di congedo e/o
esonero per un periodo comunque non superiore ad un biennio), o nel ruolo dei Direttori
di Gara in aspettativa (si tratta di Direttori di Gara che versino nei casi di incompatibilità
previsti dallo Statuto FMI: carica federale o carica sociale).
L’iscrizione all’albo dei Direttori di Gara per il 2016 potrà essere effettuata anche da quei
Direttori che, durante il corso dell’anno, raggiungeranno il 70° anno di età. Gli stessi,
verranno messi fuori attività al 31 dicembre 2016.
Come ampiamente anticipato nei corsi di aggiornamento, da quest’anno l’iscrizione
all’albo dei Direttori di Gara, potrà essere effettuata solamente tramite il sito accedendo
con il seguente link:
http://sistema2.federmoto.it/young/tess_GUE_01.asp
all’apposita area del tesseramento on-line riservata ai Direttori di Gara tramite carta di
credito seguendo le procedure informatiche che verranno successivamente rese note.
Dette procedure permettono inoltre di compilare la scheda personale in formato digitale
con l’aggiornamento e l’archiviazione automatica dei dati personali inseriti da ciascun
Direttore di Gara al momento della iscrizione stessa.
La quota d’iscrizione stabilita per l’anno 2016 corrisponde a € 50,00.
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2) Corsi di aggiornamento
Si comunica che saranno effettuati corsi di aggiornamento secondo il calendario che verrà
reso noto a breve, nei quali, ogni partecipante, acquisirà 4 punti di credito (che varranno
per il biennio 2015-2016); gli interessati a partecipare, dovranno comunicare alla
Segreteria GUE l’adesione, almeno 5 giorni prima della data prescelta.
Data l’importanza degli argomenti da trattare, e le novità che verranno introdotte per il
2016, è fortemente consigliata la presenza di tutti.
La partecipazione al corso è gratuita.

3) Esami a DdG Nazionale
Tuti i Direttori Territoriali che hanno intenzione di sostenere gli esami per il passaggio alla
categoria Nazionali dovranno comunicarlo alla Segreteria entro il 31 dicembre del 2015.
A margine dei corsi, previsti per il 2016, verranno organizzate delle commissioni
specifiche.

La Segreteria GUE rimane a disposizione al n. 06/32488208, mail: gue@federmoto.it per
ogni verifica dei punteggi acquisiti fino ad ora e per ogni eventuale chiarimento in merito.

La segreteria rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione.
Cordiali saluti
Il Coordinatore GUE
Maurizio Simonetti

Il P.te Settore Tecnico
Fabio Larceri
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