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Scheda descrittiva del curriculum di (Nome Cognome)…………………………………..………………….
A)Selezionare i titoli valutabili apponendo una X nella sezione apposita.
Le certificazioni prive di riscontro saranno motivo di esclusione del candidato.
B) Per ogni Sezione sarà preso in considerazione il titolo con il punteggio più alto.
In caso di ex equo si valuteranno gli ulteriori titoli ottenuti ed il numero di titoli vinti.
C) Per tutti i titoli selezionati si dovrà allegare una descrizione specifica e dettagliata
D) Per i titoli selezionati nelle sezioni “3.Formazione”
è necessario inviare fotocopia che attesti il titolo o l’attività

TITOLI VALUTABILI

PUNTI

1. ATTIVITA’ SPORTIVA
1.1 Campione del mondo di categoria

X

selezionato
d’ufficio

1.2 Campione europeo di categoria
1.3 Campione nazionale titolato di categoria
1.4 Piazzato(primi 5 class.fin.)in campionati mondiali di categoria
1.5 Piazzato (primi 5 class.fin.) in campionati europei di categoria
1.6 Piazzato(primi 5 class.fin.) in campionati nazionali tit.di categoria
1.7 Classificato in campionati mondiali di categoria (class.finale)
1.8 Classificato in campionati europei di categoria(class.finale)
1.9 Piazzato (primi 5) in Trofei Internazionali di rilievo su valutazione DT
2. ATTIVITA’ TECNICA
2.2 Istruttore Tecniche Guida FMI con attività formativa federale
certificata
2.2 Istruttore di tecniche di Guida FMI
2.2 Attività di tipo tecnico sportivo motociclistico riconosciuta da FMI
3. FORMAZIONE
3.1 Laurea in Scienze Motorie o Diploma ISEF (obbligatoria Prep.Atletici)
3.3 Corsi di Formazione della Scuola dello Sport del CONI
3.4 Appartenenza a gruppi sportivi dei corpi militari di stato
3.5 Diploma di Laurea
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In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Federazione Motociclistica Italiana si riserva la possibilità
di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data……………………………………..

Firma………………………………………

