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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° 2/2018 
Dicembre 2018 

 
 
 
Carissimo Direttore, 
               

In questo numero parleremo di:  
 

1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 2019; 
2) Compilazione e Trasmissione Rapporti di Gara; 
3) Elenco Ufficiali di Percorso, Ufficiali di Zona Trial, Responsabili di Percorso-Personale 

Addetto; 
4) Corso per il passaggio da DdG Territoriale a Nazionale. 
5) Richiesta Tessera Sport-Licenza Fuoristrada Amatoriale 2019. 

 
 
1) Iscrizione all’Albo Direttori di Gara 2019 

 
L’iscrizione all’albo dei Direttori di Gara, potrà essere effettuata dal 01/01/2019 al 28/02/2019, in base a 
quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi, tramite il sito Federmoto 
accedendo nell’apposita area del tesseramento on-line http://myfmi.federmoto.it seguendo le procedure 
informatiche previste. La quota d’iscrizione stabilita per l’anno 2019 corrisponde a € 50,00. 
Detta procedura permette inoltre di verificare i dati personali ed effettuare eventuali aggiornamenti. 
L’iscrizione all’albo Direttori di Gara di Gara dovrà essere effettuata, anche dai Direttori di Gara non attivi 
(in condizione di indisponibilità temporanea), come previsto dal regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi.  
 
2)  Compilazione e trasmissione Rapporto Direttore di Gara 
 
Il Rapporto del Direttore di Gara deve essere elaborato e inviato solo ed esclusivamente tramite il portale 
federale http://gestioneweb.federmoto.it, corredato di tutta la documentazione prevista, entro 24 ore 
dal termine della manifestazione. 
Cliccando sul tasto Chiudi Rapporto e invia a FMI il rapporto sarà inviato in automatico a tutti gli Uffici 
Competenti. 
La compilazione e l’ invio dei Rapporti di Gara in qualsiasi altra forma non sarà accettata.  
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3) Elenco Ufficiali di Percorso, Ufficiali di Zona Trial, Responsabili di Percorso-Personale Addetto; 

 
L’elenco degli Ufficiali di Percorso e Ufficiali di Zona Trial deve essere sempre compilato e allegato al 
Rapporto di Gara, documento che potete scaricare dal portale federale nella sezione 
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/moduli-elenchi in versione 50 o 100 inserimenti. 
 
Per le manifestazioni di Enduro è stato elaborato un nuovo elenco scaricabile sempre dal portale federale 
nella sezione http://www.federmoto.it/tipologia-documento/moduli-elenchi., elenco che unifica Elenco 
Ufficiali Esecutivi e Elenco Personale Addetto.  
Questo Elenco deve essere compilato e trasmesso dal Moto Club Organizzatore alla Compagnia 
Assicurativa nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in essere. 
Il Direttore di Gara dopo l’invio del Modulo alla Compagnia Assicurativa da parte del Moto Club e prima 
dell’inizio delle Operazioni Preliminare deve apporre la propria firma nella prima pagina e consegnare 
l’elenco al Commissario di Gara e in seguito allegarlo al suo Rapporto di Gara.  
 
 4)  Corso per il passaggio da DdG Territoriale a DdG Nazionale. 
  
I Direttori di Gara Territoriali con almeno due anni di attività nel ruolo acquisito, possono richiedere il 
passaggio alla categoria Nazionale.  
Richiesta che deve essere inviata alla segreteria del GUE tramite email – gue@federmoto.it entro il 31 
gennaio 2019. 
Il Corso si svolgerà in unica giornata, il giorno 16 febbraio 2019, presso il Palazzo delle Federazioni -Viale 
Tiziano 74 – Roma, dalle ore 10,00 alle ore 17,00. 
Il costo di partecipazione al suddetto Corso è di €. 50,00 da versare entro il 16 febbraio 2019 con bonifico 
bancario intestato a:  
FMI c/o – BNL – Sportello CONI: IT 47 U 01005 03309 000000010102 -Casuale: Corso per il passaggio 
da DdG Territoriale a DdG Nazionale anno 2019, copia del bonifico dovrà essere inviata a – 
gue@federmoto.it. 
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;  
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 Direttore di Gara Nazionale.  
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5)  Richiesta Tessera Sport-Licenza Fuoristrada Amatoriale. 
 
I Direttori di Gara iscritti all’Albo possono richiedere al Consiglio Direttivo del GUE  gue@federmoto.it. 
l’emissione di Tessera Sport o Licenza Fuoristrada Amatoriale secondo le norme Federali vigenti. 
 
.  
 

 
         Il Coordinatore del GUE 
                                                                                                      Giandomenico BALDI 

     


