
Oggetto 
SETTORE TECNICO – SPORTIVO – Area Tecnica - Definizione dei Compensi per le 
attività formative, delle Quote di Iscrizione agli Albi Tecnici, dei costi per la 
copertura assicurativa e dei Crediti Tecnici e Formativi minimi – anno 2023 

 
 
Il Consiglio Federale: 
 omissis 

DELIBERA 
 
 Di approvare la seguente tabella di compensi per l’attività delle qualifiche Tecniche: 

 attività degli Istruttori di Tecniche di Guida 
 attività dei Tecnici Sportivi di 1° livello 

  80 € 
  90 € 

 attività dei Tecnici Sportivi di 2° livello  100 € 
 attività dei Tecnici Sportivi di 3° livello 
 attività per la Scuola Motociclistica Italiana e la Formazione Esterna 
 attività dei Tecnici Sportivi di 4° livello 

130 € 
130 € 
150 € 

 
 Di approvare i seguenti importi per le Iscrizioni agli Albi delle qualifiche Tecniche: 

 quota Corso TS2 e 1° iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi 
 quota Corso TS1 e 1° iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi 
 quota di 1° iscrizione all’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida  

500 € 
300 € 
300 € 

 quota rinnovo iscrizione all’Albo dei TS e all’Albo degli ITG 100 € 
 quota rinnovo iscrizione all’Albo dei TS e all’Albo degli ITG (dopo 31/1/2023) 110 € 
 quota rinnovo iscrizione all’Albo dei TS e all’Albo degli ITG (dopo 28/2/2023) 130 € 

 
 Di approvare li seguente importo per il pagamento delle quote assicurative per i Corsi 

organizzati da Moto Club o Corsi per non tesserati delle Scuole di Motociclismo 
Certificate: 
 quota giornaliera CTP 30 iscritti massimo  100 € 
 quota giornaliera CTP più di 30 partecipanti   150 € 

 Di sostenere i costi per l’Area Tecnica relativi alla copertura assicurativa 2023 delle 
 quote assicurative dei Corsi organizzati dai Comitati Regionali approvati dalla 

 Direzione Tecnica 
 

 Di approvare la seguente tabella relativa all’ottenimento dei Crediti minimi per la  
permanenza nell’Albo dei Tecnici Sportivi entro il quadriennio: 

 2 Crediti Tecnici e 2 Crediti Formativi 
oppure 

 4 Crediti Formativi 
 

           Modalità di acquisizione dei Crediti 
           Crediti Tecnici: 
           1 CT per ogni giornata di attività didattica tecnico sportiva certificata 
           Crediti Formativi 
           1 CF ogni giornata di formazione tecnico scientifica aula/campo/casa 
           2 CF ogni partecipazione a Seminari di Aggiornamento  
           Dirigenti/Referenti/Incaricati del Settore Tecnico – 10 CT annuali 
 
 

 

  
 

 


