
 

  
CORSO di FORMAZIONE PER 

ISTRUTTORI DI TECNICHE DI GUIDA FUORISTRADA 
DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

 

Il Settore Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) apre permanentemente  
(termine bando 31 dicembre 2018) il bando per i Corsi  di Formazione per Istruttori di Tecniche di 
Guida Fuoristrada (ITGF) 2018. 

 

1. Finalità 
L’istruttore di Tecniche di Guida è la figura preposta all’introduzione alla guida della moto, dunque 
rivolta all’allievo principiante privo o lontano da esperienza pregressa e quindi i Corsi sono finalizzati 
alla formazione di figure specializzate all’insegnamento delle tecniche specifiche della guida 
motociclistica.  L’istruttore  di  Tecniche di Guida deve saper effettuare un’azione di divulgazione 
del corretto  approccio  al  motociclo,  della sicurezza stradale e di una efficace impostazione di 
base quale presupposto indispensabile ad una condotta di guida sicura e ad una positiva e 
proficua evoluzione dell’apprendimento di tecniche di ordine superiore. Gli ambiti operativi sono 
quelli di lezioni di gruppo o  singole  in contesti di contatto col pubblico, effettuati con veicoli 
idonei in spazi circoscritti e chiusi  al  traffico. Gli eventi formativi che prevedono gli Istruttori di 
Tecniche di Guida sono rivolti ad un’utenza che si appresta  per la prima volta alla conduzione del 
ciclomotore o della motocicletta (neofita) o all’utente già  in grado di guidare ma che non ha mai 
ricevuto una specifica formazione tecnica motociclistica relativa alla pratica fuoristrada. La 
tipologia di Formazione è quella Tecnica. E’ esclusa la Formazione Sportiva ed Agonistica.  La 
qualifica di ITGF può essere  propedeutica  per  l’accesso al Corso di Formazione per Tecnici 
Sportivi di 1° livello. 

 

2. Destinatari e requisiti minimi per l’ammissione ai Corsi: 
I Corsi sono aperti a coloro che abbiano i seguenti requisiti minimi: 

a) essere tesserato alla FMI per l’anno in corso; 
b) aver già compiuto 18 anni; 
c) possedere il diploma di scuola media inferiore. 

 

 

3. Struttura tipo dei Corsi: 
Date: le date di svolgimento dei Corsi saranno decise non appena  raggiunto  il  numero 
necessario di iscritti  e  appena il Settore Tecnico potrà effettuarne l’organizzazione . Tutti gli iscritti 
in eccesso saranno convocati nelle successive sessioni. Nel caso in cui non si potesse partecipare 
alla data prevista o in caso di sopraggiunti problemi inconciliabili con la partecipazione al Corso, 
l’allievo sarà iscritto automaticamente nella successiva sessione. 
Numero di Allievi per sessione: 30 
Docenti: Formatori Tecnici Federali e Esperti esterni 
Giornate corso: 2 
Struttura dei Corsi (il programma potrà essere soggetto a modifiche per esigenze logistiche o didattiche): 
prima giornata 
• parte generale 
• sezione teorica-parte specialistica 
  modulo 1: la tecnica  
  modulo 2: il fattore umano 
• sezione teorica - parte specialistica 
  modulo 3: dinamiche e strategie organizzative  
  modulo 4 (I): studio e applicazione 
seconda giornata 
• sezione pratica 
  modulo 4 (II): studio e applicazione 
• verifica  
  test scritto 
  colloquio valutativo 
  prova pratica 

 

Motocicli: è necessario partecipare ai Corsi con moto personale e abbigliamento appropriato 



 

 
 
 
 
 

4. Superamento dei Corsi 
Coloro che avranno superato positivamente le valutazioni finali (Idoneità) potranno fare richiesta  
di iscrizione ufficiale nello specifico Albo tecnico entro un anno dalla data di effettuazione del 
Corso. La prevista qualifica sarà rilasciata a seguito di Delibera di Consiglio Federale e 
conseguente iscrizione all’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI. 

 

 

 
5. Modalità per la Domanda di Iscrizione e costo per la partecipazione ai Corsi: 
La Domanda d’Iscrizione, debitamente compilata, dovrà essere trasmessa tramite e-mail a 
(settoretecnico@federmoto.it). Una volta convocati ufficialmente ad una Sessione del Corso, per 
poter partecipare sarà necessario inviare in Segreteria entro 7 giorni dalla notifica, una copia del 
versamento della Quota di Partecipazione di €.100,00. 

 
Qualora la valutazione al termine del Corso fosse di idoneità, l’eventuale richiesta di Iscrizione 
all’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI sarà subordinata ad una richiesta  formale  da  
inviare per email e alla relativa copia del pagamento della quota prevista di €.300,00. 
L’iscrizione all’Albo sottintende il rispetto delle norme contenute nel Regolamento dell’Albo  
Istruttori di Tecniche di Guida FMI. Annualmente, per la permanenza nell’Albo federale, sarà 
necessario provvedere al tesseramento alla FMI, all’invio della Scheda Personale, al pagamento  di  
una quota annuale e alla partecipazione all’eventuale Corso di Aggiornamento. 

 
I versamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario (c/c n.10102 intestato a FMI c/o BNL 
sportello CONI Roma IBAN: IT 47 U 01005 03309 000000010102) o bollettino postale (c/c postale 
n.29889037) con la causale “Iscrizione Corso Istruttori di Guida 2018” per l’Iscrizione al Corso e con 
la causale “1° Iscrizione Albo Istruttori di Guida” per l’eventuale successiva iscrizione all’Albo. 

 
Il modulo per la Domanda di Iscrizione al Corso di Formazione potrà essere scaricato in formato 
elettronico dal sito federale o richiesto direttamente alla Segreteria del Settore Tecnico (e-mail: 
settoretecnico@federmoto.it). 

 
 
 
 
 
 


