
 
 
Costituire un Moto Club 
Per presentare domanda di Affiliazione alla FMI, i Moto Club devono essere costituiti in forma di 
Associazione o Società Sportiva dilettantistica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le 
indicazioni degli Statuti del CONI e della FMI. E’ necessario che ricomprendano nella denominazione la 
locuzione “Moto Club” e la ragione sociale (Associazione o Società Sportiva Dilettantistica). Per la 
denominazione del Moto Club sono inibiti i termini Scuola/School/Accademia/Accademy e similari. Per 
maggiori info consultare la  Circolare FMI 2020 

 AFFILIAZIONE FMI 2020 

Termini di presentazione della domanda: 1° Novembre 2019 – 30 Settembre 2020 

Validità: dal 1° Gennaio  

Costo: € 200,00 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Per richiedere l’Affiliazione, la Società deve presentare al Comitato Regionale di appartenenza la 
seguente documentazione, opportunamente compilata e controfirmata: 

1. Domanda di affiliazione, completa in ogni sua parte indicando correttamente: 

• Indirizzo email del Moto Club per l’invio di comunicazioni ufficiali 

• Indirizzo email del Presidente, per la rappresentanza legare ed il recupero password 

• Copia del Codice Fiscale o Partita IVA del Moto Club 

• Recapito postale, se diverso dall’indirizzo della Sede Legale 

• Attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club  

2. Copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale delle Associazione/Società. 

3. Copia del Codice Fiscale del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo 

4. Richiesta di Tesseramento per il Presidente ed almeno 4 consiglieri 

5. Richiesta di Tessere (quantitativo pari o superiori alle 25 obbligatorie). 

6. Ricevuta di versamento delle quote di affiliazione e tesseramento 

7. Doppia copia di Atto Costitutivo (clicca qui) e dello Statuto Sociale ASD (scarica il fac simile) o SSD 
(scarica il fac simile) 

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Circolare-FMI-2019-al-22-Febbraio.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Affiliazione-2019-rv.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/Verbale-Assemblea-Costitutiva-Moto-Club.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/STATUTO-TIPO-MOTO-CLUB-FMI-ASD-2019.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/STATUTO-TIPO-PER-SOCIETA-SRL.vers_.2019.pdf


 
 
RIAFFILIAZIONE FMI 2020 

Termini di presentazione domanda: dal 1 novembre 2019 al 28 febbraio 2020 

Costi: 

• dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 = €100,00 

• dal 1 febbraio 2020 al 28 febbraio 2020 = €150,00 

Trascorso tale termine il Moto Club dovrà procedere ad una nuova Affiliazione perdendo, 
conseguentemente, l’anzianità di Affiliazione, i diritti sportivi acquisiti ed il diritto di voto in 
occasione di elezione federali.  

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Per richiedere la Riaffiliazione, la Società deve presentare al Comitato Regionale di appartenenza la 
seguente documentazione, opportunamente compilata e controfirmata: 

1)         Domanda di Riaffiliazione, completa in ogni sua parte, indicando correttamente: 

•  a) Indirizzo e-mail del Moto Club, per l’invio delle comunicazioni ufficiali 

•  b) Indirizzo e-mail del Presidente, per rappresentanza legale e recupero password 

•  c) Copia del Codice Fiscale o Partita IVA del Moto Club 

•  d) Recapito postale, se diverso dall’ indirizzo della Sede Legale 

•  e)  Attività motociclistiche caratterizzanti il Moto Club 

2)         COPIA DEL CERTIFICATO CONI DI RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI 2019 (rssd.coni.it) 

3)         COPIA DEL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE DELLA SOCIETA’ 

4)         COPIA DEL CODICE FISCALE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

5)         Richiesta di Tesseramento per il Presidente ed almeno 4 Consiglieri 

6)         Verbali di Assemblea di eventuali modifiche Statutarie e/o Cariche Direttive (+certificato ADE       
inviato anche a rssd.coni.it) 

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Riaffiliazione-2019-rv.pdf


 
 
7)         Richiesta di Tessere nel quantitativo pari o superiore alle 25 obbligatorie 

8)         Ricevuta di versamento della quota di Riaffiliazione e Tesseramento 

 


