GRUPPO UFFICIALI ESECUTIVI

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.511 - Fax. 06.32488.430
gue@federmoto.it
ufficialidigara@pec.federmoto.it

G.U.E.
CIRCOLARE n° 4/2019
11 novembre 2019
Il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana istituisce e riconosce, a
partire dalla stagione sportiva 2020, la figura degli “Addetti alle Manifestazioni
Motociclistiche”, allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni
motociclistiche disputate sul territorio nazionale.
Gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche operano esclusivamente sotto la vigilanza
del GUE - Gruppo Ufficiali Esecutivi, cui è demandata la formazione, la gestione e
l’organizzazione degli Addetti in occasione delle manifestazioni motociclistiche nelle quali
prenderanno servizio.
Gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche assumono poi una specifica denominazione
e qualifica a seconda della specialità della manifestazione nella quale sono chiamati a
prestare servizio.
Gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche si distinguono in:
a)
(AP) Addetti al Percorso – se prestano servizio in occasione di manifestazioni
motociclistiche di Velocità – Motocross – Quad/Sidecar – Supermoto – Moto d’epoca –
come specificato all’art. 2 del Regolamento Addetti alle Manifestazioni.
b)
(AzT) Addetti alle Zone – se prestano servizio in occasione di manifestazioni
motociclistiche della specialità Trial, come specificato all’art. 3 del Regolamento Addetti
alle Manifestazioni.
c)
(PaP-PS) Personale Addetto al Percorso ed alle Prove Speciali - se prestano
servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche della specialità Enduro, come
specificato all’art. 4 del Regolamento Addetti alle Manifestazioni.
Il Consiglio Direttivo del GUE organizza per gli Addetti al Percorso (AP) e Addetti alle Zone
(AzT) i corsi formativi; con validità di quattro anni, il superamento dei quali è
propedeutico all’iscrizione nell’apposita sezione dell’Elenco degli Addetti alle
Manifestazioni Motociclistiche, riconosciuto ufficialmente per ciascuna stagione sportiva,
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Per rendere più efficace l'apprendimento degli allievi, il numero massimo dei partecipanti
ad ogni sessione di corso non dovrà superare le 40 unità.
Gli Allievi dovranno essere convocati almeno 1/2 ora prima dell'inizio del corso ed
avere un’età compresa tra i 18 e 71 anni.
Prima dell'inizio del corso tutti i convocati dovranno aver compilato la "Domanda di
Iscrizione/Scheda di Partecipazione", in ogni parte e scritta in stampatello. La segreteria
dovrà consegnare al Docente le domande di iscrizione compilate e corredate dai seguenti
allegati:
1. Fotocopia tessera FMI
2. Fotocopia documento del documento d’identità

Accompagnate dai seguenti importi:
€ 50,00 nuovo iscritto
€ 40,00 rinnovo
A seguito della frequentazione dello specifico corso, la segreteria degli Ufficiali di Gara
rilascerà una specifica tessera con validità quadriennale all’ Addetto al Percorso o Addetto
Zona Trial.
Il pagamento alla Federazione Motociclistica Italiana, dovrà essere effettuato tramite
bonifico bancario intestato a:
FMI – c/o BNL – SPORTELLO CONI: IT 47 U 01005 03309000000010102
Causale:
Corso __________ del__________________________
N°__________ Rinnovi
N°__________Nuovi Iscritti
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Si precisa che gli Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, così inquadrati e formati,
relativamente alle funzioni svolte nell’ambito della Federazione Motociclistica Italiana,
sono da ritenersi rientranti nello status individuato dall'art. 3, comma 12 bis del D.lgs.
81/2008 e ss.mm. e, come tali, tenuti al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 21,
con particolare riferimento ai commi 1a), 1b) e 1c). In relazione al loro status, dunque,
non rientrano tra i soggetti tenuti alla formazione di cui all’art. 37, D.lgs.81 cit..
Ad ogni buon conto, nonostante non vi sia alcun obbligo di tal genere, in occasione dei
corsi di abilitazione e nei successivi aggiornamenti quadriennali, vengono analizzati
i fattori di rischio cui sono esposti con riferimento all’esercizio del loro ruolo di Ufficiali di
Gara. Contestualmente, si forniscono altresì informazioni sulle misure di prevenzione
attiva e passiva.
Qualora invece, l’Addetto alle Manifestazioni Motociclistiche cosi formato, svolga la sua
prestazione nell'ambito di un’organizzazione di un “datore di lavoro”, questi è tenuto a
fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti
nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a
eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima
organizzazione. Come esposto ampiamente nei momenti formativi riservati agli
Addetti alle Manifestazioni Motociclistiche, allorquando gli stessi si trovassero ad
operare all’interno di strutture sportive, dovranno essere messi a conoscenza del Piano
di Sicurezza ed Evacuazione predisposto dal Responsabile della Sicurezza della
medesima struttura.
Il Coordinatore G.U.E
Giandomenico Baldi
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