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BANDO NAZIONALE PER L’ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE PER
DELEGATI AMBIENTALI FMI

Il presente Bando espone le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione al Corso di
Formazione per Consulenti Ambientali FMI.

1. Caratteristiche fondamentali del ruolo del Delegato Ambientale
Il ruolo del Delegato Ambientale si compone delle seguenti attività di base:








Verificare la presenza di un piano ambientale e di valutazione del rischio ambientale;
Effettuare un sopralluogo sul percorso di gara e sull’impianto in generale;
Verificare la presenza di attrezzature per la prevenzione di eventi inquinanti;
Sensibilizzare i presenti sull’impatto ambientale dell’attività motociclistica;
Verificare il rispetto del regolamento ambientale FMI;
Segnalare agli organizzatori eventuali criticità ambientali che possono generare situazioni di
rischio per l’ambiente e le persone;
Monitorare l’andamento delle operazioni di ripristino attraverso la visualizzazione di
documentazione fotografica o eventuali sopralluoghi.

2. Destinatari del Corso di Formazione e requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al Corso di Formazione per Delegati Ambientali FMI tutti i Tesserati 2020 della
Federazione Motociclistica Italiana in possesso dei seguenti prerequisiti minimi e competenze:






età non inferiore ad anni 18;
essere in possesso di un Diploma di Istruzione Liceale con orientamento scientifico e/o
Diploma di Istruzione Tecnica;
aver acquisito conoscenze e esperienze del contesto sportivo specifico (ad es. Regolamento
manifestazioni motociclistiche, Regolamenti di Specialità Sportiva, Regolamento Ambientale
FMI e Linee Guida Ambientali FMI, modalità di organizzazione e svolgimento di una
manifestazione sportiva)
essere in possesso di conoscenza dei sistemi informatici di base (posta elettronica,
navigazione internet, Pacchetto Office).

COMMISSIONE AMBIENTE

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.801 - Fax. 06.32488.450
commissione.ambiente@federmoto.it

3. Domanda di ammissione alla selezione dei candidati
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su apposito modulo (allegato A) e
inviata, unitamente alla copia del documento d’identità, al Curriculum Vitae ed una breve relazione
sulla eventuale attività motoristica svolta dal Candidato a firma del Presidente del Motoclub di
appartenenza all’indirizzo di posta elettronica: commissione.ambiente@federmoto.it, entro il
10/02/2020.

4. Elementi e criteri di valutazione
La Commissione Ambiente ai fini della formazione della graduatoria di merito, prenderà in
considerazione:
a) il C.V.;
b) Titolo di studio;
c) l’esperienza in ambito motoristico.

5. Modalità e termini per la partecipazione al Corso
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione al Corso verranno
avvisati tramite e-mail di convocazione.
Gli interessati dovranno inviare mail di conferma di partecipazione al Corso all’indirizzo
commissione.ambiente@federmoto.it entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria (pena
esclusione).
I candidati dovranno presentarsi nel luogo e all’orario indicato nella e-mail di convocazione, con
spese di viaggio a proprio carico, muniti del documento di riconoscimento in corso di validità e
tessera FMI per l’anno in corso.
Le spese di partecipazione saranno a carico dei partecipanti.

6. Struttura del Corso
Il corso di formazione avrà una struttura flessibile e si articolerà in periodi di istruzione in aula e in
periodi di apprendimento mediante didattica sui campi di gara e si concluderà entro il 2020.

