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DOMANDE FREQUENTI MOTO CLUB 

 

Dove trovo tutte le informazioni in merito alle procedure di affiliazione e riaffiliazione? 

Tutte le informazioni che riguardano i Moto Club sono pubblicate sul sito federale nella sezione 

“Moto Club” e sulla Circolare FMI 2021. Di seguito i link di riferimento: 

https://www.federmoto.it/specialita/moto-club/ 

https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/CircolareFMI2021..pdf 

 

A chi mi devo rivolgere per informazioni e procedure? 

Si deve rivolgere al Comitato Regionale di competenza. I loro contatti sono disponibili sul sito 

federale nella sezione “Comitati Regionali”. 

  

Come si costituisce un Moto Club? 

Un’associazione che intenda presentare domanda di Affiliazione alla FMI deve essere costituita 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. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito federale al seguente link:  

https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/ 

 

Quando e quanto costa affiliarsi/riaffiliarsi alla FMI? 

Affiliazione:  

- Termini: 1 novembre 2020 - 30 settembre 2021 

- Costo: €200  

Riaffiliazione:  

- Termini: dal 1 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 

- Costo: €100,00 fino al 31/1/2021; € 150,00 dal 1/2/2021 al 28/2/2021 

 

Quali documenti devo presentare al Comitato Regionale per affiliare il Moto Club per la prima 

volta alla FMI? 

L’elenco dei documenti da presentare al Comitato Regionale è pubblicato sul sito federale al 

seguente link: 

https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/ 

Per ulteriori informazioni, si deve rivolgere al Comitato Regionale di appartenenza.  

 

Cosa devo fare per riaffiliare il Moto Club alla FMI? 

Il Moto Club, tramite la propria utenza federale, invia in digitale la riaffiliazione, allegando tutti i 

documenti necessari.  

 

https://www.federmoto.it/specialita/moto-club/
https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/CircolareFMI2021..pdf
https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/
https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/
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Che cosa è la PEC federale assegnata ai Moto Club? 

Se il Moto Club non è in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), la FMI 

provvederà a fornire un account federale. La PEC è obbligatoria e verrà utilizzato dalla FMI per le 

comunicazioni ufficiali. Tutte le informazioni saranno comunque fornite al momento della 

affiliazione/riaffiliazione. 

 

Cosa riceve il Moto Club dalla FMI al momento della affiliazione/riaffiliazione? 

KIT Moto Club 1^ affiliazione composto da: Tessera Presidente, Agenda FMI 2021, Bandiera FMI, 

Gagliardetto FMI, Logo FMI celebrativo 110 anni in plexiglass da parete. 

KIT Moto Club riaffiliazione composto da: Tessera Presidente, Agenda FMI 2021, Logo FMI 

celebrativo 110 anni in plexiglass da parete.  

 

Che cos’è il Registro delle Società Sportive del CONI? 

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare 

definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle Associazioni/Società Sportive 

Dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed 

agli Enti di Promozione Sportiva e, quindi, della loro attività sportivo-dilettantistica (Delibera Coni n. 

1574 del 18 luglio 2017 ai sensi dell’art.5 com.2 lett. C del D.Lgs. 242/99). 

Da gennaio 2021 il Legale Rappresentante del Moto Club affiliato dovrà accreditarsi al portale del 

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (https://rssd.coni.it/). 

Soltanto le Associazioni/Società impegnate nel settore sportivo dilettantistico, e regolarmente 

iscritte al Registro, possono infatti beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. 

 

Cosa devo fare in caso di modifiche del Consiglio Direttivo e/o dei dati statutari (denominazione, 

Legale Rappresentante, sede legale, natura giuridica dell’associazione e modifica/sostituzione 

Statuto)? 

Il Moto Club deve comunicare al Comitato Regionale territorialmente competente ogni variazione 

dei dati statutari, specificatamente deliberata con verbale di Assemblea. Tale verbale deve essere 

trasmesso al Co.Re. entro e non oltre 20 giorni dalla riunione assembleare. Il Co. Re. trasmette il 

verbale di Assemblea alla FMI che, previa verifica di conformità, rilascia il nulla osta per apportare 

le opportune modifiche nei programmi informatici federali e per consentire al Moto Club di 

procedere alla registrazione delle variazioni statutarie all’Agenzia delle Entrate.  

Il certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della registrazione di variazione statutaria 

deve essere inviato dal Moto Club a: 

• registro@coni.it 

• Co.Re. di competenza 

• fmiregistroconi@federmoto.it 

 

https://rssd.coni.it/
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In che cosa consiste il tesseramento online dei Moto Club? 

Il Moto Club deve sottoscrive una apposita convenzione con la FMI; successivamente potrà rilasciare 

online su richiesta dell’interessato esclusivamente Tessere Member. Il pagamento si effettua 

tramite Carta di Credito o Prepagata.   

Maggiori informazioni saranno pubblicate sul sito federale.  

 

 

Il Moto Club può cancellare una Tessera erroneamente assegnata? 

No, non è possibile annullare una Tessera registrata sul programma federale di tesseramento.  

 

Si possono modificare i dati anagrafici di un proprio tesserato? 

Il Moto Club deve registrare i dati anagrafici che risultano nei documenti del tesserato (documento 

di identità/tessera sanitaria). In caso di errata registrazione, i dati possono essere modificati dal 

Moto Club tramite la propria utenza. Per eventuali problemi, si deve rivolgere al Comitato Regionale 

di competenza.  

 

Posso annullare le Tessere digitali acquistate tramite l’utenza del Moto Club? 

Le Tessere digitali acquistate dal Moto Club possono essere annullate entro 10 giorni dalla richiesta 

seguendo la procedura presente nella propria utenza federale (sezione “Contabilità Tessere”).  

 

 

 

 

 

 

 

 


