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Licenza Fuoristrada - Direttori di Gara e Commissari di Gara
I Direttori di Gara (ai sensi dell’art. 10 comma 8 del Regolamento del Gruppo Ufficiali Esecutivi
Direttori di Gara) e i Commissari di Gara (ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera j del Regolamento
del Gruppo Commissari di Gara) iscritti nei rispettivi Albi 2022, su richiesta, possono ottenere la
Licenza Fuoristrada 2022 per Direttori di Gara e Commissari di Gara.
Età massima: 75 anni
Per ottenerla è necessario:
a) Scaricare dal sito federmoto.it i moduli di richiesta Licenza Fuoristrada per Direttori di Gara
o Commissari di gara e rispedirli debitamente compilati; di seguito i link al sito:


https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/MODULO-RICHIESTA-LICENZA-FUORISTRADA-2022DIRETTORI-DI-GARA.pdf



https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/MODULO-RICHIESTA-LICENZA-FUORISTRADA-2022COMMISSARI-DI-GARA.pdf

b) effettuare un pagamento di € 150,00 utilizzando le seguenti possibilità:
 Bonifico bancario indirizzato alla Federazione Motociclistica Italiana c/o BNL Sportello
CONI - Codice IBAN: IT 47 U 01005 03309 000000010102 - scrivere la causale con
precisione. Esempio: Licenza Fuoristrada 2022 – Direttore di Gara / Commissario di Gara
Rossi Mario
 C/C postale n° 29889037 intestato alla Federazione Motociclistica Italiana - scrivere la
causale con precisione. Esempio: Licenza Fuoristrada 2022 – Direttore di Gara /
Commissario di Gara Rossi Mario
c) Ottenere un certificato medico di idoneità sportiva agonistica per motociclismo Fuoristrada
(visita tipo B).
d) Inviare alla Segreteria degli Ufficiali di Gara il modulo di cui sopra, il certificato medico,
l’attestato di pagamento; in caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta
del pagamento.
NOTA: I suddetti documenti vanno inviati in originale per posta assicurata, tramite raccomandata
A/R o tramite corriere.
La Segreteria, non appena ricevuta la richiesta e verificato sia il pagamento, sia i dati contenuti,
sia la regolarità della certificazione medica, provvederà a spedire la Licenza Fuoristrada per
D.d.G / C.d.G. 2022.
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Norme di utilizzo della licenza Fuoristrada
Direttori di Gara e Commissari di Gara
I Direttori di Gara e i Commissari di Gara in possesso di licenza Fuoristrada che intendano
partecipare esclusivamente alle manifestazioni previste per tale tipo di Licenza, in sede di O. P.,
dovranno presentare, unitamente alla tessera e alla Licenza Fuoristrada un documento di identità
valido.
I Direttori di Gara e i Commissari di Gara che partecipano come piloti alle manifestazioni
(campionati, trofei, ecc.) non potranno prestare servizio nelle manifestazioni stesse.
I Direttori di Gara e i Commissari di Gara che partecipano come piloti alle manifestazioni non
devono assolutamente ingerire nell’operato dei Direttori di Gara e i Commissari di Gara in servizio.
I Direttori di Gara ogni volta intendano prendere parte ad una specifica manifestazione devono
richiedere esplicita autorizzazione al Consiglio Direttivo del GUE.
I Commissari di Gara ogni volta intendano prendere parte ad una specifica manifestazione devono
richiedere esplicita autorizzazione al Presidente del GCG.

Il Presidente del G.U.E.
Giandomenico Baldi

Il Presidente del G.C.G
Carmine Adornato
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