Mitt. Moto Club........

Anticipata via mail a:
commissione.sviluppo@federmoto.it

Spett.le
Commissione Sviluppo Attività Sportive della
Federazione Motociclistica Italiana
Viale Tiziano n. 70
00196 ROMA

Oggetto: Richiesta rinnovo della denominazione “HOBBY PARK FMI” 2021
Il Sottoscritto/a………………………………., in veste di Legale Rappresentante e Presidente del Moto
Club……………………………………………….. affiliato alla FMI per la stagione corrente, codice
matricola………………., chiede alla Federazione Motociclistica Italiana, per l'anno 2021, di poter utilizzare
per la sua struttura, a carattere fisso e permanente, la denominazione Hobby Park FMI. Questa struttura deve
dare la possibilità ai suoi fruitori di poter praticare le varie specialità motociclistiche fuoristradistiche
(enduro – cross – trial – pista fuoristrada dedicata ai bambini).
All'interno della struttura sono pertanto presenti i seguenti tracciati:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
La struttura è sita in località…………………......................………………………………..........
Nel caso in cui la FMI mi conceda esplicita autorizzazione, con la sottoscrizione della presente mi impegno a
rispettare il regolamento approvato con Deliberazione d’urgenza n. 22 del 22 dicembre 2020 ed ad apporre la
denominazione “Hobby Park FMI” (fornitami dalla FMI sotto forma di logo) all’ingresso della struttura e su
tutto il materiale multimediale e cartaceo di carattere promozionale e pubblicitario. Mi impegno inoltre a
mantenere un rapporto di esclusiva con la Federazione Motociclistica Italiana ed a far accedere alla struttura
tesserati FMI, in possesso di Tessera MiniSport, Tessera Sport o di Licenza Agonistica in corso di validità;
con la consapevolezza che l'accesso a coloro che non sono tesserati FMI potrà essere consentito solo
attivando un Corso Hobby Sport nel rispetto di quanto regolamentato per lo svolgimento dello stesso; sono
altresì consapevole che ogni violazione a questi obblighi potrà implicare provvedimenti e la revoca
dell'utilizzo della denominazione Hobby Park FMI.
Mi impegno inoltre a richiedere alla Federazione Motociclistica Italiana l’omologa della struttura,
esclusivamente per i tracciati che prevedano l’omologa (ad esempio pista di Motocross), nel rispetto di
quanto previsto dal Comitato Impianti nel suo Regolamento sia per gli aspetti tecnici che economici.
Allego alla presente richiesta, al fine che la stessa venga valutata e presa in considerazione da questa
spettabile Federazione, la piantina, delle foto esplicative della struttura stessa e la documentazione
comprovante a quale titolo viene detenuto il terreno sul quale è realizzato l’impianto (es.: proprietà,
locazione, comodato, ecc.), confermando altresì di essere in possesso di tutti i permessi amministrativi
necessari e validi per l’anno 2021, conscio/a fin da ora di dover presentare materiale tecnico apposito per la
eventuale richiesta di omologa.
Sono altresì consapevole che la Commissione Sviluppo Attività Sportive (CSAS) della FMI, tenuto conto
della documentazione presentata, provvederà unicamente a concedere al Moto Club l’autorizzazione
all’utilizzo della denominazione “Hobby Park FMI” per l’anno 2021.
Data
In fede

