«LA FMI INCONTRA I MOTO CLUB»
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2021:
- FOCUS RIAFFIALIZIONE ON LINE
- FOCUS TESSERAMENTO ON LINE MC
Zoom Webinar, 1 dicembre 2020
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Il Moto Club, tramite la propria utenza federale, invia la richiesta di
riaffiliazione al Comitato Regionale di appartenenza.
Prima di poter procedere con l’invio digitale della riaffiliazione, il Moto Club deve
verificare la correttezza dei dati Sociali e del Consiglio Direttivo. I dati Sociali devono
coincidere con quelli presenti sul Registro 2.0 del CONI.
Questa operazione può essere effettuata consultando i dati presenti nell’anagrafica di
affiliazione 2020 presente nel sistema informatico federale.
Per qualsiasi modifica, è necessario contattare il Comitato Regionale.
La procedura per compilare ed inviare la richiesta di riaffiliazione è la seguente:
a) Eseguire l’accesso al sistema informatico federale con le credenziali del Moto Club
b) Cliccare su «Affiliazione» presente nel menù in alto
c) Cliccare su «Richiesta riaffiliazione» presente nel menù laterale
d) Confermare i dati del Moto Club ed inserire quanto richiesto (eventuale reso Tessere
2020, quantità Tessere 2021, documentazione, tesseramento Consiglio Direttivo)
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Documenti da allegare alla richiesta:
1. Certificato CONI di Riconoscimento ai fini sportivi 2020
2. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale della società
4. Codici fiscali del Consiglio Direttivo
5. Ricevuta di pagamento della quota di riaffiliazione e delle Tessere
6. Logo del Moto Club in formato jpg (in caso di mancanza del logo si dovrà
inserire l’apposito flag)
7. Moduli di richiesta tesseramento Presidente e Consiglieri (facoltativo)
N.B.: la documentazione originale deve essere conservata a cura del Presidente
del Moto Club
Il Comitato Regionale, verificata la correttezza della domanda e della documentazione
allegata, conferma sul sistema informatico federale la Riaffiliazione del Moto Club e,
dopo l’assegnazione del range di Tessere, conferma il Tesseramento del Presidente e dei
componenti il Consiglio Direttivo.
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A partire da quest’anno la Tessera Member può essere sottoscritta anche online ai
Moto Club che hanno aderito a tale servizio.
www.federmoto.it/tesseramento-online-mc-aderenti

PUNTI CHIAVE:
 Vetrina Moto Club presente sul sito federale
 Le Tessere disponibili online sono esclusivamente di tipologia Member (sia in formato
card che digitale)
 Pagamento esclusivo tramite Carta di Credito o Prepagata
 Accredito sul conto corrente del Moto Club della ‘quota Moto Club’ ogni 15 e 30 del
mese da parte della FMI
N.B.: il numero di Tessera viene assegnato automaticamente dal sistema. Le Tessere
(sia card che digitali) non sono le stesse acquistate presso il Co.Re.
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PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO
I Moto Club possono aderire al servizio «Tesseramento online ai Moto Club»
sottoscrivendo l’apposito contratto disponibile nella propria utenza federale.
La procedura è la seguente:
A. Eseguire l’accesso al sistema informatico federale con le credenziali del Moto Club
B. Cliccare su «Tesseramento» presente nel menù in alto
C. Cliccare su «Contratto Tesseramento online» presente nel menù laterale
D. Controllare i dati del Moto Club presenti all’inizio del contratto
E. Inserire ‘Importo Moto Club’, ‘Codice IBAN’ e flag di accettazione delle condizioni
F. Cliccare su «Conferma»
Dopo aver confermato, viene inviata una PEC alla casella di posta elettronica certificata
del Moto Club con il link ed il codice necessario per firmare digitalmente il contratto.

RIFERIMENTI
•Circolare FMI 2021 pubblicata sul sito federale
•Guida Riaffiliazione 2021 disponibile nell’utenza federale del Moto
Club (Affiliazione  Documenti  2021  ‘Cerca’)
•Guida Tesseramento online ai MC aderenti 2021 disponibile
nell’utenza federale del Moto Club (Affiliazione  Documenti  2021
 ‘Cerca’)
•Sito federale – sezioni Servizi FMI e Moto Club
•Comitato Regionale di appartenenza

