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REGOLAMENTO RACE DIRECTOR

Art. 1 - Disposizioni Generali

1. Ai sensi di quanto predisposto dall’art. 3 comma 2 dello Statuto Federale, rientra tra
gli scopi istituzionali della Federazione Motociclistica Italiana - FMI - quello di
promuovere e disciplinare l’attività sportiva motociclistica esercitando i poteri sportivi
che le derivano dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI - e dalla Federazione
Internazionale Motociclistica - FIM.

2. In base a quanto disciplinato dai principi statutari - art. 22 comma 7 lettera q - il
Consiglio Federale delibera la costituzione di speciali Commissioni, determinandone il
funzionamento, le attribuzioni e il numero dei componenti.

3. In base a quanto disciplinato dal Regolamento Organico Federale -ROF- la FMI svolge
la propria attività attraverso i Comitati sportivi di specialità, istituiti dal Consiglio
Federale, titolari dell’esercizio e della gestione sportiva in piena autonomia normativa,
regolamentare, secondo le disposizioni stabilite dai Regolamenti sportivi, annualmente
approvati dal Consiglio Federale.

4. A supporto dell’attività svolta dai Comitati di specialità sportiva, il Consiglio Federale
n. 2 del 11.12.2020 ha provveduto ad istituire tra le Commissioni Tecnico-Sportive, la
Commissione Race Director, allo scopo di contribuire a garantire il corretto svolgimento
delle manifestazioni motociclistiche disputate sul territorio nazionale.

5. La Commissione Race Director è coordinata da un Coordinatore, nominato con apposito
provvedimento del Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Settore Tecnico
- Sportivo. Il Coordinatore propone al Consiglio Federale la nomina di membri in ragione
della finalizzazione dei programmi definiti ad inizio di ciascun quadriennio. Tutti i
membri della Commissione Race Director sono nominati con apposito provvedimento
di Consiglio Federale, che ne stabilisce il numero complessivo.

6. Il Coordinatore della Commissione Race Director ed i membri della stessa durano
in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salva diversa
limitazione temporale appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto
dal Consiglio Federale.

7. Tutti i componenti della Commissione Race Director, per l’esercizio del proprio
incarico federale, devono essere in regola con il requisito del tesseramento, valido
per l’anno in corso.

8. La funzione di Coordinatore, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel
caso di revoca dell’incarico da parte del Consiglio Federale, verrà gestita ad interim da
parte del Presidente del Settore Tecnico Sportivo, sino alla nomina del nuovo
Coordinatore da parte del Consiglio Federale, da effettuarsi entro tre mesi dalla data
dell’evento che ha dato luogo all’istituto dell’interim.

9. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle
norme dello Statuto della FMI, del Codice Etico ed a tutta la normativa endo-federale
approvata dal Consiglio Federale, e specificatamente al Regolamento di Giustizia, al
Regolamento Organico Federale, alla Circolare Sportiva ed alla Circolare FMI. 
La mancata conoscenza dei citati Regolamenti non può essere invocata a nessun effetto.
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Art. 2 - Commissione Race Director: scopi e finalità

1. La Federazione Motociclistica Italiana, mediante l’istituzione della Commissione Race
Director FMI, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività motociclistica, definisce
la qualifica,  l'inquadramento e le attività dei Race Director secondo le modalità previste
dal presente Regolamento, allo scopo di favorire il corretto svolgimento delle attività
di competenza laddove i Regolamenti di specialità sportiva, annualmente approvati dal
Consiglio Federale, prevedessero l’istituzione della figura dei Race Director.

2. Scopo principale di tale intervento è la necessità di garantire un’ idonea assistenza sui
campi di gara per i licenziati, gli Ufficiali di Gara e per tutto il personale operante in
occasione delle manifestazioni motociclistiche organizzate, sia a livello nazionale che
territoriale. 

3. Rientrano tra le attività di competenza della Commissione Race Director:
a) istituire l’Elenco dei Race Director, nelle modalità indicate al successivo art. 3
b) controllare tutta l’attività dei Race Director
c) emanare circolari esplicative relative all’attività ed alle procedure da porre in essere

per quanto concerne le attività di competenza
d) predisporre ed aggiornare le disposizioni relative alle procedure operative in

sinergia con i Comitati di specialità, le Commissioni Tecnico - Sportive e il Settore
Ufficiali di Gara

e) proporre al Consiglio Federale modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento
f) predisporre un piano di spesa annuale per le attività di competenza, da sottoporre

all’approvazione del Consiglio Federale per l’inserimento nel bilancio preventivo della
FMI, con particolare riferimento al funzionamento ed alla formazione dei Race Director  

g) tenere un archivio delle prestazioni effettuate dai Race Director
h) stabilire di concerto con i Comitati di specialità il profilo di competenza necessario

per ricoprire l’incarico di Race Director, definendo le strategie dei processi formativi
e le modalità per la formazione e l’accertamento di conoscenze ed abilità

i) organizzare attività di formazione 
j) esprimere pareri su quesiti di natura tecnica sottoposti dai Presidenti di Settore

e/o Coordinatori di Comitati di specialità sportiva 
k) tenere un archivio dei Rapporti che i Race Director sono tenuti a compilare al

termine della manifestazione nella quale hanno prestato servizio ed a trasmettere,
a mezzo mail, entro le 48 ore successive alla manifestazione ai seguenti indirizzi:
racedirector@federmoto.it e sts@federmoto.it; 

l) curare la pubblicazione sul sito istituzionale del Regolamento, dell’Elenco Ufficiale, delle
Circolari emanate dalla Commissione e di tutta la documentazione di competenza.

Art. 3 - Elenco Ufficiale dei Race Director

1. La Commissione Race Director istituisce, a decorrere dalla stagione sportiva 2021,
l’Elenco Ufficiale dei Race Director della Federazione Motociclistica Italiana.

2. La Commissione Race Director, attraverso apposita Circolare attuativa del presente
Regolamento, ha ogni competenza in merito alle modalità organizzative e di svolgimento
dei corsi per provvedere all’inserimento dei Race Director nell’Elenco Ufficiale.

3. La Commissione Race Director organizzerà i Corsi per l’inserimento nell’Elenco Ufficiale
con cadenza annuale.

4. I partecipanti ai Corsi per Race Director sono definiti dalla Commissione Race Director
su indicazione dei Comitati Sportivi o suggerimento dei Comitati Regionali, a seguito
di specifica valutazione di idoneità.

5. Per poter procedere alla valutazione di Idoneità di un candidato alla partecipazione al
Corso, la Commissione Race Director può, a sua discrezione, predisporre un’attività di
affiancamento nel ruolo, da effettuare in occasione di eventi sportivi federali.

6. Per poter essere iscritti nell’Elenco Race Director occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti: 
a) essere maggiorenne
b) essere tesserato alla FMI per l’anno in corso o essere regolarmente iscritto negli

Albi degli Ufficiali di Gara della FMI.
7. L’Elenco Ufficiale riunisce tutti i Race Director riconosciuti dalla FMI ed abilitati, a

seguito del superamento di apposito Corso di formazione, a prestare i rispettivi servizi
in occasione delle manifestazioni motociclistiche federali, secondo quanto stabilito dal
Regolamento Manifestazioni Motociclistiche e nelle normative sportive federali delle
singole specialità sportive, annualmente approvati dal Consiglio Federale.

8. L'Elenco Ufficiale dei Race Director di Gara è riconosciuto internamente alla FMI e
pubblicato ufficialmente sul sito istituzionale della Federazione - www.federmoto.it.

9. I Race Director assumono competenze specifiche a seconda della specialità per la
quale sono chiamati a prestare servizio.

Art. 4 - Race Director: ruoli e funzioni

1. Sono le singole norme di specialità sportiva, annualmente approvate dal Consiglio
Federale, a poter prevedere l’eventuale istituzione della specifica figura del Race
Director.

2. Rientrano tra i compiti del Race Director:
a) svolgere il ruolo di consulente in tutte le fasi di una manifestazione sportiva,

collaborando con gli Ufficiali di Gara e gli Addetti alle Manifestazioni sportiva alla
realizzazione del miglior funzionamento dell’evento sportivo;

b) essere presente prima dell’inizio della manifestazione e rimanere in servizio attivo fino
al termine della manifestazione

c) collaborare con il DdG per garantire la corretta preparazione del luogo di svolgimento
della manifestazione e proporre al DdG qualunque intervento ritenuto necessario
nell’interesse della manifestazione, in osservanza alle norme federali relative alla
sicurezza 

d) esprimere pareri per le questioni attinenti agli aspetti morfologici degli impianti e dei
terreni, con particolare riguardo a specifici trattamenti delle piste/impianti.

e) collaborare con il DdG all’elaborazione del Time Table di gara proponendo eventuali
modifiche al programma di gara così come previsto dal R.P., per cause di forza
maggiore, opportunatamente documentate e nel rispetto della normativa federale.

f) partecipare alla riunione (briefing) che il DDG tiene con gli organizzatori prima dell’inizio
delle attività sportive per valutare tutti gli aspetti relativi alla manifestazione.” 

g) partecipare alla riunione (briefing) che il DDG tiene con il medico di gara/personale
paramedico e personale Addetto alle manifestazioni per definire le modalità di
intervento in caso di incidente o evento particolare”

h) non mostrare a terzi le immagini relative allo svolgimento della manifestazione.
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Art. 6 - Diritti e Doveri dei Race Director

1. I Race Director devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, con senso di
imparzialità e al solo scopo del corretto svolgimento della manifestazione sportiva,
secondo quanto prescritto norme federali e dal Codice Etico della FMI.

2. I Race Director hanno l’obbligo di osservare e tenersi aggiornati sullo Statuto, il Codice
Etico ed i Regolamenti della FMI ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli
Organi Federali e sono chiamati ad espletare con scrupolosa osservanza tutte le norme
tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito, evitando atti o assumendo
comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio
all’organizzazione sportiva e, in generale, alla FMI.

3. I Race Director devono conoscere le nome pertinenti l’incarico ricevuto e provvedere
all’aggiornamento delle stesse. 

4. I Race Director sono tenuti a prestare servizio in occasione delle manifestazioni
motociclistiche per le quali sono stati nominati, assolvendone gli specifici incarichi,
salvo i casi di giustificato impedimento o causa di forza maggiore.

5. I Race Director non possono fare abuso dell’incarico conferito per fini diversi da quelli
istituzionali.

6. I Race Director non possono svolgere le proprie funzioni quando nella manifestazione
risultino iscritti piloti loro congiunti diretti di primo grado.

7. I Race Director non possono interferire con i compiti specifici degli Ufficiali di Gara in
servizio.

8. I Race Director sono tenuti ad indossare l’abbigliamento federale. 
9. La mancata osservanza dei doveri indicati nel presente Regolamento da parte dei Race

Director comporta il deferimento ai competenti organi di giustizia.

Art. 7 - Disposizioni finali e normativa di rinvio

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 comma 7 lettera p) ed u) dello Statuto Federale,
la validità del presente Regolamento è subordinata all’approvazione dello stesso da
parte del Consiglio Federale ed alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. La Commissione Race Director si riserva di proporre al Consiglio Federale, per quanto
di competenza, modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento. 

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto
della FMI, dal Codice Etico e da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio
Federale, in modo particolare il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Organico
Federale, il Regolamento Manifestazioni Motociclistiche, la Circolare Sportiva e la
Circolare FMI. 
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i) redigere il Rapporto nel tempo massimo di 48 ore dalla data di chiusura della
manifestazione, per le manifestazioni Nazionali e trasmetterlo, a mezzo mail, al
Coordinatore della Commissione Race Director - racedirector@federmoto.it - ed al
Coordinatore di specialità sportiva - sts@federmoto.it

j) redigere ed inviare a racedirector@federmoto.it il Rapporto annuale del Race Director,
effettuando un resoconto delle attività espletate nel corso dell’intera stagione sportiva,
affinché le sue considerazioni possano essere oggetto di modifiche, integrazioni e
miglioramenti delle specifiche normative di specialità, contribuendo così a garantire
un canale di comunicazione diretto che possa evidenziare alla Commissione
competente le necessità emerse nel corso delle singole manifestazioni.

3. Il ruolo e le funzioni del Race Director, per quanto non espressamente previsto dal
presente Regolamento, possono essere integrati da quanto previsto nei singoli
Regolamenti di specialità sportiva, a seconda della peculiarità della stessa.

Art. 5 - Designazioni dei Race Director

1. La nomina del Race Director per lo svolgimento di manifestazioni a carattere nazionale
avviene a seguito di apposito provvedimento del Settore Tecnico Sportivo, sentito il
parere del  Coordinatore della Commissione Race Director e del Coordinatore di
Comitato di Specialità ed è valida per tutto lo svolgimento del Campionato per il quale
viene nominato.

2. La nomina del Race Director per lo svolgimento di manifestazioni a carattere
territoriale avviene a seguito di apposito provvedimento del Settore Tecnico Sportivo,
sentito il parere del Coordinatore della Commissione Race Director e del Presidente
Regionale territorialmente competente, utilizzando nominativi presenti nell’Elenco
Ufficiale dei Race Director ed è valida per tutto lo svolgimento del Campionato per il
quale viene nominato.  I Comitati Regionali hanno la possibilità di proporre al
Coordinatore della Commissione Race Director nominativi da formare in modo che
possano partecipare, se idonei, al Corso per Race Director ed essere successivamente
inseriti nell’Elenco Ufficiale.

3. In caso di necessità, la sostituzione del Race Director nominato  avviene a seguito di
provvedimento del Settore Tecnico Sportivo, sentito il parere del  Coordinatore della
Commissione Race Director e del Coordinatore di Comitato di Specialità/Presidente
Regionale.

4. L’impossibilità a svolgere un servizio, dopo accettazione dello stesso, deve essere
motivata da un grave impedimento e segnalata alla Commissione Race Director con la
massima tempestività e comunque prima che la manifestazione abbia inizio. Il Settore
Tecnico Sportivo, con apposito provvedimento, provvederà alla relativa sostituzione.

5. Le modalità attraverso cui il Race Director provvede all’accettazione dell’incarico
conferito, sono le seguenti: 
- Il Race Director designato per prestare servizio in occasione di una manifestazione

motociclistica riceve apposita convocazione da parte del Coordinatore della
Commissione Race Director.

- Il Race Director accetterà l’incarico confermando a mezzo mail e sottoscriverà
ufficialmente il Regolamento Particolare in originale in fase di Operazioni
Preliminari, all’avvio della manifestazione.


