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COMMISSIONE
EDUCAZIONE STRADALE
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.211 – Fax. 06.32488.452
educazione.stradale@federmoto.it
educazione.stradale@pec.federmoto.it

CORSO PER FORMATORE DI EDUCAZIONE STRADALE F.M.I. - 2021
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 e art. 4 lettera a) del Regolamento della Commissione Educazione Stradale della
Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) viene indetto per l’anno 2021 un Corso per Formatori di Educazione
Stradale.
Il Corso è aperto ai cittadini italiani, residenti in tutte le Regioni, con priorità ad ABRUZZO, LAZIO, SARDEGNA ,
UMBRIA e potranno chiedere di partecipare uomini e donne, in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti per l’ammissione al corso:
a) essere nati tra il 1956 e il 2003 compresi;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
c) titolo di studio: diploma di scuola secondaria 2° grado o titolo superiore (allegare copia o dichiarazione autografa
sostitutiva);
d) certificato di stato di buona salute per idoneità all’attività sportiva non agonistica;
e) essere tesserato alla F.M.I. o agli Albi federali per l’anno in corso;
f) non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.M.I.;
La domanda di iscrizione, debitamente compilata con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa
entro il 25 APRILE 2021 via mail o pec ai seguenti indirizzi:
educazione.stradale@federmoto.it
oppure educazione.stradale@pec.federmoto.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del la Commissione Educazione Stradale
(telefono 06 32488211 – e-mail: educazione.stradale@federmoto.it)
Il numero massimo di partecipanti è di 30. Per determinare la graduatoria di ammissione, sarà preso in
considerazione l’ordine di arrivo delle domande. La Commissione si riserva di ammettere, ad esaurimento dei
posti, i candidati delle regioni attualmente con maggior carenza di formatori. Le eventuali domande in eccedenza
saranno inserite con diritto di precedenza nel successivo corso utile.
Al momento dello svolgimento del corso, i richiedenti dovranno essere tesserati alla F.M.I. o ai suoi Albi.
Il corso si svolgerà in modalità a distanza nel mese di maggio: sarà strutturato in 6 lezioni teoriche con test di
apprendimento e verifica finale. A seguito del superamento del corso è previsto un affiancamento di 12 ore di lezioni
teoriche di educazione stradale con Formatori indicati dalla Commissione.
(La partecipazione a tutte le lezioni teoriche e agli affiancamenti è obbligatoria).
Alla fine del percorso formativo, il candidato sarà sottoposto al giudizio insindacabile della Commissione Educazione
Stradale sugli affiancamenti effettuati. L’idoneità attribuita dalla Commissione darà diritto ad acquisire la qualifica di
Formatore di Educazione Stradale – Teorico, inserito negli Elenchi federali.

Il Coordinatore
della Commissione Educazione Stradale
Francesca Marozza

Allegato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CORSO PER FORMATORE DI EDUCAZIONE STRADALE F.M.I. - 2021

COMMISSIONE
EDUCAZIONE STRADALE
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CORSO PER FORMATORE DI EDUCAZIONE STRADALE F.M.I. - 2021
Il sottoscritto (cognome e nome)*
Nato a*
Residente a*
Telefono Cellulare*
Professione*

(
(

) il (gg/mm/aa)*
) CAP*
Email*

in Via e civico*

DICHIARA:
g) Di essere cittadino italiano;
h) Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
i) Di essere in possesso di diploma di scuola secondaria 2° grado o titolo superiore, di cui si allega copia o
dichiarazione autografa sostitutiva;
j) Di essere in stato di buona salute, fornendo in allegato certificazione medica per idoneità all’attività sportiva non agonistica;
k) Di essere tesserato alla F.M.I. o agli Albi federali per l’anno in corso , con tessera N°
, o di impegnarsi
al tesseramento in caso di conferma di ammissione, provvedendo all’invio entro la data di inizio del corso;
l) Di non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.M.I.;

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Corso per Formatori di Educazione Stradale della Federazione Motociclistica
Italiana che si terrà in modalità webinar nei giorni 7-8-9-21-22-23 MAGGIO 2021, nelle fasce orarie pomeridiane.
Data

Firma ………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Si fa presente che i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi di
riservatezza e sicurezza. La informiamo che in qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 15-22 del
Regolamento (UE) 2016/679. La invitiamo altresì a prendere visione dell’informativa completa sul sito http://www.federmoto.it/specialita/educazionestradale/sezione/documenti/ oppure in formato cartaceo presso la sede dell’evento.
Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento al trattamento
dei miei dati personali per le finalità connesse paragrafo 1 – lettera a, f).

ACCONSENTO*

NON ACCONSENTO

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento alla
comunicazione dei miei dati personali per finalità assicurative, ivi compresi i dati di cui al par.2.2 “Categorie particolari di dati personali (“dati sensibili”)”
paragrafo 1-lettera b).

ACCONSENTO*

NON ACCONSENTO

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e, acconsento alla
comunicazione dei dati, per finalità di marketing e promozionali, a terzi con i quali la Federazione Motociclistica Italiana abbia rapporti di natura contrattuale, e
da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti (paragrafo 1-lettera d).

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Letta l’informativa relativa al trattamento di dati personali Regolamento (UE)2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), acconsento al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi connessi (paragrafo 1 - lettera e).

ACCONSENTO

Data

*campi obbligatori

NON ACCONSENTO

Firma ………………………………

