GRUPPO COMMISSARI DI GARA

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.511 - Fax. 06.32488.310
commissari@federmoto.it
ufficialidigara@pec.federmoto.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI ALLIEVO COMMISSARIO SPORTIVO DELLA F.M.I. – 2021
REGIONE ________________________
Il/La sottoscritto/a………………………………….nato/a a ………………………..…………..il ………………………
Residente a…………………………………………………………..Pr……………………………CAP…………………
Via………………………………………………….…….n°…………cellulare (obbligatorio)……………………………
Tel.Abitazione…..……………..…Tel.Ufficio…………….……E-mail (obbligatorio)……………...................................
CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso 2021 per Allievi Commissari Sportivi della F.M.I. e, a conoscenza di quanto prescritto
dalla normativa vigente sulle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 comma 2 lett. a) e b) dello Statuto FMI
b) essere in possesso della cittadinanza italiana
c) essere nati tra il 1966 e il 2003 compresi (età minima 18 anni, compiuti antecedentemente all’inizio del Corso ed
età massima non superiore a 55 anni)
d) essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 2° grado che dia accesso a facoltà
universitarie
e) certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
f) non avere rapporti di dipendenza, o comunque commerciali, con Case, Scuderie e Fabbricanti o Importatori di
motoveicoli, accessori e parti speciali
g) non avere un impiego retribuito, in qualità di dipendente, nell’ambito della FMI
h) non far parte, in qualità di Presidente o Coordinatore, di Commissioni o Comitati centrali della FMI
i) non essere titolare, all’inizio del Corso stesso, di licenza agonistica FMI o aver espressamente rinunciato alla
stessa, ad esclusione della possibilità di rilascio di Tessera Sport e di Licenza Fuoristrada Amatoriale ai
Commissari di Gara che ne facessero precisa richiesta, previa esplicita autorizzazione scritta da parte del Presidente
del Gruppo Commissari di Gara e previa presentazione dei documenti necessari, secondo le procedure che saranno
loro riservate
j) non essere iscritto all’Albo dei Direttori di Gara in attività
k) non essere già stato Commissario di Gara ed essere stato cancellato dai ruoli per motivi disciplinari
l) non aver partecipato nell’anno solare, ai Corsi risultando non idoneo
m) non avere provvedimenti disciplinari, in qualità di tesserato FMI, in corso di esecuzione
n) essere in possesso della tessera FMI per l’anno 2021.
All’uopo allega:
1) Copia del titolo di studio o autocertificazione
2) certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
3) copia della tessera FMI anno 2021
4) tre foto formato tessera
5) Copia documento identità in corso di validità ……..…..n°……………….… rilasciato da …………….…………….
il…………………………. scadenza………………………
Data………………………

Firma…………………………………………………..

GRUPPO COMMISSARI DI GARA

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.511 - Fax. 06.32488.310
commissari@federmoto.it
ufficialidigara@pec.federmoto.it

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

NON ACCONSENTO

La domanda di iscrizione, debitamente compilata con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa entro
il 31 MAGGIO 2021 per:
 e-mail a: commissari@federmoto.it
 posta a: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA - Gruppo Commissari di Gara - Viale Tiziano, 70
– 00196 ROMA

Data

Firma …………………………………………………………..

