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CIRCOLARE 2022 
ISTRUTTORI DI GUIDA per ATTIVITÀ SPORTIVA TERRITORIALE (IGAST) 

 
La presente Circolare, deliberata dal Consiglio Federale n. 9 del 12 dicembre 2021 con 
deliberazione n. 254/2021, racchiude le disposizioni attuative del Regolamento degli Istruttori 
di Guida per Attività Sportiva Territoriale (IGAST). 
 

Modalità di Iscrizione al corso formativo 
 

La Federazione Motociclistica Italiana, nell’intento di promuovere il rispetto dell’ambiente e 
del territorio, organizza con cadenza annuale/biennale dei corsi formativi.  
Gli interessati devono inviare alla FMI, almeno 15 giorni prima della data del corso, la 
seguente documentazione: 

- Domanda di ammissione al corso  
- Fotocopia della tessera federale valida per la corrente stagione 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
- Versamento della quota di iscrizione al corso fissata in € 100,00 (cento/00) da versare 

a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT47U0100503309000000010102), intestato alla 
Federazione Motociclistica Italiana. 

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a commissione.sviluppo@federmoto.it.  
 
Il corso è riservato a Tesserati FMI. Ai fini dell’iscrizione al corso farà fede la data di arrivo 
della domanda di ammissione. Si specifica che il corso non comprende vitto e alloggio che 
rimarranno a carico del corsista.  
La Federazione Motociclistica Italiana nominerà un’apposita commissione che avrà il compito 
di valutare ed eventualmente selezionare le domande pervenute a sua insindacabile 
discrezione. 
 

Modalità di svolgimento dei corsi e dei test attitudinali 
 

I corsi per l’ottenimento della qualifica di IGAST si svolgeranno su due giorni.  
I corsi saranno tenuti da docenti che tratteranno tematiche concernenti il rispetto e la tutela 
dell’ambiente, sia dal punto di vista normativo che legislativo. In particolar modo il corso 
verterà sui seguenti argomenti: 

1) Introduzione e aspetto sociale dell’Istruttore  
2) Introduzione e accenno alle normative federali 
3) Obiettivi del corso 
4) Diritti e doveri del motociclista 
5) Legislazione-Rete Natura 2000 
6) Ambiente e attività fuoristradistiche 
7) Normative fiscali e aspetti giuridici del profilo dell’IGAST 
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8) Aspetti tecnici formativi 
9) Strumentazione e individuazione dei percorsi 

La Federazione Motociclistica Italiana si farà carico di distribuire ai corsisti delle dispense ed 
il materiale didattico, oggetto di verifica dei test attitudinali. 
Al fine di stabilire l’idoneità del corsista all’iscrizione all’Elenco degli Istruttori di Guida per 
Attività Sportiva Territoriale, la Commissione predisporrà dei test attitudinali, volti a 
verificare che il corsista abbia uno spiccato senso civico e rispetto per l’ambiente e le 
problematiche ad esso legate, oltre che la capacità di rapportarsi con le istituzioni territoriali.  
 

Modalità di iscrizione all’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva 
Territoriale 

 
Coloro che verranno valutati idonei dalla Commissione esaminatrice riceveranno dalla FMI a 
mezzo email un’apposita comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, 
l’interessato dovrà inviare alla FMI a mezzo email (commissione.sviluppo@federmoto.it) la 
seguente documentazione: 

- Modulo di iscrizione all’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva 
Territoriale 

- Versamento della quota di iscrizione all’elenco fissata in € 100,00 (cento/00) da 
versare a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT47U0100503309000000010102), 
intestato alla Federazione Motociclistica Italiana. 

L’iscrizione all’elenco verrà deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Commissione 
Sviluppo Attività Sportive secondo la procedura prevista nel Regolamento e l’elenco verrà 
pubblicato sul sito federale www.federmoto.it 
 
 
Modalità di rinnovo all’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale 
L’iscrizione all’Elenco ha validità annuale (anno solare).  
L’Istruttore di Guida per Attività Sportiva Territoriale, al fine di rinnovare la sua iscrizione 
all’Elenco, dovrà inviare, entro la data del 28 febbraio c.a., alla Federazione  
(commissione.sviluppo@federmoto.it) la seguente documentazione: 

- Modulo di rinnovo iscrizione all’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva 
Territoriale 

- Fotocopia della Tessera FMI valida per la corrente stagione 
- Versamento della quota di rinnovo iscrizione all’elenco fissata in € 100,00 (cento/00) 

da versare a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT47U0100503309000000010102), 
intestato alla Federazione Motociclistica Italiana. 
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Cancellazione dall’elenco 
 

La Federazione Motociclistica Italiana si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento 
dall’Elenco degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva Territoriale: 

- Coloro che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l’anno in corso; 
- Coloro che non rinnovano l’iscrizione all’elenco entro il termine indicato e secondo le 

modalità previste; 
- Coloro che risultano inadempienti con il pagamento delle quote fissate dalla FMI; 
- Coloro che subiscono un provvedimento disciplinare sospensivo superiore ad un anno; 
- Coloro che hanno ricevuto dalla Commissione Sviluppo Attività Sportive due lettere di 

richiamo; 
- Coloro che non rispettano il Regolamento e non osservano le linee guida pubblicate nel 

Decalogo. 
 

Modalità di riammissione all’Elenco 
 

Coloro che vengono cancellati dall’elenco possono eventualmente richiedere l’ammissione 
allo stesso, facendone formale richiesta alla Commissione Sviluppo Attività Sportive che si 
farà carico di proporre al Consiglio Federale la relativa riammissione.  
In caso di riammissione, l’interessato dovrà inviare alla Federazione a mezzo email 
(commissione.sviluppo@federmoto.it) la seguente documentazione: 

- Fotocopia della Tessera Federale in corso di validità 
- Versamento di un’ammenda fissata in € 200,00 (duecento/00) da versare a mezzo 

bonifico bancario (IBAN: IT47U0100503309000000010102), intestato alla 
Federazione Motociclistica Italiana. 
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