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Tessera SPORT per Direttori di Gara e Commissari di Gara 

I Direttori di Gara (ai sensi dell’art. 10 comma 7 del Regolamento del Gruppo Direttori di Gara) e i Commissari 
di Gara (ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera j del Regolamento del Gruppo Commissari di Gara) iscritti nei 
rispettivi Albi 2023, su richiesta, possono ottenere la Tessera SPORT per Direttori di Gara e Commissari di 
Gara. 

Età massima: 75 anni 

Per ottenerla è necessario: 

a) scaricare dal sito federmoto.it i moduli di richiesta Tessera FMI Sport per Direttori di Gara o Commissari 
di Gara e rispedirli debitamente compilati; di seguito i link al sito:  

 https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/MODULO-TESSERAMENTO-2023-SPORT-DDG.pdf 

 https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/MODULO-TESSERAMENTO-2023-SPORT-CDG.pdf 

b) effettuare un pagamento di € 110,00 utilizzando una delle seguenti modalità: 

 Bonifico bancario indirizzato a Federazione Motociclistica Italiana c/o BNL Sportello CONI  
Codice IBAN: IT 47 U 01005 03309 000000010102   
Causale: Tessera Sport 2023 – Direttore di Gara o Commissario di Gara Rossi Mario 
 
 C/C postale n° 29889037 intestato a Federazione Motociclistica Italiana 
 Causale: Tessera FMI Sport 2023 – Direttore di Gara o Commissario di Gara Rossi Mario  

 
c)  acquisire un certificato medico di idoneità sportiva non agonistica valido fino al 31/12/2023. Non 

possono essere ritenuti validi certificati di idoneità agonistica emessi per altri sport 

d)   Inviare alla Segreteria degli Ufficiali di Gara:  

1) il modulo di richiesta compilato 
2) il certificato medico 
3) la copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità 
4) l’attestato di pagamento  

- in caso di bonifico e/o di Conto Corrente postale l’attestato è la ricevuta del pagamento  
- in caso di assegno, è l’assegno stesso in originale. 

NOTA: I documenti vanno inviati in originale a mezzo posta assicurata/raccomandata AR / corriere. 
 
La Segreteria degli Ufficiali di Gara, ricevuta la richiesta e verificati: pagamento, dati contenuti e regolarità 
della certificazione medica, rilascerà all’interessato la Tessera Sport per Direttori di Gara 2023 o Commissari 
di Gara 2023. 
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La Tessera Sport fornisce la copertura assicurativa infortuni e RCT durante gli allenamenti. Ha validità dalla 
data e ora riportate sulla Tessera ed ha scadenza il 31/12/2023. La polizza è scaricabile dalla sezione  
“Assicurazioni” presente al seguente link: https://www.federmoto.it/documenti/  
 
Norme di utilizzo della Tessera SPORT 

La Tessera Sport può essere utilizzata alle seguenti condizioni: 
 
a) che gli Impianti/Piste/Autodromi siano omologati dalla FMI per il 2023 (obbligatoria la presenza del 
Responsabile di Pista). L’elenco aggiornato degli Impianti Omologati e degli Organizzatori iscritti alla FMI per 
il 2023 è consultabile su: federmoto.it. La Tessera Sport ha validità all’Estero nei seguenti Autodromi: 
Aragon - Cartagena - Jerez - Portimao - Valencia.  

b) che siano rispettati i criteri e le limitazioni riportati nel Documento di Omologa FMI e nei Regolamenti 
interni stabiliti dai singoli circuiti.  

c) che l’Organizzatore delle sessioni di allenamento/prove libere sia un Moto Club con l’Affiliazione in corso 
di validità o una Società in possesso di Licenza Organizzatore FMI per l’anno 2023.  

d) che l’attività internazionale turistica sia preventivamente autorizzata dalla FMI. 

 

 

Il Presidente del G.D.G.     Il Presidente del G.C.G 
 Giandomenico Baldi                     Carmine Adornato         

 


