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BANDO DI SELEZIONE PER IL RUOLO DI REFERENTE DEL REGISTRO STORICO FMI 
 

Il presente bando espone le norme di ammissione alla selezione per Referente del Registro Storico. 

 

Il Ruolo di Referente del Registro Storico 

I Referenti del Registro Storico sono tesserati FMI, selezionati mediante formazione/test e inseriti 

in un apposito elenco nazionale approvato dal Consiglio Federale. Sono supportati, nella gestione 

del ruolo, dai Comitati Regionali di appartenenza e dagli Esaminatori nazionali. Ai Referenti è 

demandato il compito di coadiuvare i tesserati nell’istruttoria delle richieste d’iscrizione al 

Registro Storico, di verificare la correttezza formale e la completezza documentale delle pratiche 

e di supportare i Moto Club nell’organizzazione di attività come convegni, mostre tematiche e 

seminari tecnici. 

 

1. Destinatari della selezione e requisiti per la partecipazione 

La selezione è destinata ai “tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana per l’anno 2022” in 

possesso dei seguenti requisiti: 
 

▪ Età superiore a 18 anni; 

▪ Dotazione PC e competenze informatiche di base; 

▪ Casella di posta elettronica. 

 

2. Domanda di ammissione e termini per la presentazione 

La domanda di ammissione dovrà essere inviata tramite il portale MyFMI https://myfmi.federmoto.it/ > 

Sezione Formazione/Elenco corsi/selezione Referenti Registro Storico/Iscriviti. 

Finalizzata l’iscrizione, dovrà essere inviata copia del versamento per email a  

amministrazione.epoca@federmoto.it, unitamente alla copia di un documento d’identità valido. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 Maggio 2022. 

 

3. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione* alla selezione è di € 70,00, da versare mediante bonifico bancario intestato a 

Federazione Motociclistica Italiana, Iban IT57V0306905091100000005708 (Banca IntesaSanpaolo), 

Causale “Selezione Referenti”. 

* In nessun caso è prevista la restituzione dell’importo versato. 

 

mailto:registrostorico@federmoto.it
mailto:motoepoca@pec.federmoto.it
https://myfmi.federmoto.it/
mailto:amministrazione.epoca@federmoto.it


  
                        

REGISTRO STORICO 

 
 

 
FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 
 

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM 
Tel. 06.32488.508 - Fax. 06.32488.440 
registrostorico@federmoto.it 
motoepoca@pec.federmoto.it 

 

 

4. Criteri di selezione 

I partecipanti alla selezione, al fine di ottenere la qualifica di “Referente del Registro Storico FMI”, dovranno 

effettuare un test scritto che si svolgerà online, composto da 30 domande a risposta multipla. 

Il test avrà la durata massima di 30 minuti e verterà sulla conoscenza approfondita del Regolamento del 

Registro Storico (clicca qui per visualizzare il Regolamento) e sulle caratteristiche estetiche, identificative 

e tecniche di motoveicoli con più di vent’anni.  

Il test risulterà superato rispondendo correttamente a un minimo di 20 domande.  

 

5. Data e programma del Test di ammissione 

La selezione si terrà in data 22/06/2022. Gli iscritti riceveranno per email istruzioni e informazioni per il 

collegamento web. 

 

6. Correzione dei test e risultati 

La correzione dei test sarà effettuata in tempo reale appena completato il test. 
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