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CIRCOLARE n° 1/2022 
Maggio 2022 

 
 
 
Carissimo Direttore, 
               

In questo numero parleremo di:  
 

1) Corso per acquisire livello superiore 
2) Corso per acquisire abilitazione ad altra macro specialità 

 
 

1) Corso per acquisire livello superiore. 
  
I Direttori di Gara livello “1” e livello “2, come disposto dall’Art.8 Comma 3, lettera “a” e lettera 
“b”, del Regolamento Gruppo Direttori di Gara, possono richiedere il passaggio al livello superiore.  
La richiesta deve essere inviata alla segreteria del GDG tramite email – gdg@federmoto.it entro il 
31 luglio 2022. 
 
Il costo di partecipazione al suddetto Corso è di €. 100,00 da versare con bonifico bancario intestato 
a:  
FMI c/o – BNL – Sportello CONI: IT 47 U 01005 03309 000000010102 –  
Casuale: Corso DDG per acquisire livello superiore anno 2022, copia del bonifico dovrà essere 
inviata a – gdg@federmoto.it. 
 
Il Corso sarà strutturato con attività in presenza e affiancamenti pratici. Al termine del corso i 
Direttori di Gara dovranno sostenere un esame costituito da una prova scritta e una prova orale, 
sottoposta a giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione Esaminatrice, nominata dal 
Consiglio Direttivo del Gruppo Direttori di Gara. 
 
Le date relative all’ attività in presenza, agli affiancamenti pratici e all’esame finale, saranno 
comunicate a tutti DdG ammessi al passaggio al livello superiore, successivamente alla verifica 
delle richieste pervenute.  
 
Il superamento del Corso darà diritto ad acquisire il Livello Superiore.  
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2) Corso per acquisire abilitazione ad altra Macro Specialità. 
 

I Direttori di Gara con almeno 2 anni di attività nel livello “3”, come disposto dall’Art.8 Comma 
5, del Regolamento Gruppo Direttori di Gara, possono acquisire l’abilitazione ad altra macro 
specialità.  
La richiesta deve essere inviata alla segreteria del G.D.G. tramite email – gdg@federmoto.it entro 
il 31 luglio 2022. 
 
Il costo di partecipazione al suddetto Corso è di €. 100,00 da versare con bonifico bancario intestato 
a:  
FMI c/o – BNL – Sportello CONI: IT 47 U 01005 03309 000000010102  
Casuale: Corso GDG per acquisire abilitazione ad altra macro specialità anno 2021, copia del 
bonifico dovrà essere inviata a – gdg@federmoto.it. 
 
Il Corso sarà strutturato con attività in presenza e affiancamenti pratici. Al termine del corso i 
Direttori di Gara dovranno sostenere un esame costituito da una prova scritta e una prova orale, 
sottoposta a giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione Esaminatrice, nominata dal 
Consiglio Direttivo del Gruppo Direttori di Gara. 
 
Le date relative all’ attività in presenza, agli affiancamenti pratici e all’esame finale, saranno 
comunicate a tutti DdG ammessi al passaggio al livello superiore, successivamente alla verifica 
delle richieste pervenute.  
 
 
Il superamento del Corso darà diritto ad acquisire abilitazione ad altra Macro Specialità.  
 
 
 
 

 
         Il Presidente del GDG 
                                                                                                      Giandomenico BALDI 

     
 


