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CIRCOLARE FORMAZIONE 2023 

 
La Commissione Formazione ha lo scopo di erogare una formazione di qualità per 
tutta l’organizzazione federale attraverso lo sviluppo di competenze, conoscenze e 
capacità e l’acquisizione della consapevolezza di esercitare un ruolo all’interno di un 
sistema complesso che va governato. La Commissione Formazione si impegna 
quotidianamente per creare un sistema di formazione omogeneo e diffuso attraverso 
l’utilizzo di una metodologia condivisa per favorire lo sviluppo e la crescita 
professionale delle figure che compongono la struttura federale a livello nazionale e 
territoriale, fornendo competenze per anticipare e affrontare i cambiamenti (sociali, 
economici, ambientali) e implementare processi di innovazione attuando un sistema 
di valorizzazione delle competenze e di certificazione.  

PERCORSI DI FORMAZIONE 
La Commissione Formazione progetta e organizza corsi di formazione per le figure 
che operano a livello nazionale e territoriale al fine di fornire conoscenze e far 
acquisire capacità necessarie a svolgere in modo funzionale il proprio ruolo.  
Di seguito gli elenchi delle figure che operano a livello nazionale e territoriale.  
Tali elenchi non sono da considerarsi esaustivi poiché nel corso del tempo possono 
essere soggetti a modifiche finalizzate ad aggiungere nuove figure o toglierne 
alcune nel rispetto delle esigenze organizzative. 

 
 
FIGURE NAZIONALI 
 
Codice               Categoria 
1.01                    Referenti del Registro Storico 
1.02                    Esaminatori del Registro Storico 
1.03                    Referenti Regionali di Educazione Stradale 
1.04                    Formatori di Educazione Stradale 
1.05                    Direttori di Gara 
1.06                    Addetti al Percorso 
1.07                    Commissari di gara 
1.08                    Commissari Tecnici 
1.09                    Delegati Ambientali 
1.10                    Medici di Gara 

1.11                    Addetti alla sicurezza degli impianti 

FIGURE TERRITORIALI 
 

Codice                 Categoria 

2.01                      Presidente 

2.02                      Tesoriere 

2.03                      Direttore Sportivo 

2.04                      Segretario Moto Club 

2.05                      Segretario di Gara 

2.06                      Addetti al percorso 

2.07                      Manager delle Responsabilità sociale 

 

 

RICHIESTA CORSI NAZIONALI 

I corsi 2023 per la formazione e l’aggiornamento delle figure nazionali possono essere 

richiesti dal settore nazionale di appartenenza entro il 30 novembre 2022.  

La richiesta dovrà essere inviata via e-mail a formazione@federmoto.it.  

La Commissione Formazione, esaminate le richieste ricevute, definisce il progetto di 

formazione e decide in quale misura finanziarne i costi o se questi dovranno essere 

sostenuti completamente dal settore che ne ha fatto richiesta. 

 

RICHIESTA CORSI TERRITORIALI 

I corsi di formazione 2023 per il territorio possono essere richiesti dal Comitato 

Regionale entro il 30 novembre 2022. La richiesta dovrà essere inviata via e-mail a 

formazione@federmoto.it specificando nell’oggetto il codice del corso richiesto, il 

numero dei partecipanti previsti e la data di erogazione. La Commissione 

Formazione, esaminata la richiesta, invierà al Comitato Regionale tramite e-mail 

una comunicazione per l’erogazione del corso in cui si comunicheranno eventuali 

costi a carico del CORE. I partecipanti ai corsi territoriali dovranno iscriversi 

attraverso MYFMI entrando nella pagina personale a cliccando su Corsi Formazione 

 Elenco Corsi. 

Di seguito gli argomenti oggetto dei programmi didattici per la formazione 

territoriale. 
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Circolare Formazione Webinar

Codice               Argomento del Corso 
001                       Formazione al ruolo (segretari di gara, segretari di Moto Club,  

                             Direttore sportivo, Manager della sostenibilità, ecc.) 

002                       Gestione Fiscale dell’ASD 

003                       Gestione dei collaboratori dell’ASD 

004                       Statuto e norme per la buona gestione dell’ASD 

004                       Progettare e organizzare eventi  

005                       Marketing territoriale per i Moto Club 

006                       Comunicazione social per i Moto Club 

007                       Organizzare eventi sostenibili 

008                       Impianti sportivi e sicurezza in pista 

009                       Fondare un Moto Club: mission, vision, valori e volontariato 

010                       Vita associativa: prendere decisioni e risolvere i conflitti 

011                       Argomento da definire con la Commissione Formazione 

 

 

WEBINAR PER I COMITATI REGIONALI 

La Commissione Formazione al fine di rafforzare le conoscenze relative alla gestione 

formale del Comitato Regionale e alle criticità che caratterizzano la vita associativa 

dei Moto Club ha programmato tre webinar per i Presidenti CORE, i componenti del 

Consiglio Direttivo e i funzionari dei Comitati Regionali. 

I webinar si terranno da febbraio a ottobre 2023 dalle ore 19:00 alle ore 21:00.  

 

 

Data                   Titolo 

1 febbraio          La gestione Fiscale delle ASD 

5 giugno            La gestione formale del CORE: dalle delibere alla convocazione e 

                           ai verbali del consiglio direttivo.  

11 ottobre          Vita associativa: analisi di casi pratici su vari argomenti tra cui la 

                           gestione del tesseramento, i dati statutari, l’anagrafica dei tesserati,  

                           gli errori sull’assegnazione della tessera. 

 

WEBINAR PER I MOTO CLUB  

La Commissione Formazione al fine di diffondere le conoscenze basilari per gestire 

un Moto Club all’interno del sistema federale e organizzare manifestazioni che siano 

coerenti con i valori della FMI e rispettose delle norme che regolamentano le attività 

federali, ha programmato per il 2023 un ciclo di webinar divulgativi sui principali 

argomenti che caratterizzano la vita associativa.  

I webinar per i MC si terranno a cadenza mensile a partire da gennaio 2023  

(ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre 2023) dalle ore 19:00 alle 21:00, su 

piattaforma Zoom. La partecipazione è riservata ai tesserati regolarmente iscritti a 

un Moto Club.  

Di seguito l’elenco dei Webinar: 

 

 

Data                   Titolo 
25 gennaio Statuto e norme per la buona gestione dell’ASD 

22 febbraio Vita associativa: analisi di casi pratici su vari argomenti tra cui la  

gestione del tesseramento, i dati statutari, l’anagrafica dei tesserati, gli  

errori sull’assegnazione della tessera. 

22 marzo La Gestione fiscale delle ASD 

26 aprile Coperture assicurative per i tesserati e licenziati FMI 

24 maggio La gestione dei Collaboratori delle ASD 

28 giugno L’impiantistica sportiva 

26 luglio La sicurezza delle manifestazioni motociclistiche  

27 settembre Organizzare eventi sostenibili 

4 ottobre Affiliazione e Tesseramento 2024 

11 novembre Organizzazione Manifestazioni Sportive  

 

 

CONTATTI 

Commissione Formazione  

Email: formazione@federmoto.it 

Telefono: +39.06.32488239.


