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Martignacco, 25.11.2016

Circolare Affiliazioni / Riaffiliazioni e Servizi 2017

Egr. Presidente del Moto Club,
Per l’anno associativo 2017 i servizi erogati da questo Comitato Regionale saranno organizzati
come segue:
Riaffiliazioni (dal 01/12/2016 al 30/04/2017) Il Mc. che intenda riaffilarsi deve fissare un
appuntamento con la segreteria del Co.Re. chiamando il nr. 0432/410309, che risponde il martedì,
mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e presentare tutta la documentazione prevista dalle
norme Federali, comprensiva della copia dell’avvenuto bonifico bancario.
Si ricorda che il modulo di riaffiliazione precompilato è scaricabile dall’utenza web del Mc. (sul
sistema on line di tesseramento soci). Per interesse dello stesso Mc. si fa richiesta di verificare tutti
i dati riportati nel documento e di cancellare e aggiornare a penna quelli ormai superati.
Tesseramento (dal 01/12/2016 al 31/10/2017) Durante l’anno sportivo, l’acquisto di ulteriori
tessere prevede l’utilizzo del modulo di richiesta servizi, che dovrà essere compilato in ogni sua
parte e presentato con allegata copia del bonifico bancario che ne attesti l’avvenuto pagamento.
Licenze Sportive (dal 01/12/2016 al 15/11/2017) Il Mc. che intenda richiedere licenze sportive per
i propri soci, deve presentare alla Segreteria del Co.Re. tutta la documentazione prevista dalle
norme Federali, comprensiva della copia dell’avvenuto bonifico bancario che ne attesti l’avvenuto
pagamento. La pratica sarà evasa entro 15 giorni dall’avvenuta presentazione.
Iscrizione manifestazioni a calendario sportivo/turistico 2017 Anche quest’anno i Moto Club
organizzatori di eventi turistici e sportivi presentano la richiesta di iscrizione della manifestazione
al calendario regionale 2017.
Il modulo, che a breve sarà disponibile nella sezione documenti del sito web fmifriuli, deve essere
compilato in ogni campo richiesto e consegnato (o inviato via mail all’indirizzo friuli@federmoto.it
o via fax al 0432/411634) dal 1° al 15 dicembre prossimo, allegando copia del bonifico
dell’avvenuto pagamento di € 25,00 per ogni evento (Iban: IT 36N 0 1005 12300 00 0000030114).
Regolamenti Particolari (R.P.) – I Mc., dopo aver presentato richiesta di iscrizione a calendario
regionale, possono presentare il R.P. che, come da circolare richiesta manifestazioni territoriali
2017 inviataci dagli uffici di Roma, deve pervenire al Co.Re. almeno 30 giorni prima presentando
la dovuta documentazione ed allegare copia del bonifico bancario che ne attesti l’avvenuto
pagamento.

Nulla Osta Hobby Sport – Il Mc. che intende organizzare un corso Hobby Sport deve presentare
al Co.Re. la richiesta di nulla osta inviando tutta la documentazione prevista dalle norme FMI,
almeno 15 gg. prima del corso, comprensiva della copia dell’avvenuto bonifico bancario attestante
l’avvenuto pagamento. Si comunica che non saranno rilasciati nulla osta in concomitanza di
manifestazioni inserite a calendario regionale salvo che queste ultime non siano organizzate dallo
stesso Mc. organizzatore.

NOTE:
INSERIMENTO DATI PROPRI SOCI:
ATTENZIONE: è obbligatorio caricare a sistema in modo corretto e veritiero tutti i dati previsti,
con particolare riguardo a:
-codice fiscale
-indirizzo e-mail
-numero di cellulare
-indirizzo per l’invio della corrispondenza
N.B.: IL CODICE FISCALE, L’INDIRIZZO MAIL ED IL NUMERO DI CELLULARE SONO DATI
CHE CARATTERIZZANO IL SINGOLO TESSERATO

GUIDA 2017
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/11/2-Guida-FMI-2017.pdf

Il Presidente
Mario Volpe

