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Scheda di iscrizione al corso di tecniche di guida sicura stradale 

 

Corso del ……. /….../ ………                                     luogo …………………….  

 

Nome…………………………………..……     Cognome……….…………………………….. 

 

Luogo e data di nascita …………………….              ……../…../……… 

 

Codice fiscale: …………………………………………………………….. 

 

Indirizzo: ……………………………………………. CAP ………. Città …………………..  (       ) 

 

Telefono: ………………………      posta elettronica: ………………………………………………. 

 

tessera FMI n°…………………………… 

 

Moto con cui partecipa  ……….……………………………….. Targa ……………………………... 

 

Professione………………………. 

 

Breve descrizione della propria storia motociclistica 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………., …………………                                                       ……………………… 

Luogo                data                                                                                      firma 
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Il sottoscritto è consapevole che per partecipare al corso è obbligatorio un abbigliamento 
tecnico specifico per il motociclismo: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti e dispositivi di 
protezione per schiena, spalle, gomiti, ginocchia e che non sarà consentita la 
partecipazione al corso a chi si presenterà senza abbigliamento tecnico e dispositivi di 
protezione. 
 

Il sottoscritto è altresì consapevole che non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si 
presentasse con la motocicletta non in regola con il codice della strada. 
 

Il sottoscritto è consapevole che gli istruttori potranno insindacabilmente allontanare dal corso 

chi terrà comportamenti o atteggiamenti pericolosi per sé o per gli altri. 
 

Si allegano: 

 fotocopia della patente in corso di validità 

 ricevuta del bonifico effettuato sul c/c intestato a “Federazione Motociclistica Italiana”, 
IBAN: IT47U0100503309000000010102, causale “Scuola Motociclistica Federale - 
corso di tecniche di guida sicura stradale” 

 

Non sarà consentita la partecipazione al corso a chi si presentasse con la motocicletta 
non in regola con il codice della strada. 
 

Cancellazioni e/o rinunce 
Il corso si terrà con la presenza di un minimo di 10 partecipanti ed un massimo di 21. 
In caso di cancellazione o annullamento del corso da parte dell’organizzazione sarà restituita 
integralmente la quota versata, ad eccezione di € 35,00 per i non tesserati FMI. 
In caso di rinuncia alla partecipazione al corso dovrà essere data comunicazione all’indirizzo 
di posta elettronica scuola.federale@federmoto.it. 
Per una rinuncia comunicata entro 31 giorni dalla data del corso è previsto il rimborso 
integrale della quota versata (ad eccezione di €35,00 per i non tesserati FMI). 
Per una rinuncia comunicata tra 30 e 21 giorni dalla data del corso è previsto il rimborso del 
50% della quota versata (ad eccezione di €35,00 per i non tesserati FMI). 
In tutti i casi è possibile chiedere, in alternativa al corso cui ci si è iscritti, la partecipazione ad 
altro corso di tecniche di guida sicura stradale organizzato e tenuto e dalla Scuola 
Motociclistica Federale nell’arco dell’anno solare. 
Il cambiamento di data può essere effettuato una sola volta per anno.  
È anche possibile cedere il proprio posto ad altra persona inviandone richiesta all’indirizzo di 
posta elettronica scuola.federale@federmoto.it con allegata la scheda di iscrizione sottoscritta 
dal nuovo partecipante unitamente se non tesserato FMI, alla ricevuta del versamento di 
€35,00 sul c/c della Federazione Motociclistica Italiana sopra indicato. 
 
………………., …………………                                                       ……………………… 

Luogo                data                                                                                      firma 
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