Federazione Motociclistica Italiana
Comitato Regionale
Friuli Venezia Giulia
Via A. Bardelli, 4
33035 Torreano di Martignacco (UD)
Tel. : 0432/410309
Fax: 0432/411634
Mail: friuli@federmoto.it
Sito: www.fmifriuliveneziagiulia.it

Torreano di Martignacco, lì 11/12/2018.-

Oggetto: Circolare Affiliazioni / Riaffiliazioni e Servizi 2019.-

Egr. Presidente di Moto Club,
Per l’anno associativo 2019 i servizi erogati da questo Comitato Regionale saranno organizzati come segue:
Riaffiliazioni (dal 01/11/2018 al 28/02/2019)
Il Motoclub 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 01/11/2018 al 31/10/2019)
Per la stagione 2019 sono previste le seguenti tipologie di Tessera:
Tessera Member Card € 37,00
Tessera Member Digitale € 35,00
Tessera Sport Card o Digitale € 110,00
TESSERE IN FORMATO CARD:
Il Moto Club deve:
• acquistare dal Co. Re. le Tessere comprensive delle etichette, con codice a barre e numero identificativo,
da applicare nel modulo di richiesta Tesseramento
• stampare i moduli di richiesta Tesseramento tramite la propria utenza federale. Per il Tesseramento dei
minori, è necessario che lo specifico modulo di richiesta sia firmato anche da un solo genitore o
dall’esercente la responsabilità genitoriale.
• inserire a sistema, per ogni tipologia di Tesseramento:
- Dati anagrafici del Tesserato
- Codice Fiscale
- Numero telefono cellulare
- Indirizzo email
- Flag relativi al consenso al trattamento dei dati personali rilasciati dal Tesserato
- Data di scadenza della Certificazione Medica necessaria per il rilascio di Tessere Sport e di Tessere
Member (laddove previsto dai Regolamenti di specialità sportiva)
• applicare obbligatoriamente l’etichetta adesiva generata e stampata dal sistema informatico federale,
riportante: riepilogo dati Tesserato, data ed ora di emissione della Tessera e scadenza del Certificato
Medico, ove previsto
• rilasciare la Tessera completa di etichetta.
TESSERE IN FORMATO DIGITALE: La Tessera Digitale si ottiene attraverso una procedura on-line che
elimina l’utilizzo della card plastificata a favore di un’immagine visualizzabile su smatphone tablet e pc.
Possiede le medesime caratteristiche della Tessera in formato card, compresa la possibilità di effettuare
passaggi tra Moto Club o tra tipologie di tessere.
In caso di passaggio, anziché essere restituita, la Tessera Digitale verrà bloccata a sistema perdendo la sua
efficacia e verrà sostituita dalla nuova Tessera.

ACQUISTO
a) il Moto Club acquista le Tessere Digitali nell’apposita sezione della propria utenza federale, nelle modalità
indicate nel modulo costi e servizi 2019 allegato alla presente circolare
b) a transazione eseguita e previa verifica del sistema, il Moto Club riceve una email per confermare
l’acquisto, con l’indicazione della tipologia e dei numeri di Tessera.
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.
Fino al 30 giugno 2019 non si potrà acquistare acquistare in un’unica volta un quantitativo di tessere
inferiore a 5
CONTRIBUTO SPEDIZIONI TESSERE E GADGET: Nel caso in cui il Motoclub intenda richiedere alla
segreteria del Co.Re. la spedizione per posta ordinaria delle tessere e relativi gadget, verrà applicato un
contributo per spese di spedizione, commisurato in base alla quantità richiesta come segue:
fino a 10 tessere con gadget € 5,00 in un’unica spedizione
da 10 a 20 tessere con gadget € 10,00 in un’unica spedizione
oltre 20 a 30 tessere con gadget € 15.00 in un’unica spedizione
INSERIMENTO DATI PROPRI SOCI: ATTENZIONE: E’ 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
Licenze Sportive (dal 01/11/2018 al 31/10/2019)
Il Motoclub che intenda richiedere licenze sportive per i propri soci, deve presentare alla Segreteria del
Co.Re. in originale via posta o consegnata a mano o in alternativa in formato pdf via email utilizzando per la
trasmissione esclusivamente l’account di posta elettronica certificata (PEC) del Moto Club, fornito dalla FMI,
tutta la documentazione prevista dalle norme Federali, comprensiva della copia dell’avvenuto bonifico
bancario che ne attesti l’avvenuto pagamento.
Nel caso in cui l’invio venga effettuato a mezzo email, il Presidente del Moto Club - Legale Rappresentante
del Sodalizio - è responsabile della conservazione agli atti della documentazione in originale per dieci anni.
Dal 2019 i Moto Club potranno richiedere le Licenze FMI in formato Digitale, tramite la propria utenza
federale ed effettuando le procedure previste all’apposito paragrafo
La pratica sarà evasa entro 15 giorni dall’avvenuta presentazione.
NOTE:
Per ulteriori info, fare riferimento alla circolare FMI 2019 reperibile cliccando sul seguente link:
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/Circolare-FMI-2019-HD-ok-def.pdf
Iscrizione manifestazioni a calendario turistico regionale 2019:
Anche quest’anno i Moto Club organizzatori di eventi turistici presentano la richiesta di iscrizione della
manifestazione al calendario regionale 2019.
Il modulo allegato alla presente, deve essere compilato in ogni campo richiesto e consegnato (o inviato via
mail all’indirizzo friuli@federmoto.it), entro e non oltre il 15 gennaio 2019, allegando copia del bonifico
dell’avvenuto pagamento di € 25,00 per ogni evento (Iban: IT 36N 0 1005 12300 00 0000030114), pena la
non presa in esame della richiesta.
Iscrizione manifestazioni a calendario agonistico regionale 2019:
Anche quest’anno i Moto Club organizzatori di eventi agonistici, presentano la richiesta di iscrizione della
manifestazione al calendario regionale 2019.
Il modulo allegato alla presente, deve essere compilato in ogni campo richiesto e consegnato (o inviato via
mail all’indirizzo friuli@federmoto.it), entro e non oltre il 15 gennaio 2019 allegando copia del bonifico
dell’avvenuto pagamento di € 150,00 per ogni evento (Iban: IT 36N 0 1005 12300 00 0000030114), pena la
non presa in esame della richiesta.
Per le manifestazioni agonistiche, viene previsto un contributo pari a € 125,00, inteso come importo da
decurtare dall’importo totale riferito agli oneri sportivi da versare per il rilascio del Nulla Osta.
In caso di annullamento, ovvero di mancata organizzazione di una manifestazione inserita in calendario, gli
oneri versati non verranno rimborsati.

Regolamenti Particolari (R.P.)
I Motoclub, dopo aver presentato richiesta di iscrizione a calendario regionale, possono presentare l’R.P.,
che deve pervenire al Co.Re. almeno 30 giorni prima della manifestazione.
La richiesta verrà protocollata solo nel caso in cui si esibisca la comprovante dell’avvenuto pagamento dei
gravami previsti. Richieste protocollate tra i 30 gg. ed i 15 gg. prima dell’evento, subiranno una
maggiorazione dei diritti di segreteria di € 50,00. Richieste protocollate ad un tempo inferiore a 15 gg.
dall’evento, subiranno una maggiorazione dei diritti di segreteria di € 100,00. Richieste pervenute a meno di
5 gg. dall’evento non verranno prese in esame.
Non verranno autorizzate manifestazioni agonistiche concomitanti con i Trofei delle Regioni della stessa
specialità. Non verranno altresì autorizzate manifestazioni agonistiche delle specialità Minienduro e
Minicross in caso di concomitanze con entrambi i Trofei delle Regioni di Minienduro e Minicross.
Nulla Osta Hobby Sport
Il Motoclub. 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 20 gg. prima del corso,
Il Co.Re. pubblicherà sul sito http://www.fmifriuliveneziagiulia.it il calendario dei corsi la cui richiesta è stata
regolarmente protocollata. Non verranno accettate richieste di Hobby Sport concomitanti con manifestazioni
agonistiche o altre Hobby Sport, ad eccezione di accordi intrapresi tra i Motoclub organizzatori di entrambe
le manifestazioni concomitanti.
La richiesta verrà protocollata solo nel caso in cui si esibisca la comprovante dell’avvenuto pagamento dei
gravami previsti.
Richieste pervenute a meno di 20 gg. dalla data di avvio del corso, subiranno una maggiorazione dei diritti di
segreteria di € 50,00. Richieste pervenute a meno di 5 gg. dall’evento non verranno prese in esame.
Il Presidente
del Comitato Regionale FMI

Daniele Bergamasco

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
COMITATO REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA
Costo dei servizi espletati dal CoRe per l’anno sportivo 2019
AFFILIAZIONE MOTOCLUB
Nuova affiliazione
Riaffiliazione dal 01/11/2018 fino al 31/01/2019
Riaffiliazione dal 01 febbraio fino al 28 febbraio 2019

€ 200,00
€ 100,00
€ 150,00

TESSERAMENTO
Tessera Member Card
Tessera Member Digitale
Tessera Sport Card e Digitale
Diritti di Segreteria T.SPORT Card e Digitale
Diritti d’urgenza

€
€
€
€
€

37,00
35,00
110,00
5,00
20,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15,00
25,00
75,00
340,00
150,00
75,00
80,00
390,00
210,00
60,00
40,00
5,00
20,00

€
€
€
€
€
€
€
€

150,00
40,00
60,00
150,00
40,00
40,00
25,00
25,00

LICENZE
Duplicato Licenza Agonistica
Pseudonimo Licenza Agonistica
Credito sull'acquisto della Licenza Agonistica per i possessori di Tessera Sport
Licenza Fuoristrada Elite, Card o Digitale
Licenza Fuoristrada/Velocità, Card o Digitale
Licenza Fuoristrada Amatoriale, Card o Digitale
Licenza Assistente Trial/ONE Event, Card o Digitale
Licenza Velocità Elite, Card o Digitale
Licenza Velocità Elite Femminile, Card o Digitale
Licenza Miniyoung, Card o Digitale
Estensione Velocità o Fuoristrada, Card o Digitale
Diritti di Segreteria Licenze Card o Digitale
Diritti d’urgenza

ISCRIZIONE A CALENDARIO MANIFESTAZIONI TERRITORIALI
Richiesta iscrizione calendario manifestazioni agonistiche
Tassa approvazione gara fuoristrada (TAG)
Cassa previdenza conduttori fuoristrada (CPC)
Richiesta iscrizione calendario gara APT
Tassa approvazione gara APT (TAG)
Cassa previdenza conduttori APT (CPC)
Richiesta iscrizione calendario manifestazioni turistiche
Richiesta iscrizione calendario festa bikers

Richiesta iscrizione motoraduno veicoli storici, motoraid e gimkane
Tassa approvazione gara (TAG) per turismo, epoca e motocavalcate
Cassa previdenza conduttori (CPC) per turismo, epoca, motocavalcate
Cassa previdenza conduttori (CPC) per gara EPOCA
Diritti di Segreteria
Maggiorazione per approvazione manifestazione in caso di richieste presentate
tra i 30 e i 15gg prima della data dell'evento
Diritti di Segreteria
Maggiorazione per approvazione manifestazione in caso di richieste presentate
tra i 15 e i 5 gg prima della data dell'evento
Diritti d’urgenza

€
€
€
€
€

25,00
35,00
30,00
60,00
50,00

€ 50,00
€ 100,00
€ 20,00

UFFICIALI DI GARA
Servizio standard (1 commissario) gara di 1 giorno
Servizio standard (1 commissario) gara di 2 giorni
Richiesta servizio fonometrico gara di 1 giorno
Richiesta servizio fonometrico gara di 2 giorni
Servizio supplementare (2° commissario) 1 giorno
Servizio supplementare (2° commissario) 2 giorni

€
€
€
€
€
€

230,00
280,00
250,00
270,00
200,00
230,00

€
€
€
€
€
€

5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

ISCRIZIONE PILOTI AI CAMPIONATI REGIONALI
Pettorali
Pettorali
Pettorali
Pettorali
Pettorali
Pettorali

ENDURO
MINIENDURO
ENDURO EPOCA
ENDURO COUNTRY
MOTOCROSS
MINICROSS

ALTRO
HOBBY SPORT - DIRITTO DI SEGRETERIA
Maggiorazione DIR. SEGR. HOBBY SPORT richieste pervenute a meno di 20gg

€ 50,00
€ 50,00

Le richieste presentate al CoRe devono essere redatte sugli appositi moduli scaricabili dal sito
ufficiale www.federmoto.it o richiesti presso la sede del Comitato Regionale.
I regolamenti particolari devono essere presentati almeno 30 gg prima della data di
manifestazione e saranno approvati solo quelli su format 2019.
Per i versamenti si prega intestare a:
Comitato Regionale FMI FRIULI VENEZIA GIULIA
Via/P.zza A. BARDELLI, 4
33035 Città TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)
P.IVA: 01383341003
C.F.: 05277720586
IBAN IT 36 N 01005 12300 000000030114
Il Comitato Regionale è aperto il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30
Tel. 0432/410309 Fax. 0432/411634
e-mail friuli@federmoto.it

Il Presidente del Comitato Regionale
Daniele Bergamasco

Daniele Bergamasco

