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CAMPIONATO REGIONALE MXER 2018 

COMUNICATO N.3 – SIGMA PREISCRIZIONE MANIFESTAZIONI 

 

Nella stagione 2018 il sistema di iscrizione alle gare verrà modificando applicando 

anche a livello regionale la piattaforma sigma. 

Tale piattaforma permette di centralizzare ed armonizzare le procedure di iscrizione alle 

manifestazioni sia in ambito regionale che nazionale. 

La piattaforma è raggiungibile dal seguente indirizzo www.sigma.federmoto.it 

La preiscrizione alle manifestazioni attraverso sigma prevede di avere già 

richiesto e che sia già stato assegnato il numero di gara attraverso la 

compilazione del modulo disponibile al seguente link: 

http://mxer.it/MXER_Iscrizioni/RichiestaNumeroMXER.html 

Cap.1 Preiscrizione alle manifestazioni 

1. Collegandosi alla piattaforma sigma al link www.sigma.federmoto.it è necessario 

selezionare la scheda “Iscrizioni”. 

 

http://www.sigma.federmoto.it/
http://mxer.it/MXER_Iscrizioni/RichiestaNumeroMXER.html
http://www.sigma.federmoto.it/
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2. Selezionare in seguito la sezione relativa ai “Licenziati” 

 

 

3. Cliccando sulla precedente freccia si viene collegati direttamente al sito 

www.federmoto.it nella sezione MyFMI che permette di gestire tutti i propri dati 

personali, convenzioni, iscrizione ai campionati, ecc… 

Effettuare il Login e portarsi nella sezione “Gare” selezionando “Iscrizione ai 

campionati o alle singole manifestazioni”. 

 

E’ necessario registrarsi nel caso sia la prima volta che si accede alla 

piattaforma (per informazioni su come registrarsi andare al cap.2). 

 

 

 

http://www.federmoto.it/
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4. Selezionare il livello del campionato: 

a. Livello “Regionale”  

b. Regione “Emilia Romagna” 
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5. Selezionare la tipologia di manifestazione: 

a. Specialità “Motocross” 

b. Singola Manifestazione 

c. Appare una domanda di conferma alla quale si deve dare “ok” dopo aver 

verificato i dati introdotti. 

 

6. Selezionare la manifestazione alla quale ci si vuole iscrivere dal menù a tendina 

(nello screenshot successivo è riportato come esempio la prima prova di castel 

san pietro del 18/03/2018). 

Se viene riportato che non è possibile partecipare ad alcuna manifestazione è 

possibile contattare info@mxer.it dopo aver controllato che il numero di gara 

prescelto sia stato assegnato e sia già presente nell’elenco che è possibile 

trovare al seguente indirizzo: 

http://gestioneweb.federmoto.it/public/sigma/sigmalistcampionatonumerigara.asp

x.  

 

Per comporre l’elenco selezionare opportunamente i menù a tendina (Livello: 

Regionale, Anno:2018, Specialità: Motocross, Regione: ER,...) 

mailto:info@mxer.it
http://gestioneweb.federmoto.it/public/sigma/sigmalistcampionatonumerigara.aspx
http://gestioneweb.federmoto.it/public/sigma/sigmalistcampionatonumerigara.aspx
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7. Inserire allo step successivo la marca della moto e la cilindrata 

8. Nel menu a tendina successivo sono riportate, sulla base della cilindrata della 

moto impostata e della licenza del conduttore, a quali categorie della 

manifestazione è possibile partecipare.  

Selezionare la categoria a cui si vuole partecipare confermando poi l’iscrizione. 

9. Si riceve una mail di conferma appena avvenuta l’iscrizione 

Cap.2 Registrazione su MyFMI 

1. Se si è al primo accesso sulla piattaforma MyFMI è necessario effettuare la 

registrazione del proprio account. 

Alla piattaforma è possibile accederci attraverso il sito www.sigma.federmoto.it 

come riportato al punto 2 del cap.1 oppure dal sito www.federmoto.it cliccando 

su MyFMI( in alto a destra). 

Per effettuare la registrazione una volta arrivati alla home di MyFMI cliccare su 

“Registrati” 

http://www.sigma.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
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2. Inserire il numero della tessera Member senza caratteri speciali e senza lettere 

nel primo campo.  

Il numero atteso della tessera member è ad esempio 18/252002/M, il 

numero da riportare è 1825002. 

Nel secondo campo va riportato il codice fiscale mentre nell’ultimo campo 

(CAPCHA) va inserita la parola riportata a fianco 

 

Cliccare su “Prosegui”. 
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3. Completare i campi con i dati richiesti e completare la registrazione. 

 

In caso di dubbi o chiarimenti è possibile contattarci via mail ad info@mxer.it 


