Comitato Regionale FMI
Emilia Romagna

Via Luigi Anedda , 5/A – 43122 Parma
Tel. : 0521/271404 Fax: 0521/270839
Mail: emilia_romagna@federmoto.it
Sito: www.fmiemiliaromagna.it
IBAN: IT81Y0100512701000000000540

Parma, 07 novembre 2018
Egregi Presidenti
Spett.li Segreterie

Circolare Co.Re. Emilia Romagna 2019

• LA FMI FORNISCE AI MOTO CLUB UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
(PEC) CHE VERRÀ UTILIZZATO DALLA FMI PER LE COMUNICAZIONI UFFICIALI. TUTTE LE
INFORMAZIONI SARANNO FORNITE AL MOMENTO DELLA RIAFFILIAZIONE.
(si anticipa che I Motoclub che rinnoveranno l’affiliazione, riceveranno le credenziali nella busta
riservata al Presidente, mentre la guida della Pec nella sezione documenti dell’utenza federale)

• LA MODULISTICA DELLA FMI RECEPISCE IL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI INFORMATIVA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION GDPR).

• PER RIAFFILIARSI ALLA FMI È OBBLIGATORIA COPIA DEL CERTIFICATO CONI DI
RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI 2018 E COPIA DELLO STATUTO REGISTRATO E
TIMBRATO DALL’AGENZIA DELLE ENRTATE

• KIT MOTO CLUB COMPOSTO DA AGENDA FMI 2019 - BANDIERA FMI - GAGLIARDETTO
FMI

• UTILIZZO DEL MODELLO “STATUTO TIPO 2019” PER MOTO CLUB CHE ABBIANO
STATUTI REGISTRATI PRIMA DEL 2011
(SCARICABILE DA WWW.FEDERMOTO.IT O PRESENTANDO RICHIESTA AL Comitato
regionale
ATTENZIONE
La denominazione del Moto Club deve essere la stessa registrata in Agenzia Entrate e al CONI, La
modifica della denominazione è prerogativa dell’Assemblea dei Soci del Moto Club e non può
essere richiesto prima di 12 mesi di Affiliazione.
Per variare la denominazione sociale, oltre al Verbale di Assemblea dei Soci, il MC dovrà
presentare anche: copia del versamento di €100,00 effettuato sul c/c postale n. 29889037 intestato
alla FMI.

N.B. LE RIAFFILIAZIONI PER LA STAGIONE 2020 TERMINERA’ IL 31.12.2019 Trascorso tale
termine il Moto Club dovrà procedere ad una nuova Affiliazione perdendo, conseguentemente,
l’anzianità di Affiliazione, i diritti sportivi acquisiti ed il diritto di voto in occasione di elezione
federali.
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DOMANDA DI RIAFFILIAZIONE AL COMITATO REGIONALE
Le riaffiliazioni, man mano che giungeranno al Co.Re., non saranno evase immediatamente ma
protocollate.
Verrà verificata la correttezza formale della documentazione relativa la domanda (come da
Circolare FMI 2019 pagg 9 e 10) ed evasa in ordine di arrivo
Vi prego pertanto di pianificare le vostre emergenze, tenendo conto dei tempi necessari:

PROCEDURE DI RIAFFILIAZIONE
Termini di presentazione domanda: dal 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019
Costi:
• dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 = €100,00
• dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 = €150,00
Trascorso tale termine il Moto Club dovrà procedere ad una nuova Affiliazione perdendo,
conseguentemente, l’anzianità di Affiliazione, i diritti sportivi acquisiti ed il diritto di voto in
occasione di elezione federali.
NOVITÀ E INFO CHIAVE TESSERAMENTO
• VALIDITÀ TESSERA: DALLA DATA E ORA RIPORTATE SULLA TESSERA FINO AL
31/12/2019
• TESSERA SPORT UNICA
• SERVIZI AI TESSERATI E REGISTRAZIONE SU MYFMI
• GADGET FMI PORTACHIAVI + ADESIVO (per tessere digitali richiesta a parte con spesa di
spedizione)
• TESSERA MOTO CLUB ITALIA SOLO IN FORMATO DIGITALE
TESSERAMENTO FEDERALE 2019
Termini: 1 novembre 2018 - 31 ottobre 2019
Validità: dalla data e ora riportate sulla Tessera fino al 31/12/2019.
TIPOLOGIE DI TESSERA FEDERALE
attenzione. All’atto della riaffiliazione è possibile richiedere le tessere digitali
Sono previste le seguenti tipologie di Tessera:
Tessera Member Card € 37,00
Tessera Member Digitale € 35,00
Tessera Sport Card o Digitale € 110,00
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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 smartphon, 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
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.
RICHIESTA - ASSEGNAZIONE (Nelle utenze federali sono riportati i dettagli di acquisto e
gestione delle Tessere Digitali)
a) il Tesserato deve richiedere la Tessera Digitale al Moto Club utilizzando i moduli specifici
che il Moto Club scarica dalla propria utenza federale
b) il Moto Club registra i dati del Tesserato nell’area dedicata
ATTIVAZIONE
a) il sistema acquisisce i dati per la Tessera Digitale e, in automatico, invia un’email al
Tesserato per la conferma dei dati
d) il Tesserato esegue la conferma dei dati e riceve sul suo dispositivo il pdf della Tessera
Digitale, che può essere stampata o salvata ed utilizzata come immagine.
I gadget della Tessera Digitale sono disponibili presso il Comitato Regionale e il Moto Club
potrà ritirarlo direttamente o richiederne la spedizione a proprie spese
TESSERE IN FORMATO CARD
ACQUISTO
Il Moto Club deve acquistare dal Co.Re. le Tessere in formato CARD, comprensive delle
etichette con codice a barre e numero identificativo da applicare nel modulo di richiesta
Tesseramento
RICHIESTA E ASSEGNAZIONE
a) il Tesserato deve richiedere la Tessera Digitale al Moto Club utilizzando i moduli specifici
che il Moto Club scarica dalla 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.
b) il Moto Club deve 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 del Certificato Medico non Agonistico, laddove necessario per la
partecipazione a Manifestazioni Sportive
c) 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
d) rilasciare la Tessera completa di etichetta.
TESSERA SPORT
La Tessera Sport comprende i medesimi servizi e vantaggi della Tessera Member, e fornisce
la copertura assicurativa infortuni e RCT in occasione di allenamenti.
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Ha validità dalla data e ora riportate sull’etichetta generata dal sistema e applicata alla
Tessera in formato Card o sulla Tessera Digitale fino al 31/12/2019.
La polizza è scaricabile da www.federmoto.it.
RILASCIO
La Tessera Sport può essere rilasciata a persone in età compresa tra gli 8 anni compiuti ed i
75 e può essere utilizzata secondo le seguenti specifiche:
A) dagli 8 anni compiuti per allenamenti in fuoristrada e specialità in pista (es.: Minimoto- Mini
GP-Scooter)
B) dai 14 anni compiuti per prove libere di velocità in autodromo.
UTILIZZO
La Tessera Sport può essere utilizzata alle seguenti condizioni:
a) che gli Impianti/Piste/Autodromi siano omologati dalla FMI per il 2019.
L’elenco aggiornato degli Impianti Omologati e degli Organizzatori iscritti alla FMI per il 2019 è
consultabile su: federmoto.it.
La Tessera Sport ha validità all’Estero nei seguenti Autodromi: Aragon - Cartagena - Jerez Portimao - Valencia.
b) che siano rispettati i criteri e le limitazioni riportati nel Certificato di Omologa enei
Regolamenti di sicurezza degli Impianti
c) che l’Organizzatore delle sessioni di allenamento/prove libere sia un Moto Club con
l’Affiliazione in corso di validità o una Società in possesso di Licenza Organizzatore FMI per
l’anno 2019
d) che l’attività internazionale turistica sia preventivamente autorizzata dalla FMI.
SMS OBBLIGATORIO
Per l’attivazione della copertura assicurativa in allenamento fuoristrada è obbligatorio inviare
l’SMS al numero 366.6164421, con il testo così composto:nome-cognome-T-numero Tessera
Sport (il numero va editato senza : ”/” e “S”)
LICENZE
NOVITÀ E INFO CHIAVE LICENZE VALIDITÀ
• Le Licenze 2019 emesse nei mesi di novembre e dicembre 2018 avranno validità dalla data
e ora di rilascio, a condizione che il Moto Club presso il quale si è tesserati abbia effettuato la
Riaffiliazione presso il Comitato Regionale di pertinenza.
• Le Licenze 2019 emesse nei mesi di novembre e dicembre a Tesserati con Moto Club di
nuova costituzione saranno invece valide dal 1 gennaio 2019.
• Le Licenze 2019 emesse nei mesi di novembre e dicembre 2018 avranno comunque validità
dal 1 gennaio 2019 per coloro che erano già in possesso di analoga Licenza per il 2018,
anche nel caso di Moto Club riaffiliati alla FMI.
• Le Licenze 2019 emesse nei mesi di novembre e dicembre avranno validità immediata nel
caso in cui il titolare di Licenza 2018, richieda una Licenza diversa come tipologia (ad esempio
pilota in possesso di Licenza Fuoristrada nel 2018 che richiede la Licenza Velocità 2019) a
condizione insindacabile che il Moto Club di appartenenza abbia espletato le procedure di
Riaffiliazione.
LICENZA DIGITALE
Dal 2019 i Moto Club potranno richiedere ai Comitati Regionali le Licenze FMI in formato
Digitale, tramite la propria utenza federale ed effettuando le procedure previste all’apposito
paragrafo.(Rispettando le tempistiche di evasione)
Le Licenze in formato Digitale possono essere richieste al Comitato Regionale dal Moto Club
tramite la propria utenza federale. Nelle utenze federali sono riportati i dettagli di acquisto e
gestione delle Licenze Digitali e dei servizi accessori annessi. Il Moto Club, attraverso l’ utenza

4

Comitato Regionale FMI
Emilia Romagna

Via Luigi Anedda , 5/A – 43122 Parma
Tel. : 0521/271404 Fax: 0521/270839
Mail: emilia_romagna@federmoto.it
Sito: www.fmiemiliaromagna.it
IBAN: IT81Y0100512701000000000540

federale, potrà procedere ad inserire la Licenza Digitale del Tesserato Member. Sarà
necessario che la Tessera sia stata già inserita a sistema, poiché la ricerca del nominativo per
procedere alla compilazione dei campi obbligatori necessari al rilascio della Licenza potrà
avvenire unicamente attraverso il numero di Tessera Member.
PROCEDURA
Il Moto Club compila i campi previsti a sistema - clicca sul tasto “conferma” - e procede ad
allegare i documenti richiesti per il rilascio della Licenza.
Inseriti gli allegati il Moto Club può:
a) salvare la richiesta senza inviarla al Comitato Regionale
b) eliminare la richiesta
c) cliccare sul tasto “Paga e Invia al Comitato Regionale”.
In tal caso la Licenza viene inviata automaticamente al Comitato Regionale che provvederà ad
esaminare la correttezza della documentazione prodotta.
LICENZA CARD
La documentazione prevista per il rilascio della Licenza deve essere trasmessa dal Moto Club
al Comitato Regionale territorialmente competente oppure alla FMI (Licenze rilasciate a
cittadini stranieri) con una delle seguenti modalità:
• In originale via posta o consegnata a mano.
• In formato pdf via email utilizzando per la trasmissione esclusivamente l’account di posta
elettronica certificata (PEC) del Moto Club, fornito dalla FMI.
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.
RICHIESTA MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE
La domanda per ottenere l’iscrizione della manifestazione al calendario di specialità sportiva
regionale o per lo svolgimento dell’attività turistica dovrà essere redatta su appositi moduli
entro i termini e con le modalità fissate dal Comitato Regionale. La Struttura Territoriale
competente comunicherà all’Organizzatore richiedente l’assegnazione oppure il diniego allo
svolgimento della manifestazione richiesta. L’insieme delle assegnazioni conferite costituisce il
calendario regionale di specialità. I calendari vengono approvati dal Consiglio Regionale e
pubblicati sul sito regionale.
TASSE e ISCRIZIONI A CALENDARIO – TIC
richieste pervenute entro il 30 gennaio 2019

20,00 €

richieste pervenute dopo il 1 febbraio ed entro il 30^ giorno precedente la
manifestazione
30,00 €
Richieste pervenute entro il 10^ giorno precedente la data di svolgimento, NON è
POSSIBILE il permesso
Diritti di segreteria
Tassa spostamento data

10,00 €
10,00 €
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ONERI SPORTIVI E DIRITTI DI SERVIZIO TECNICO
Secondo la tabella riportata in Circolare FMI 2019 pagg 73-75
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario del competente Co.Re. con l’indicazione
della causale di versamento, della matricola del MotoClub al seguente IBAN IT 81 Y 01005 12701
000000000540
 tramite postazione POS mediante Carta di Credito o Bancomat


Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda alle norme statutarie, al Regolamento
Organico Federale, alla Circolare FMI 2019, al Regolamento Manifestazione
Motociclistiche ed alla Circolare Manifestazioni Motociclistiche
Il Presidente Regionale FMI
Emilia Romagna
Luigi Battoglia
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