Pubblicate la Circolare FMI e la Circolare Sportiva 2020
Roma, 05-08-2019

Sono state pubblicate sul sito www.federmoto.it la Circolare FMI 2020 e la Circolare Sportiva 2020.
CIRCOLARE FMI 2020 – illustra le procedure di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e rilascio
Licenze.
Di seguito le principali informazioni e novità:
Moto Club
Info chiave:
 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 per l’utilizzo saranno
fornite al momento della affiliazione/riaffiliazione.


Per riaffiliarsi alla FMI è obbligatoria copia del Certificato CONI di Riconoscimento ai fini
sportivi 2019.

Novità:
 Kit Moto Club riaffiliati: composto da Tessera Presidente, agenda FMI 2020, logo FMI in
plexiglass da parete.


Kit Moto Club prima affiliazione: composto da Tessera Presidente, agenda FMI 2020,
bandiera FMI, gagliardetto FMI.

Tesseramento
Info chiave:
 Validità della Tessera: dalla data e ora riportate sulla tessera fino al 31/12/2020


Costo Tessera Member - Digitale: € 35,00 - Card: € 37,00



Costo Tessera Sport: € 110,00



Costo Tessera MC Italia: € 70,00



Servizi ai Tesserati e registrazione su MyFMI



Gadget FMI: portachiavi + adesivo

Novità:
 Viene introdotta la Tessera MiniSport: € 35,00

Licenze
Novità:
 Viene introdotta la Licenza E-BIKE
 Viene introdotta la Licenza Fuoristrada One Event, prevedendo la possibilità di rilascio diretto
da parte del Moto Club della Licenza Digitale per i propri tesserati maggiorenni
 La Licenza Miniyoung viene prevista in 2 tipologie sulla base delle diverse visite mediche
necessarie per il rilascio delle stesse: MiniRoad (per Minimoto, MiniGP e PreMoto3) e
MiniOffroad (per Minicross, Minienduro e Minitrial).
 Vengono previsti nuovi criteri per conseguire la Licenza Fuoristrada Amatoriale
Licenze internazionali
• Obbligo di presentare il Certificato ALPHA per richiedere la Licenza internazionale, sia FIM
che FIM Europe.
MyFMI
MyFMI è la piattaforma federale dedicata a Tesserati e Licenziati attraverso cui è possibile aggiornare
i dati relativi alla propria tessera o licenza, usufruire delle convenzioni FMI, iscriversi a manifestazioni
e gare.

CIRCOLARE SPORTIVA FMI 2020 – Si articola nelle seguenti sezioni:





Procedure stabilite per la richiesta di manifestazioni motociclistiche
Definizione degli oneri sportivi e dei diritti di servizio tecnico
Utilizzo di SIGMA (Sistema Integrato Gestione Manifestazioni)
Licenze Organizzatori e Promotori, Team e Scuderie, Industrie e Trofei Monomarca

Novità:
le richieste per ottenere l’iscrizione delle manifestazioni al calendario di specialità sportiva, o per lo
svolgimento dell’attività turistica, sia a livello nazionale che regionale, dovranno essere presentate dal
Moto Club o dall’Organizzatore online - tramite la propria utenza - sul sistema informativo federale,
dal 1° al 30 Settembre 2019.
Le circolari possono essere scaricate dai link sottostanti o nella sezione Documenti 2020 del sito
www.federmoto.it.
Clicca qui per scaricare la Circolare FMI 2020
Tutta la modulistica 2020 - (Affiliazione/Riaffiliazione/Tessere/Licenze) sarà pubblicata il prossimo
mese di settembre.
Clicca qui per scaricare la Circolare Sportiva 2020

