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BANDO NAZIONALE PER CORSO DI FORMAZIONE

A LLIEVO D IRETTORE DI G ARA DELLA FMI
- ANNO 2017 Ai sensi degli artt. 4.9 - 16.1 e 16.5 del Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi, il Comitato Esecutivo del G.U.E. della
Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) bandisce per l’anno 2017 un Corso per Allievi Direttori di Gara.
Il Corso è aperto a uomini e donne di cittadinanza e residenza Italiana, in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

età minima 18 anni, compiuti antecedentemente all’inizio del corso;
età massima 60 anni;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
titolo di studio: diploma di scuola secondaria 2° grado che dia accesso a facoltà universitarie;
certificato di idoneità sportiva non agonistica;
non avere in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.M.I.;
non essere già stato nel ruolo di Direttore di Gara ed essere stato cancellato per motivi disciplinari;

La mancanza di anche un solo requisito non darà diritto all’ammissione al Corso in questione.
La domanda di iscrizione, debitamente compilata con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa entro
il 31 dicembre 2017 a:
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Gruppo Ufficiali Esecutivi
Viale Tiziano, 70 – 00196 ROMA
I moduli di iscrizione (scaricabili dal sito www.federmoto.it), e le relative informazioni, potranno essere richieste alla
Segreteria del Gruppo Ufficiali Esecutivi (telefono 06 32488208 – fax 06 32488430 – e-mail: gue@federmoto.it).
La data e luogo della selezione sarà comunicata successivamente alla verifica della documentazione richiesta, a mezzo
posta elettronica a tutti i candidati idonei al Corso.
Al momento dell’esame di ammissione i richiedenti dovranno essere in possesso di tessera F.M.I. in corso di
validità
Per essere ammessi al Corso, i richiedenti dovranno superare un test di ammissione, previsto al termine di una lezione
base, della durata di 1 giorno, durante la quale saranno trattati i seguenti argomenti:
 il sistema Federale,
 i regolamenti Federali (Statuto F.M.I. – R.M.M. – Regolamento G.U.E.).
Il superamento della prova di esame dà diritto all’accesso al Corso in qualità di Allievo Direttore di Gara FMI.
Il costo di partecipazione al suddetto Corso è di €. 200,00 da versare con bonifico bancario intestato a:
FMI c/o – BNL – Sportello CONI: IT 47 U 01005 03309 000000010102
Casuale: Bando Nazionale Allievo Direttore di Gara FMI 2017
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Superata la prova di ammissione, il Corso sarà strutturato in lezioni teoriche e pratiche con Tutor (Direttori di Gara
Istruttori) in manifestazioni motociclistiche.
(La partecipazione a tutte le lezioni teoriche e pratiche è obbligatoria, pena l’esclusione dal Corso)
Alla fine del Corso, della durata di 1 anno, l’Allievo Direttore di Gara dovrà sostenere un esame costituito da una prova
scritta e una prova orale, sottoposta a giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione Esaminatrice, nominata
dal Consiglio Direttivo del G.U.E.
Il superamento dell’esame dà diritto ad acquisire la qualifica di DIRETTORE DI GARA TERRITORIALE ed alla
relativa iscrizione all’Albo, ricordando che, per iscriversi all’Albo dei Direttori di Gara sono vigenti le seguenti
incompatibilità:
a) non ricoprire cariche elettive in seno alla FMI;
b) non ricoprire alcuna carica sociale (non far parte del Consiglio Direttivo di un Moto Club);
c) non essere iscritto all’Albo dei Commissari di Gara in attività

In caso di non idoneità, l’Allievo viene escluso dal Corso.

Il Coordinatore del GUE
Giandomenico BALDI

