COMUNICAZIONE N. 1 03.02.10

OGGETTO:
- ISCRIZIONI MANIFESTAZIONI TRIAL INTERNAZ. TITOLATE
- LICENZE ASSISTENTI TRIAL

Per chi non fosse al corrente, diamo informazione circa le Norme per
partecipare da Piloti o da Assistenti alle manifestazioni trial titolate
internazionali.
CAMPIONATO EUROPEO:
Le iscrizioni alle singole gare (non sono previste iscrizioni al
campionato) vanno inviate direttamente agli organizzatori degli eventi
fuoristrada.internazionale@federmoto.it
Ufficio
e in copia a
Fuoristrada Sig. Simone del Monaco, almeno 40 giorni prima
dell’evento.
L’ufficio Fuoristrada provvederà ad emettere i necessari nulla osta per
le gare che si svolgeranno all’estero.
Per partecipare al campionato occorre la licenza UEM o la FIM.
E’ possibile partecipare alle gare che si svolgeranno in Italia, nelle
categorie dove non è prevista una classifica di campionato, con la sola
licenza Nazionale.
Nel caso si preveda la presenza di un Assistente, per le gare all’estero,
lo stesso dovrà essere dotato di una licenza Assistente FMI/FIM e
l’iscrizione
dello
stesso
dovrà
essere
mandata
alla
FMI
contestualmente a quella del suo pilota, per l’emissione del nulla osta.
CAMPIONATO MONDIALE
Le iscrizioni alle singole gare (non sono previste iscrizioni al
campionato)
vanno
inviate
direttamente
alla
FMI
fuoristrada.internazionale@federmoto.it
Ufficio Fuoristrada Sig.
Simone del Monaco almeno 40 giorni prima dell’evento. (si possono
trasmettere subito tutte le iscrizioni alle gare alle quali si intende
partecipare).
L’Ufficio Fuoristrada provvederà ad emettere i necessari nulla osta per
le gare che si svolgeranno all’estero.
Per partecipare al campionato occorre la licenza la FIM annuale o per
un singolo evento. (allegato elenco licenze costi e informazioni)
E’ possibile partecipare alle gare che si svolgeranno in Italia, nella
categoria Ospiti (percorso verde), dove non è prevista una classifica di
campionato, con la licenza FIM giornaliera.
Nel caso si preveda la presenza di un Assistente, lo stesso dovrà
essere dotato di una licenza Assistente FIM e l’iscrizione dello stesso
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dovrà essere mandata alla FMI contestualmente a quella del suo
pilota, per l’emissione del nulla osta.
Ricordiamo che la mancata partecipazione all’evento al quale ci si
è iscritti, senza preventiva giustificazione (da inviare per iscritto
all'organizzatore e, per conoscenza alla FMI (Ufficio e indirizzo c.s.),
comporterà le previste sanzioni.

- LICENZA PER ASSISTENTI
Per svolgere il ruolo di Assistenti Trial per l’anno 2010 si avranno le
seguenti possibilità:
-

-

LICENZA ASSISTENTE : costo €. 80, visita del medico di famiglia,
validità per il territorio nazionale e per le gare UEM all’estero.
LICENZE SPORTIVE: qualsiasi licenza sportiva da pilota abiliterà alla
funzione di Assistente Trial in Italia e all’estero (no per il
Campionato Mondiale)
TESSERA SPORT: la Tessera Sport abilita alla funzione di Assistente
Trial sul solo territorio nazionale per le gare FMI e UEM.

- COSTI LICENZE INTERNAZIONALI

TIPO

ANNUALE

UN EVENTO

€.

750,00

270,00

- Campionato del Mondo Femminile €.

250,00

100,00

- Campionato del Mondo Junior

€.

250,00

100,00

- Assistente Trial

€.

150,00

50,00

- Campionato Europeo Giovani

€.

150,00

50,00

- Campionati Europei (MASC. e FEMM.) €.

400,00

150,00

- Campionato del Mondo

Il Comitato Trial
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