
 
 
 

BANDO PER CORSO di FORMAZIONE PER  

 TRACCIATORI DI ZONA TRIALA 
DELLA F.M.I. - ANNO 2013 

 
Il Gruppo Ufficiali Esecutivi (G.U.E.) della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) in collaborazione con il 
Comitato Trial, bandisce, per l’anno 2013, un Corso per Tracciatori di Zona per la specialità del Trial. 
 
Al Corso potranno chiedere di partecipare uomini e donne di età compresa tra i 25 anni (compiuti al 31/12/2012) 
e i 70 anni (non superati alla stessa data). 
 
Requisiti per l’ammissione al Corso: 

a) essere tesserato alla FMI per l’anno 2012; 
b) titolo di studio: scuola dell’obbligo; 
c) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica. 

 
La domanda d’iscrizione debitamente compilata con tutti gli allegati indicati, dovrà essere inviata  
- via posta, esclusivamente al seguente indirizzo: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

 Gruppo Ufficiali Esecutivi 
 Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA 

- via fax, esclusivamente al seguente numero +39/06/32488430 
- via e-mail, esclusivamente al seguente indirizzo: (gue@federmoto.it). 
La domanda dovrà pervenire al GUE entro e non oltre il 14 Dicembre 2012 . 
 
I moduli di iscrizione, le relative informazioni e il regolamento G.U.E., potranno essere scaricati in formato 
elettronico dal sito federale www.federmoto.it, richiesti ai Comitati Regionali F.M.I. o direttamente alla Segreteria 
del G.U.E. (telefono:06/32488208 - fax:06/32488430 - e-mail: gue@federmoto.it). 
 
Costo per la partecipazione al Corso: 
La partecipazione al Corso di formazione per tracciatori di Zona Trial è gratuita. 
 
Programma del Corso Allievi Tracciatori di Zona Tri al: 
Il Corso avrà una durata complessiva di un giorno e comprenderà: 
Una Lezione di Base della durata di 1 giorno basato sui seguenti argomenti: 
• Struttura e funzionamento della F.M.I.; 

Regolamento, struttura e funzionamento della specialità Trial;  
Realizzazione delle zone controllate nel Trial. 

• Al temine del corso ogni aspirante dovrà effettuare l’affiancamento a tracciatori di zona Trial esperti in 
almeno 2 manifestazioni sportive. 

 
Le lezioni teoriche e pratiche sono obbligatorie pena l’esclusione dal Corso. 
 



 
COMUNICAZIONE 

 
Il Gruppo Ufficiali Esecutivi (G.U.E.) della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) in collaborazione 
con il Comitato Trial bandisce, per l’anno 2013, un Corso per Tracciatori di zona Trial. 
  
I corsi di formazione per i Tracciatori di zona Trial l’abilitazione per tracciare le zone controllate nelle 
manifestazioni di Trial. 
 
Ai Corsi potranno chiedere di partecipare uomini e donne di età compresa tra i 25 anni (compiuti al 
31/12/2012) e i 70 anni (non superati alla stessa data). 
 
Requisiti per l’ammissione ai Corsi: 

a) essere tesserato alla FMI per l’anno 2012; 
b) titolo di studio: scuola dell’obbligo; 
c) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica. 
 

La domanda d’iscrizione debitamente compilata con tutti gli allegati indicati, dovrà essere inviata  
- via posta, esclusivamente al seguente indirizzo: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 

 Gruppo Ufficiali Esecutivi 
 Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA 

- via fax, esclusivamente al seguente numero +39/06/32488430 
- via e-mail, esclusivamente al seguente indirizzo: (gue@federmoto.it). 
La domanda dovrà pervenire al GUE entro e non oltre il 14 Dicembre 2012. 
 
La partecipazione al Corso di formazione per tracciatori di Zona Trial è gratuita. 
 
I moduli di iscrizione, le relative informazioni e il regolamento G.U.E., potranno essere scaricati in formato 
elettronico dal sito federale www.federmoto.it, richiesti ai Comitati Regionali F.M.I. o direttamente alla 
Segreteria del G.U.E. (telefono:06/32488208 - fax:06/32488430 - e-mail: gue@federmoto.it). 
 
La Segreteria rimane a Vs. completa disposizione per ogni altro dettaglio e/o informazione. 
 



 
 
            
 

     Regione 
              

                  _________________ 
 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE al corso per Tracciatori di Zona 2013 
 
 
 
 
Cognome:  _______________________________ Nome:  ______________________________ 
 
Nato/a a:  ________________________________ il:  __________________________________ 
 
Residente a:  ______________________________ C.A.P.:  ___________     Provincia:  _______ 
 
Via:  _____________________________________________________________________________ 
 
Tel.  Cell  _____________________     Ab.  ___________________     Uff.  ____________________ 
 
e-mail (obbligatoria) ________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio:  ___________________________ Professione:  __________________________ 
 
Moto Club di appartenenza:  _______________________________     Codice M.C.:  _____________ 
 
Tessera G.U.E. n°  ___________   (solo per già Ufficiali zona Trial e D.d.G.)  -  Tessera F.M.I. n°  ____________ 

 
 
Incarichi Federali ricoperti e/o attuali  ___________________________________________________ 
 
Allegati: 

1) Curriculum sportivo dirigenziale       □ 
2) Certificato di stato di buona salute per idoneità all’attività sportiva non agonistica.   □ 
3) Fotocopia documento identità  oppure Auto certificazione contestuale   □ 
4) Foto tessera          □ 
5) Fotocopia tessera F.M.I. 2012        □ 

 
Nota: La F.M.I. tratterà i dati forniti con le modalità previste dalle prescrizioni della legge n° 675 del 31/12/1996.  L'accesso ai dati stessi 

sarà quindi riservato agli addetti incaricati del trattamento; inoltre i dati non verranno comunicati o diffusi. 
 
 
 
Data:  ____________________  Firma:  _______________________________________ 

 
======================================================================================= 

Spazio riservato al G.U.E. 
 
Pervenuta  il  _______________     Convocato al Corso n°  _____     del  _______________________ 
 
Note  _____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 


