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NOTA INFORMATIVA 

 

LICENZA PROMORACE FMI 2016: TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE 

 

Possono richiedere la nuova licenza Promorace FMI 2016, presso qualsiasi Moto Club FMI, i  

tesserati che nel 2015 NON erano in possesso di alcuna licenza FMI (o tessera sport). 

La licenza Promorace FMI può essere rilasciata dai 14 anni compiuti. 

 

 IL CERTIFICATO MEDICO: 

La visita medica per l’ottenimento della Licenza Promorace FMI 2016 sia off road che street (che 

dovrà essere mantenuta negli archivi del Moto Club per almeno 10 anni) è quella per attività 

sportiva agonistica tipo B1. 

 

 LA PROCEDURA DI EMISSIONE LICENZA PROMORACE FMI 2016 

 

LE LICENZE PROMORACE FMI 2016 POSSONO ESSERE RILASCIATE SOLO DAL COMITATO 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI (CAP) 

 

Il Moto Club in regola con l’affiliazione 2016 dovrà:  

 

1) rilasciare  la tessera member FMI 2016 al Pilota/i  inserendo/li  nel sistema informatico 

FMI 

2) provvedere al versamento  delle quote licenza  a mezzo bonifico bancario sul conto 

corrente del Comitato Attività Promozionale FMI IBAN: 

IT 89 E 01005 03309 000000000822 

3) inviare la documentazione per il rilascio della licenza in originale al Comitato Attività 

Promozionale - Via Mentana 17, 20900 Monza.  

 

La documentazione può essere anticipata via mail  all’indirizzo: 

attivita.promozionale@federmoto.it 

mailto:attivita.promozionale@federmoto.it
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ATTENZIONE !! La documentazione anticipata via mail si accetterà esclusivamente se 

 SCANNERIZZATA E PERFETTAMENTE LEGGIBILE.  NON SI ACCETTERANNO 

DOCUMENTAZIONI INVIATE A MEZZO FOTO E TRAMITE FACEBOOK, MESSANGER, 

WHATSAPP E SOCIAL IN GENERE.  La documentazione che arriverà incompleta e/o 

illeggibile  non verrà lavorata e rimarrà in sospeso fino all’arrivo della documentazione in 

originale per posta. 

4) Il  COMITATO ATTIVITÀ PROMOZIONALE invierà direttamente al Moto Club 

richiedente,  a mezzo corriere espresso, le licenze richieste.  

N.B. Per spedizioni cumulative superiori a 5 licenze le spese di spedizione sono a carico della FMI, 

per spedizioni inferiori a 5 licenze cumulative  e’  richiesto al Moto Club richiedente  un contributo 

spese pari ad euro 6,50 . 

 

 DOCUMENTI DA INVIARE AL C.A.P.  PER OGNI LICENZA PROMORACE :  

-  Modulo richiesta Licenza Promorace 2016 (allegato ) ; 

-  copia di un documento di identità e/o autocertificazione del pilota richiedente (per scaricare 

il modulo, solo la prima pagina)  

CLICCARE Dichiarazione_sostitutiva_certificazione_FMI2016 

-  ricevuta di pagamento ( nota: in caso di invio di licenze plurimo indicare nella causale tutti i 

nominativi dei licenziati ) ;  

 PER MINORI  

- Tesseramento alla FMI di uno degli esercenti la potestà parentale,  

- atto di assenso di entrambi i genitori (per scaricare il modulo, solo la prima pagina)  

CLICCARE Dichiarazione_di_assenso_minori_FMI2016   

- copie dei documenti di identità sia dei genitori che del minore. 

 

 TIPOLOGIA LICENZA 

 OFFROAD: 

La Licenza Promorace off road ( validatà annuale - costo euro 20 + tessera member 2016) 

http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/dichiarazione_sostitutiva_certificazione.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/dichiarazione_di_assenso.pdf
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abilita a prendere parte alle manifestazioni di pitbike,cross,scooter/vespa cross , moped 

cross e moto elettriche. 

 STREET: 

La Licenza Promorace street ( validità annuale - costo euro 45 + tessera member 2016 ) 

abilita a prendere parte , oltre alle attività previste dalla licenza Promorace off road, anche 

a manifestazioni di pitbike motard, scooter velocità ed accelerazione. Con la licenza 

Promorace street è possibile partecipare anche ai trofei scooter POLINI e MALOSSI ed al 

Trofeo SIT Supermoto promozionale nord Italia . 

 

 ATTIVITÀ CON LA LICENZA PROMORACE: 

Oltre alle discipline sopra indicate con la licenza Promorace FMI e’ possibile partecipare a categorie 

e/o challenge Promorace dedicati (non titolati ) a basso contenuto competitivo nelle discipline 

enduro sprint/country , cross country e motocross ( Promorace off road ) e Supermoto ( 

Promorace street ) autorizzati dalla CSN.  

 

 CATEGORIE PROMORACE ED ORGANIZZARE CHALLENGE PROMOZIONALI: 

I  parametri minimi stabiliti dal  CSN per istituire una categoria Promorace e/o un challenge 

Promorace in qualsiasi regione d’Italia per le discipline enduro sprint / country , cross country , 

motocross e supermoto  (  la CSN , a livello sperimentale , potrà autorizzare  tra le discipline 

 aperte ai possessori di Licenza Promorace  ulteriori discipline  promozionali )  nella stagione 

sportiva 2016 sono i seguenti:  

 CATEGORIA PROMORACE : n. 15  piloti con licenza Promorace verificati alla prima gara 

se in abbinamento con altri campionati provinciali/regionali FMI già esistenti. Può 

essere costituita  un’unica categoria Open  denominata Promorace che  fà classifica di 

giornata ma non può fare classifica di campionato. I piloti possessori di licenza 

Promorace possono in alternativa  essere inseriti in altre categorie come wild card 

partecipando alla classifica di giornata ma senza prendere punti per il campionato.  

 CHALLENGE PROMORACE : n. 30 piloti con licenza  Promorace verificati alla prima 

gara. Il challenge Promorace è un trofeo su più prove (massimo 6) dove i piloti con 
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licenza Promorace concorrono ad una classifica finale. Il challenge Promorace può 

essere diviso in più’ categorie , può essere indipendente oppure può essere  abbinato 

ad un campionato FMI già esistente. Al challenge Promorace possono partecipare piloti 

in possesso di licenza Promorace o superiore. I piloti all’interno di un challenge 

Promorace possono correre in categorie dedicate oppure accorpati ad altre categorie. 

 

 COPERTURA ASSICURATIVA: 

La Polizza assicurativa abbinata alla Promorace prevede per i possessori di questo tipo di licenza 

anche la copertura in allenamento nell’ambito delle discipline sportive per le quali è ammessa 

questo tipo di licenza, previo invio dell’SMS ed attività svolta solo su impianti provvisti di Omologa 

FMI.  

 

 PASSAGGIO DA PROMORACE A LICENZA SUPERIORE: 

i possessori di Licenza Promorace possono richiedere  il passaggio a Licenza Agonistica FMI, 

restituendo la licenza e versando la sola integrazione. La trasformazione da Licenza Promorace a 

Licenza Agonistica deve essere richiesta direttamente alla FMI (Viale Tiziano 70, 00196 Roma 

all'attenzione dell'Ufficio Licenze) tramite il Moto Club di appartenenza.  

 

INFO E CONTATTI 

http://www.federmoto.it/attivita-promozionale-il-progetto/ 

attivita.promozionale@federmoto.it 

 

http://www.federmoto.it/attivita-promozionale-il-progetto/
mailto:attivita.promozionale@federmoto.it

