Member
Entra nel mondo del motociclismo e partecipa
all'attività dei Moto Club con tanti vantaggi e
servizi esclusivi. Con la nascita della Tessera
digitale i Tesserati FMI, collegandosi su
myfmi.federmoto.it, potranno accedere alla
prima area funzionale riservata al singolo
tesserato. Qui è possibile gestire i propri dati,
avere un resoconto storico delle proprie attività e
accedere ai vantaggi dedicati.
Sport e Sport Autodromi
Divertiti in sicurezza, svolgendo allenamenti in
pista e nelle specialità del fuoristrada con le
migliori garanzie assicurative e tutti i vantaggi
della tessera Member. La Tessera Sport offre
copertura assicurativa infortuni e RCT. Esiste
inoltre la Tessera Sport Autodromi, un prodotto
fatto su misura per gli amanti della velocità in
pista che fanno dell'asfalto il loro terreno
preferito.
Licenza Agonistica
Diventa un vero Pilota. Vivi la tua passione nelle
competizioni di Velocità, Motocross, Enduro,
Motorally, Trial, Speedway, Motoslitte, Quad
Cross. La Licenza permette di partecipare a
manifestazioni sportive della FMI, in accordo con
quanto previsto dalle Norme di Specialità e dai
Regolamenti Particolari. Può essere rilasciata ai
Tesserati Member ed ai possessori di Tessera
Sport/Autodromi.

Variazioni Principali Anno Sportivo 2018 Tesseramento
AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE
Apertura campagna Tesseramento 1 dicembre 2016

AFFILIAZIONE/RIAFFILIAZIONE
Apertura campagna Tesseramento 15 novembre 2017

COSTI RIAFFILIAZIONE
dal 1 dicembre 2016 al 30 aprile 2017 € 100,00

COSTI RIAFFILIAZIONE
I costi di riaffiliazione sono differenziati a seconda del periodo temporale di effettuazione:
a) 15 novembre 2017 - 31 gennaio 2018 € 100,00
b) 1 febbraio 2018 - 28 febbraio 2018
€ 150,00
c) 1 marzo 2018 - 30 aprile 2018
€ 200,00
DATI TESSERATO
Numero di telefono ed email obbligatori

TESSERA PRESIDENTE MC
Tessera identificativa “PRESIDENTE MOTO CLUB”

TESSERA PRESIDENTE MC
Sostituita con Pass di tipo "ALL ACCESS"

ATTIVITÀ PREDOMINANTE MC
Indicazione obbligatoria sul modulo di Afiliazione/Riaffiliazione
di una o più delle 6 discipline riportate (Velocità - Enduro
Motocross - Trial - Epoca -Turismo)

ATTIVITÀ PREDOMINANTE MC
Indicazione obbligatoria sul modulo di Affiliazione/Riaffiliazione di una o più tra le 11 discipline riportate (Enduro - Motocross Motorally - Motoslitte - Quad - Speedway - Supermoto -Trial - Velocità - Moto Epoca - Moto Turismo)

TESSERA VIRTUALE
Non Attiva - Test effettuato con alcuni Moto club

TESSERA DIGITALE
a) Attiva per tutti i Moto Club.
Le Tessere Digitali possono essere acquistate direttamente dall’Utenza Federale del Moto Club a mezzo transazione con carta di credito,
tramite un sistema pratico, veloce e senza intermediari. Nel corso della Stagione e con specifica comunicazione, le Tessere Digitali
potranno essere acquistate anche presso i Comitati Regionali, tramite le consuete modalità di pagamento. La Tessera Digitale possiede
le medesime caratteristiche della Tessera in formato card, ivi compresa la possibilità di effettuare passaggi tra Moto Club o tra tipologie
di Tessere. In caso di passaggio, la Tessera Digitale viene bloccata a sistema, perdendo la sua efficacia e sostituita dalla nuova Tessera.
b) I gadget delle Tessere DIgitali sono disponibili c/o il Co.Re. ed il MC può ritirarli direttamente o chiederne la spedizione con costi
a proprio carico

TESSERA SPORT AUTODROMI
Costo € 70,00

TESSERA SPORT AUTODROMI
Costo € 80,00

TESSERA SPORT
indicazione obbligatoria sul modulo di tesseramento di
una disciplina tra le 4 riportate:
Velocità - Motocross - Trial - Enduro

TESSERA SPORT
Indicazione obbligatoria sul modulo di tesseramento di una disciplina tra quelle riportate:
Velocità - Minimoto - Minibike - Motocross - Minicross - Quad - Enduro - Minienduro - Motoslitte - Supermoto - Speedway - Flat Track
Motorally - Moto Epoca - Epoca Offroad - Trial - Minitrial

MOTO CLUB ITALIA

MOTO CLUB ITALIA
Apertura Tesseramento 15 dicembre 2017
Costo € 60,00

Costo € 55,00

