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COMUNICATO STAMPA  
 

BANDO 2013 PER NUOVI DIRETTORI DI GARA 
 
Il Gruppo Ufficiali Esecutivi (GUE) della Federazio ne Motociclistica Italiana 
bandisce, per l’anno 2013, un Corso per Direttori d i Gara Territoriali per le 
macrodiscipline Motocross e Regolarità. 
 
I Corsi per i Direttori di Gara abilitano alla direzione delle seguenti manifestazioni sportive: 

- Motocross:  gare di motocross, quad cross, scooter cross, motoslitte, ciclomotori 
fuoristrada, gimkane, motocross epoca Gr. 3, 4, 5, supermoto, enduro country, 
enduro sprint, motocavalcate, motoraid, granfondo, gare di speedway su tutti i 
terreni, dirt track e short track, flat track. 

- Regolarità:  gare di enduro, enduro country, minienduro, minienduro country, 
enduro sprint, raid TT, motorally, baja, quad, quad country, quad racing sprint, ice 
quad, snow quad, motoslitte, gimkane, motoraid, motoraid storici (Gr. 2), moto 
epoca regolarità/enduro e Gr. 4, motocavalcate, granfondo, motocavalcate, gare di 
trial e moto epoca trial, mountaintrial, motoescursioni, motomarathon. 
 

Ai Corsi possono chiedere di partecipare uomini e donne di età compresa tra i 25 anni 
(compiuti al 31/12/2012) e i 60 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: licenza di scuola media 
superiore; c) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica. 
 
La domanda di iscrizione, debitamente compilata e 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 numero: 06.32488.430 
- via e-mail, esclusivamente all’indirizzo: gue@federmoto.it 

 
La domanda deve pervenire al GUE entro e non oltre il 10 Novembre 2012. 
 
I moduli di iscrizione, le relative informazioni e il regolamento GUE possono essere 
scaricati in formato elettronico dal sito federale www.federmoto.it (pulsante: Chi Siamo, 
sezione: GUE, sottosezione: News); oppure ai Comitati Regionali F.M.I. o direttamente a: 
Segreteria GUE (telefono: 06.32488.208; fax:06.32488.430; e-mail: gue@federmoto.it). 
 
 
Roma, 9 ottobre 2012     


