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M.C. CASALBORGONE   Richiesta Tesseramento e Licenza 2015 
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(*) Per i tesserati 2014 controllare l’esattezza dei dati e in caso di errori o variazioni riportare le eventuali modifiche. 
* Indicare un recapito telefonico e l’indirizzo @ di posta elettronica, obbligatori per tutte le tipologie di tesseramento. 

BARRARE LE RICHIESTE E CONSEGNARE IL MODULO FIRMATO 

 TESSERAMENTO 2015     

   ���� TESSERA FMI MEMBER €   50,00 ���� TESSERA FMI SPORT   (1940-2007) €   110,00 

���� HOBBY CARD  €   10,00 ���� HOBBY CARD (Gratis per i minori di 15 anni)   

 LICENZE AGONISTICHE     

���� FUORISTRADA UNDER 21 (2001-1994) €  150,00 ���� FUORISTRADA OVER 21 (1993-1940) €  180,00 

���� FUORISTRADA ELITE (2001-1940) € 330,00 ���� ASSISTENTE TRIAL (1997-1940) €   80,00 

���� MINIYOUNG (2007-2001) €   60,00 ���� FUORISTRADA LIGHT (2001-1940) €  100,00 

���� FUORISTRADA AMATORIALE (2001-1940) €  100,00 ���� FUORISTRADA ONE EVENT (2001-1940) €   30,00 

���� VELOCITA’ SENIOR (1993-1940) €  370,00 ���� VELOCITA’ JUNIOR(2001-1994) €  200,00 

���� VELOCITA’ FEMMINILE (JUNIOR E SENIOR) €  200,00 ���� MINIVELOCITA’ (2001-1940) €  100,00 

���� VELOCITA’ ONE EVENT (2001-1940) €  70,00 ���� FUORISTRADA CON ESTENSIONE VELOCITA’ €   40,00 

 TIPOLOGIE VISITE MEDICHE IN BASE ALLA LICENZA    

A2 VELOCITA’ – MINIVELOCITA’ – ESTENS. VELOCITA’  B1 MINIYOUNG – FUORISTRADA – AMATORIALE E LIGHT U/O 
 

La Tessera MEMBER comprende le garanzie di assistenza fornite da “IMA ASSISTENCE TOP” oltre alla possibilità di sconti su ulteriori servizi 
assicurativi. Dà diritto a sconti sull’abbonamento di riviste convenzionate, permette di partecipare all’attività Turistica FMI, nonché l’iscrizione del 
proprio motoveicolo al Registro Storico, se questo possiede i requisiti necessari. Dà diritto all’ingresso gratuito a tutte le manifestazioni 
motociclistiche sportive, organizzate in Italia sotto il patrocinio dell’FMI, ad esclusione degli Internazionali di MX. Permette di conseguire la Licenza 
Agonistica e se maggiorenni la possibilità di votare nell’ambito del proprio moto club. 

La Tessera SPORT può essere rilasciata alle persone di età compresa fra gli 8 e i 75 anni e offre la copertura assicurativa durante l’effettuazione di 
turni di prove libere su pista in impianti omologati ed in allenamento in fuoristrada, comprendendo tutti i servizi offerti dalla Tessera MEMBER. 
Per ottenere la tessera occorre presentare il Certificato Medico di idoneità per attività sportiva non agonistica (Certificato di Stato di Buona Salute). 
Non consente la partecipazione a manifestazioni agonistiche, nazionali o territoriali e non è valida per svolgere il servizio di assistente Trial. 

La HOBBY CARD, gratuita per i minori di anni 15, consente di partecipare esclusivamente agli eventi di Hobby Sport aperti anche ai possessori di 
tessera Member, che consistono in corsi di avviamento alle diverse discipline motoristiche a carattere non agonistico organizzate dai motoclub. E’ 
acquistabile in occasione dell’evento organizzato dal motoclub e dà diritto ad uno sconto di € 10,00 per l’acquisto di una tessera Member. 

LICENZA FUORISTRADA AMATORIALE viene rilasciata a titolari di tessera SPORT e di licenza Amatoriale nel 2014, oltre a chi non era in 
possesso di licenza agonistica nel 2014. Permette di partecipare solo a gare regionali e ad attività interregionali 
E’ possibile passare dalla Licenza Amatoriale alla Licenza Fuoristrada Under/Over 21 versando la relativa integrazione mentre non è consentito il 
passaggio inverso. 

LICENZA FUORISTRADA ONE EVENT può essere rilasciata unicamente ai titolari di Licenza Agonistica Amatoriale e Light consentendo di 
partecipare unicamente alla singola manifestazione per cui è stata richiesta. Permette di entrare nella classifica del’evento senza acquisire 
punteggi validi per un Campionato/Trofeo. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LICENZE AGONISTICHE 
Attestato di idoneità fisica per "Attività Agonistica" specificando la tipologia in base alla specialità. 

NUOVA RICHIESTA 

Modulo F.M.I.   Autocertificazione di residenza, nascita e cittadinanza (* modulistica già predisposta F.M.I.)   Fotocopia documento d’identità.    
Per i minori di anni 18 * atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà parentale con copia dei relativi documenti d’identità. 

RINNOVO 

Modulo F.M.I.   Fotocopia documento d’identità in caso di variazione dei dati anagrafici. 
Per i minori di anni 18 * atto di assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà parentale con copia dei relativi documenti d’identità. 
Per i minori la nuova fascia di ingresso per l’attività sportiva è di 8 anni compiuti. Inoltre per i minori è obbligatorio il tesseramento all’FMI di 
almeno uno degli esercenti la potestà parentale, la cui scheda di tesseramento va allegata alla richiesta di licenza. 

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL TESSERAMENTO AL MOTOCLUB E SULLE MODALITA’ PER LE RICHIESTE DELLE LICENZE 
VERRANNO FORNITE AI SOCI DURANTE LE RIUNIONI DEL MOTOCLUB CASALBORGONE  

(Il 1° e il 3° venerdì di ogni mese presso la Trattoria Italia a Casalborgone in Piazza Cavour) 

 

 

COGNOME :  NOME :  

INDIRIZZO :  N° :   *TEL. :  

CITTA’ :  PV :  CAP :  

NATO IL :  A :  



 
 
Trasmettiamo il modulo per il tesseramento al mc Casalborgone per l’anno 2015. 
 

� Vi preghiamo di controllare la correttezza dei dati anagrafici e, nel caso di variazioni, segnalare sul 
modulo le modifiche da apportare. 

 

� Vanno indicate le richieste per quanto riguarda il tesseramento o eventuali richieste di licenza. 
 

� Il modulo va restituito firmato al motoclub nelle prossime riunioni che si terranno il primo e il terzo venerdì 
del mese. 

 
E’ possibile confermare via e-mail l’adesione per il 2015 oppure telefonicamente al numero 320.7405414 in modo da 
poter richiedere le tessere al Co.Re Piemonte. 
E’ possibile effettuare il pagamento delle quote tramite Bonifico Bancario sul Conto Corrente del Mc Casalborgone 

IBAN: IT30K0200830270000005153273 
 
 

Invitiamo i soci a partecipare in prima persona alle riunioni in modo da poterci confrontare e discutere sulle 
problematiche che riguardano l’attività del motoclub. 
Il nostro motoclub si è caratterizzato e intende continuare a caratterizzarsi per l’attività dedicata al Trial, sia moderno 
sia d’epoca, al momento attuale visto il perdurare dei divieti nell’area in cui ci era consentito svolgere tale attività e la 
mancanza di sbocchi positivi nell’immediato futuro, siamo costretti a “emigrare” in aree autorizzate concesse con 
spirito di solidarietà da altri mc, sia per l’allenamento dei nostri piloti sia per organizzare manifestazioni agonistiche.  
Il momento attuale per quanto riguarda la disciplina trialistica non è sicuramente positivo e non permette di pianificare 
a breve termine l’attività sportiva e ricreativa del motoclub, è necessario in questo momento di “crisi poter contare 
sull’apporto fattivo di tutti i soci che si definiscono Trialisti e hanno a cuore l’attività del motoclub. 
Attività che comunque investe anche altri settori e discipline motoristiche, dai quod alla velocità al turismo alle moto 
storiche, i soci e i futuri soci interessati hanno trovato e sempre troveranno nel motoclub un appoggio alle loro 
aspettative legate al mondo della moto. 
 
Solitamente ogni anno, quando inviamo questo modulo, lo spazio sottostante rimane in bianco, sono poche righe in 
cui chiediamo a chi intende tesserarsi, trialisti e non, di indicare il proprio punto di vista su cosa dovrebbe fare il mc, 
cosa non funziona, cosa vorrebbe fosse fatto o anche semplicemente ma fondamentale, “se c’è bisogno potete 
contare su di me”. 
 
 

CRITICHE - PROPOSTE - SUGGERIMENTI : 
……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Ai sensi del d. lgs 196/2003 Art. 13 autorizzo il M.C. Casalborgone ad inserire i miei dati nelle sue liste ed a trasmetterli alla F.M.I. 
per le attività legate al rilascio della tessera di iscrizione e licenza conduttore, potrò chiederne la modifica o la cancellazione 
oppure oppormi al loro utilizzo dandone comunicazione scritta al M.C. Casalborgone. 

 

DATA  ………………………….. FIRMA  …………………………………...……… 
 
N°   Quota versata : Data Pagamento :  

� Visita Medica  � Autocertificazione   � Assenso del genitore 

M.C. Casalborgone       tel. 011/9174262 – 011/9601593 - 320.7405414 - E-Mail gianpiero.gobetto@alice 

 


