
ESTRATTO da GUIDA FMI 2018 

 

TESSERA SPORT AUTODROMI - RILASCIO E VALIDITÀ 

La Tessera SPORT AUTODROMI può essere rilasciata a persone in età compresa tra i 14 

anni compiuti ed i 75 ed è valida UNICAMENTE PER PROVE LIBERE DI VELOCITÀ IN 

AUTODROMO IN ITALIA ED ESTERO*. 

 
CARATTERISTICHE 
a) Fornisce la copertura assicurativa infortuni e RCT, dalla data ed orario di emissione fino 

al 31 dicembre 2018, ad eccezione delle Tessere rilasciate nei mesi di nov./dic. 2017 che 

hanno validità a partire dal 1 gennaio 2018 b) Valida sul territorio italiano negli 

AUTODROMI omologati dalla FMI per il 2018, secondo i criteri e le limitazioni riportate nel 

Certificato di Omologa e nei regolamenti interni degli Impianti 

c) Valida per le sessioni di Prove Libere di Velocità, comprese quelle a pagamento, a 

condizione che l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club affiliato o una Società in 

possesso di Licenza Organizzatore FMI per l’anno 2018 

d) *utilizzo esteso all’Estero nei seguenti Autodromi Internazionali: 

Aragon - Cartagena - Jerez - Portimao - Valencia. 

 

TESSERA SPORT - RILASCIO E VALIDITÀ 

La Tessera SPORT può essere rilasciata a persone in età compresa tra gli 8 anni compiuti 

ed i 75 ed è valida UNICAMENTE IN ITALIA sia per allenamenti in Fuoristrada che per 

Prove Libere di tutte le specialità in pista. 

 
CARATTERISTICHE 

a) Fornisce la copertura assicurativa infortuni e RCT dalla data ed orario di emissione fino 

al 31/12/2018, ad eccezione delle Tessere che sono rilasciate nei mesi di nov./dic. 2017 

che hanno validità a partire dal 1 gennaio 2018. 

b) Valida su impianti in terra ed asfalto omologati dalla FMI per il 2018, secondo i criteri e 

le limitazioni riportate nel Certificato di Omologa e nei regolamenti interni degli Impianti 

c) Valida per le sessioni di Prove Libere di tutte le specialità in pista, a condizione che 

l’Organizzatore delle stesse sia un Moto Club o una Società in possesso di Licenza 

Organizzatore FMI per l’anno 2018 

d) Valida in attività internazionale turistica, preventivamente autorizzata dalla FMI. 

 
SMS OBBLIGATORIO 

Per l’attivazione della copertura assicurativa in allenamento fuoristrada, i Tesserati Sport 

debbono, obbligatoriamente, inoltrare l’SMS al numero 366.6164421. Il testo dell’SMS 

deve essere così composto: nome-cognome-T-numero Tessera Sport 

(il numero va editato senza : ”/” e “S”) 
L’elenco aggiornato degli Impianti Omologati 2018 e degli Organizzatori iscritti 

alla FMI è consultabile su: federmoto.it 


