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CIRCOLARE	INFORMATIVA	per	le	Segreterie	dei	Comitati	Regionali	FMI	

del	20/10/2020	

	

Si	indicano	di	seguito	alcune	info	utili	ed	approfondimenti	di	particolare	interesse	relative	alla	CIRCOLARE	
FMI	2021.		

 
 

CIRCOLARE INFORMATIVA – BONUS 2021, PROCEDURA RESI E NUOVO SMS 
(delibera del Consiglio Federale FMI del 19 giugno 2020 – Sostegno ai Moto Club, ai Tesserati ed ai Licenziati) 

 
Il Consiglio Federale del 19 giugno 2020 ha deciso di fornire un concreto sostegno ai propri Moto 
Club, ai propri Tesserati ed ai propri Licenziati, al fine di favorire la ripresa e la continuazione 
dell’attività sportiva in seguito al danno economico provocato dalla pandemia.  
Di seguito il dettaglio di quanto deliberato e le procedure per usufruire dei bonus.  
 

v SOSTEGNO AI MOTO CLUB – Bonus di riaffiliazione  
La FMI riconoscerà ai Moto Club che rinnoveranno l’affiliazione per la stagione sportiva 2021 i 
seguenti contributi: 

o € 500,00 per coloro che rinnovano l’affiliazione entro il 31 dicembre 2020 
o € 250,00 per coloro che rinnovano l’affiliazione dal 01 gennaio al 28 febbraio 2021 

Questo bonus verrà riconosciuto al momento del completamento della procedura di riaffiliazione, 
quindi il contributo verrà scalato immediatamente dal totale che il Moto Club dovrà corrispondere 
per rinnovare l’affiliazione.  
Inoltre, farà fede la data di presentazione della domanda di riaffiliazione: per questo motivo, e anche 
al fine di consentire al Comitato Regionale di elaborare correttamente tutte le richieste, sarà 
possibile attivare la procedura di prenotazione.  
Si precisa infine che la domanda di riaffiliazione deve essere trasmessa al Comitato Regionale 
competente in digitale (tramite apposita procedura presente all’interno della propria utenza 
federale) e completa di tutta la documentazione necessaria.  
 

v SOSTEGNO AI TESSERATI – Bonus Tessere Sport e MiniSport 
La FMI riconoscerà un bonus pari al 25% del costo della Tessera 2020 a coloro che rinnoveranno la 
propria Tessera Sport e MiniSport anche nel 2021.  
Quindi, il bonus si applica alla sola quota della Tessera (è esclusa la “quota Moto Club”) ed è valido 
solo per coloro che nel 2020 possedevano una Tessera Sport o MiniSport e la rinnovano per il 2021.  
La procedura è la seguente: 

1. Il Moto Club acquista a prezzo intero e nel quantitativo desiderato le Tessere Sport e/o 
MiniSport  

2. Il Moto Club assegna la Tessera Sport/MiniSport alla persona che la richiede 
3. Se il nominativo è presente nel database delle Tessere Sport/MiniSport 2020, il sistema 

informativo genera automaticamente nella scheda contabile del Moto Club un credito di 
importo pari al contributo previsto 
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Di seguito la Tabella riepilogativa dei contributi: 
 

Tessera 2020 Contributo  
Sport € 30,00 

MiniSport € 10,00 
 
Coloro che nel 2020 possedevano una Tessera MiniSport e nel 2021 passeranno ad una Tessera 
Sport, potranno usufruire del bonus di € 10,00 della Tessera MiniSport. 
 

v SOSTEGNO AI LICENZIATI – Bonus Licenze 
I titolari di Licenza FMI 2020 usufruiranno di uno sconto pari al 25% del costo sostenuto per 
l'acquisto della Licenza FMI 2020 e applicabile sul costo della Licenza FMI 2021. Tale benefit si 
applica anche nel caso in cui il pilota rinnovi per il 2021 una licenza di diversa categoria. 
L’agevolazione prevista non si applica nel caso in cui il pilota abbia sottoscritto nel 2020 
esclusivamente Licenze One Event, sia di Velocità che di Fuoristrada, ed indipendentemente dal 
numero delle stesse. Inoltre non si applica sia all’estensione velocità che di fuoristrada. 
Questo bonus verrà riconosciuto al momento del rilascio della Licenza 2021, quindi l’importo da 
corrispondere alla Federazione è quello già scontato.  
 
Di seguito la Tabella riepilogativa dei contributi: 
 

Licenza 2020 Contributo  
Miniroad € 15,00 
Velocità € 40,00 

Velocità Elite € 100,00 
Velocità Elite Femminile € 55,00 

Velocità Elite  
Piloti Disabili 

€ 55,00 

Minioffroad € 15,00 
Fuoristrada Amatoriale € 20,00 

Fuoristrada € 40,00 
Fuoristrada Elite € 85,00 
Assistente Trial € 20,00 

E-Bike € 10,00 
 
Passaggio da Tessera Sport 2021 a Licenza Agonistica 2021 
Coloro che nel 2021 acquistano una Tessera Sport con “bonus tessera sport” e decidono di passare 
nel corso dell’anno a Licenza Agonistica, otterranno per l’acquisto della Licenza Agonistica una 
scontistica di 75€, come previsto dalla Circolare FMI 2021.  
N.B.: coloro che hanno effettuato il passaggio da Tessera Sport a Licenza Agonistica nel 2020, 
usufruiranno solo del “bonus Licenze” qualora decidano di rinnovare la Licenza Agonistica anche nel 
2021 (diversamente non sono previsti bonus). 
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RIEPILOGO DIRITTO AL BONUS 2021 
Tesserato Sport/MiniSport 2020 chiede:  

- Tessera Member 2021 à no bonus 
- Licenza Agonistica 2021 à no bonus 
- Tessera Sport/MiniSport 2021 à diritto al bonus Tessera Sport/MiniSport * 

* Coloro che nel 2020 possedevano una Tessera MiniSport e nel 2021 passeranno ad una Tessera Sport, potranno usufruire del bonus di € 10,00 della 
Tessera MiniSport. 
Licenziato 2020 chiede: 

• Solo Tessera Member 2021 à no bonus 
• Tessera Sport 2021 à no bonus 
• Licenza Agonistica 2021 à diritto al bonus Licenza 2021 

Non è possibile usufruire dei bonus in seguito a passaggio di Tessera (da Member a Sport/MiniSport) 
ed in seguito a passaggio di Moto Club.  
 
RESI TESSERE 2020 
Si precisa, inoltre, riguardo ai resi Tessere 2020, che in sede di riaffiliazione 2021 il Moto Club può 
utilizzare come reso le Tessere 2020 in formato Card, acquistate in numero superiore alle 25 minime 
obbligatorie e rimaste invendute. Il reso sarà possibile per la Tessera Member, la Tessera Sport e 
la Tessera MiniSport, ma soltanto fino ad un massimo di n. 5 Tessere totali e a condizione che le 
Tessere da rendere siano state acquistate in uno stock di minimo 5. 
Quindi, si può rendere un massimo di n. 5 Tessere; non è necessario che le cinque Tessere siano con 
numerazione consecutiva, ma devono essere state acquistate insieme (devono appartenere allo 
stesso range).  
Sono escluse le 25 Tessere obbligatorie acquistate in sede di riaffiliazione 2020.  
Dalla riaffiliazione 2022, il reso Tessere sarà abolito. 
Il Comitato Regionale, verificate le condizioni indicate, provvede a: 

• Controllare le Tessere 2020 rese 
• Fornire lo stesso quantitativo e la stessa tipologia di Tessere in formato Card rese 
• Confermare la riaffiliazione con il cambio resi nel sistema informativo federale 

 
 
NUOVO NUMERO SMS PER COPERTURA ASSICURATIVA 
Il nuovo numero unico per tessera sport, minisport e licenze a cui inviare l’SMS per l’attivazione 
della copertura assicurativa è 339.9958551 
 


