
VADEMECUM  PROCEDURE AFFILIAZIONI 2019 
 

 

Come da circolare FMI, si ricordano i termini e la documentazione OBBLIGATORIA da 

presentare per la RIAFFILIAZIONE 2019. 
 

Termini: dal 1 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 
 

Costi - nelle modalità indicate all’Art.26: 

• dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 = €100,00  

• dal 1 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 = €150,00 
 

Trascorso tale termine il Moto Club dovrà procedere ad una nuova Affiliazione perdendo, 

conseguentemente, l’anzianità di Affiliazione, i diritti sportivi acquisiti ed il diritto di voto in 

occasione di elezione federali 
 

Costi Tessere 

Member formato card € 37,00 cad 

Member digitali € 35,00 cad 

Sport sia formato card che digitale € 110 cad. 

E' possibile acquistare qualsiasi tipologia di tessera, anche miste per una totale di almeno 25. 
 

Il Moto Club deve scaricare dalla propria utenza federale e deve far pervenire al Comitato 

Regionale: 

1) Domanda di Riaffiliazione, completa in ogni sua parte, indicando: 

a) Indirizzo email del Moto Club, per l’invio delle comunicazioni ufficiali 

N.B.: Sui moduli PRECOMPILATI, scaricabili dall’utenza federale di ogni Moto 

Club, sarà già riportato L’INDIRIZZO MAIL PEC, assegnato dalla FMI, che verrà 

attivata dopo la riaffiliazione 

b) Indirizzo email del Presidente, per la rappresentanza legale ed il recupero password 

c) Codice Fiscale o Partita IVA del Moto Club 

d) Recapito postale, se diverso dall’ indirizzo della Sede Legale 

e) Elenco delle attività motociclistiche prevalentemente svolte dal Moto Club 

f) Firme di tutti i consiglieri spuntando la privacy (2 firme per ciascun consigliere e 4 

 consensi privacy da confermare o negare ma vanno barrati ) 
 

2) Copia del certificato CONI di riconoscimento ai fini sportivi 2018 
 

3) Copia del certificato di  ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE della Società 
 

4) Copia del codice fiscale dei componenti del Consiglio Direttivo (fotocopie ben fatte  no foto 

wapp, no "lenzuoli"  vanno bene anche tutti in una pagina) 
 

5) Copia dello Statuto  

I Moto Club che non abbiano mai registrato lo Statuto all’Agenzia delle Entrate  

successivamente alle modifiche imposte dall’art. 90 della legge 289/02 devono 

provvedere alla registrazione o comunque all’adeguamento alla citata disposizione. Si 

segnala che uno “Statuto tipo per Moto Club” costituito in forma di Associazione aggiornato 

è scaricabile da www.federmoto.it. Lo Statuto registrato e timbrato dall’Agenzia delle 

Entrate dovrà essere consegnato al Comitato Regionale di pertinenza unitamente al 

modulo per la Riaffiliazione. 
 

E’ possibile anticipare mezzo mail tutta la documentazione necessaria, per la verifica della 

correttezza della stessa, onde evitare di allungare le tempistiche di procedura di Riaffiliazione in 

caso di mancanza di qualche documento. 

Si ricorda che è comunque obbligatorio consegnare gli originali al momento della Riaffiliazione. 
 

Si riporta inoltre il NUOVO IBAN del Co.Re. : IT39X0100513800 0000 0000 4668 

 

e si comunica che TUTTI GLI ASSEGNI devono tassativamente essere intestati a:  

FEDERAZIONE  MOTOCICLISTOCA  ITALIANA 


