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SELEZIONE NAZIONALE PER REFERENTE DEL REGISTRO STORICO FMI

Il presente Bando espone le caratteristiche fondamentali e le norme di ammissione alla selezione
nazionale per Referente Nazionale del Registro Storico FMI (da qui in poi “Referente”).

1. Caratteristiche fondamentali del ruolo del Referente
Il ruolo del Referente, in estrema sintesi, si compone delle seguenti attività di base:
- tutelare il patrimonio storico motociclistico e promuovere il Registro Storico, organizzando o
supportando l’organizzazione di convegni a carattere storico-culturale, mostre tematiche,
seminari tecnici, concorsi d’eleganza, mostre scambio;
- supportare gli utenti nell’istruttoria delle richieste d’iscrizione al Registro Storico, verificandone la
correttezza formale e la completezza documentale,
- nei casi previsti dalla procedura, visionare i motoveicoli;
- sensibilizzare gli enti locali per promuovere iniziative a tutela del motorismo storico.

2. Destinatari della selezione e requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla selezione tutti i Tesserati della Federazione Motociclistica Italiana in
possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore ad anni 21;
- capacità di utilizzo dei sistemi informatici (posta elettronica, navigazione internet);
- essere Tesserato alla FMI per l’anno in corso.

3. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo (allegato A) e inviata,
unitamente alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione e alla copia del documento
d’identità, all’indirizzo di posta elettronica: referenti.registrostorico@federmoto.it, entro e non oltre il
28 Maggio 2017.
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4.

Programma della selezione

I partecipanti dovranno presentarsi nel luogo e all’orario indicato nella e-mail di convocazione, con
spese di viaggio a proprio carico, muniti della seguente documentazione:
1. ricevuta, in originale, del bollettino di conto corrente postale 29889037 intestato a Federazione
Motociclistica Italiana, con causale “quota Referenti”, relativo alla quota di partecipazione di
€50,00 versata;
2. documento di riconoscimento in corso di validità e tessera FMI per l’anno in corso.
Coloro che risulteranno in possesso dei requisiti saranno avvisati tramite e-mail.

5. Criteri di selezione
I partecipanti alla selezione, al fine di ottenere la qualifica di “Referente Nazionale del Registro
Storico FMI”, dovranno effettuare e superare un test scritto a risposte multiple, che verterà sulla
conoscenza dei motoveicoli d’epoca.
Il test scritto sarà composto da 50 domande e sarà considerato superato se si risponderà
esattamente ad almeno 30 domande.
Tutti i partecipanti riceveranno una e-mail con l’esito del test.

