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CORSO	DI	FORMAZIONE	DI	VALENZA	NAZIONALE	
	

Denominazione	Corso:	
Attivita’	Formativa	Nazionale	di	equiparazione	titoli	per	:	
GUIDA	MOTOCICLISTICA	FUORISTRADA	2022	

	
	

1. Elementi	informativi	generali	
	
Il corso si rivolge a  motociclisti esperti  che gia’ si occupano di accompagnare gruppi di motociclisti in 
gite ed escursioni su strade a fondo naturale ( fuoristrada ) . Le tematiche che si affronteranno ed 
approfondiranno in questo corso riguardano le norme di legge sulla circolazione in  fuoristrada, cenni sul 
primo soccorso in caso di infortunio e norme comportamentali ed assicurative per organizzare mototour 
con aics . Nella parte pratica i candidati, sulle proprie moto  , dovranno dar prova di saper utilizzare il 
proprio motociclo affrontando  un percorso fuoristrada approntato per l’occasione . 
Il Corso è aperto ai tesserati AICS motociclismo con integrativa Motoallena Promo Fuoristrada ( o 
superiore, necessario certificato medico  di sana e robusta costituzione  ), maggiorenni, in possesso di 
qualifiche specifiche ( tecnici o istruttori federali, Igast, IGM, IGF ecc )  o in attività similari (maestri di 
sci, guide alpine, laureati in scienze motorie, istruttori di educazione fisica ecc ) e a tutti coloro che 
possono vantare  valide esperienze documentate e certificate  di attivita’ assimilabili . I presupposti di cui 
sopra , che saranno valutati singolarmente  per ogni candidato dalla commissione Nazionale 
Motociclismo ai fini dell’ammissibilita’ della domanda di iscrizione al corso ,  daranno diritto ad un 
credito formativo , per cui il corso  di equiparazione titoli per svolgere la funzione  di Guida 
Motociclistica Fuoristrada all’interno del contesto Associativo di Aics  avra’ la durata di  2 moduli 
formativi in modalita’ ON LINE sul  portale Meet ed una giornata in presenza presso un impianto 
sportivo di seguito Indicato  . 

	
	

2. Luogo/i	e	data/e	di	svolgimento		
Parte	didattica	On	line	(	su	portale	Meet)		:		
	
23	Febbraio		(	Mercoledi’		)	dalle	20,30	alle	ore	22,30	Primo	modulo	Formativo	on	line		
Temi	 trattati	 :	 Presentazione	 Aics	 e	 contesto	 sportivo	 Aics	 Coni	 –	 Presentazione	 Candidati	 –	 Norme	 e	
regolamenti	Aics	per	organizzare	Mototour	sociali	ed	intersociali	–	domande	e	risposte	

	
02	Marzo			(Mercoledi	‘	)		dalle	20,30	alle	ore	22,30	Secondo		modulo	Formativo	on	line		
Temi	trattati	:	Norme per la circolazione  in Fuoristrada ( permessi,Cds, sanzioni ecc ) – cenni sulla 
navigazione - responsabilita’ civili e penali della guida fuoristrada – domande e risposte  

 



05  Marzo   (Sabato) Giornata in presenza presso l’impianto sportivo : Crossodromo “ Il Vallone”  di 
Ceriano Laghetto (MB) , dalle ore 14,00 
 
Temi trattati : cenni di primo soccorso  – prove pratiche – test finale- nota : necessario presenziare con  moto propria. 
	

	 	 	 	 					 	 	
3. Disciplina/e	sportiva/e	interessata/e		
Motociclismo	fuoristrada		
	
4. Quota	 di	 partecipazione:	 Euro	 140	 comprensivo	 di	 materiale	 didattico	 ,	 emissione	 del	 tesserino	 GMF	

Guida	Motociclistica	Fuoristrada	,	diploma	nazionale	Aics	ed	iscrizione	Albo	GMF		2022	 
	
Nota : In caso di non superamento del corso non e’ previsto alcun rimborso . Per  chi ne facesse esplicita richiesta 
c’e’ la possibilita’ di spedizione a domicilio con corriere espresso SDA del tesserino e relativo diploma al costo di 
euro 7  . 
 
6.  N. minimo di partecipanti affinché il Corso sia sostenibile e possa essere attivato: 10 
N. massimo partecipanti ammissibili: 25 
 
LA  DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE AL CORSO (ALLEGATA) , INSIEME AL CURRICULUM DEL  
CANDIDATO  DEVONO  ESSERE INVIATE ALLA MAIL  : motociclsimo@aics.it  . Chiusura iscrizioni 15 febbraio 
2022 oppure al raggiungimento del numero massimo di posti previsti. 
 
LA COMMISSIONE MOTOCICLISMO , VALUTATE LE CANDIDATURE, COMUNICHERA’ 
SINGOLARMENTE AD OGNI CANDIDATO ,  L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL 
CORSO , O MENO.  
 
AI CANDIDATI CHE RISULTARANNO IDONEI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO VERRA’ INVIATA 
MAIL CON LE INDICAZIONI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ( CHE 
DOVRA’ ESSERE FORMALIZZATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO alla DIREZIONE NAZIONALE  entro il 
giorno 15 Febbraio 2022 ) oltre che il materiale didattico ed i codici di accesso per i moduli formativi On line sul portale 
Meet. 
 
 
 
                              11/01/2022 
Data____________________________                               
                                                                                                                                         IL COORDINATORE NAZIONALE                                                                                                                       
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																					DOMANDA	DI	ISCRIZIONE	AL	CORSO	DI	EQUIPARAZIONE	TITOLI	PER:		

GUIDA	MOTOCICLISTICA	FUORISTRADA	2022	

23	FEBBRAIO	–	02	MARZO	–	05	MARZO	2021		
Da	inviare	a:	motociclismo@aics.it		

	

Il	sottoscritto	Sig.___________________________________________________________________________________________		
Residente	in	Via	_______________________________________________________________	n°	___________	Cap	_________		

PR_________Comune__________________________________	Telefono	_____________________________________________		

E-mail	_______________________________________	C.F.	___________________________________________________________	
Nato	a	___________________il	___________________Tessera		Aics		n°	(se	già	in	possesso)______________________	

Società	Sportiva	____________________________________________________________________________________________					
									Richiede	di	partecipare	al	corso		Aics	Motociclismo	di	equiparazione		titoli		per	la	seguente	attivita’		:	

																																													GUIDA	MOTOCICLISTICA	FUORISTRADA	                          
	

Consapevole	 delle	 sanzioni	 penali,	 nel	 caso	 di	 dichiarazioni	 non	 veritiere	 richiamate	 dall’art.76	 del	 D.P.R.	 n.445	 del	 28/12/2000	
dichiaro	:	 

Di	non	aver	riportato	condanne	penali	anche	non	definitive	per	delitti	dolosi	nell’ultimo	decennio 

Di	non		essere	sottoposto	a	procedimenti	di	giustizia	sportiva	di	altri	enti	di	promozione	e/o	FSN	.	

Luogo	e	data:	______________________________________	

																																																																																																																		(firma)	____________________________________________________	
 I candidati che saranno ritenuti idonei riceveranno  il tesserino di Guida Motociclistica  AICS  2022 , il diploma nazionale 
Aics  e , contestualmente, saranno inseriti  nell’albo nazionale GMF Aics per l’anno 2022  . In caso di non superamento del 
corso non e’ previsto alcun rimborso. Tutti i partecipanti al corso GMF nella giornata in presenza  dovranno essere tesserati 
Aics con integrazione motoallena promo Fuoristrada  . Per eventuali info sul tesseramento mandare una mail a : 
motociclismo@aics.it  

Attenzione: allegare alla presente domanda il CURRICULUM del candidato. La commissione nazionale Motociclismo , 
valutate le credenziali di ogni singola domanda , comunichera’ ,alla mail indicata, l’avvenuta accettazione al corso , o meno .  

In caso di accettazione della domanda  ai  candidati  verranno inviate :   modalita’ di  pagamento del corso ,  
le   credenziali  di  accesso ai  moduli  formativi on l ine ed i l  materiale didatt ico .  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art.13 del GDPR 2016/697/UE 

Ai sensi dell’ Art.13 del GDPR 2016/697/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e sucessive modifiche 
o integrazioni , il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo saranno 
trattati dall’associazione sopraindicata con l’ausilio di mezzi elettronici per finalita’ riguardanti l’esecuzione degli obblighi derivanti 
dalla presente richiesta.  

Luogo	e	data:	______________________________________	

																																																																														 	 	 	 	(firma)	__________________________________________							


