
 
 

Roma, 19.01.2022 

Prot. n. 23 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Motociclismo AICS 

        ____________ 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione equiparazione titoli di Guida Motociclistica Fuoristrada AICS. 

 

 

 La Direzione Nazionale - Dipartimento Sport - con il Settore Nazionale Motociclismo AICS organizza 

un Corso di Formazione valido per l’equiparazione titoli di Guida Motociclistica Fuoristrada AICS articolato 

su tre moduli formativi di cui: due, in modalità online su portale Meet, il 23 Febbraio e il 2 Marzo p.v., ed 

uno modulo in presenza, il 5 Marzo p.v., presso il Crossodromo “Il Vallone” di Ceriano Laghetto (MB).  

 

 Il Corso è rivolto a motociclisti esperti che si occupano già di accompagnare gruppi di motociclisti in 

gite ed escursioni su strade a fondo naturale (fuoristrada). Le tematiche che si affronteranno riguardano: le 

norme di legge sulla circolazione in fuoristrada, cenni sul primo soccorso in caso di infortunio, norme 

comportamentali ed assicurative per organizzare mototour AICS. Nel modulo pratico i candidati, sulle proprie 

moto, dovranno dar prova di saper utilizzare il motociclo affrontando un percorso fuoristrada approntato 

per l’occasione. 

 Il Corso è aperto ai tesserati AICS Motociclismo 2022 con integrativa Motoallena Promo Fuoristrada 

(o superiore), maggiorenni, in possesso di: certificato medico sportivo non agonistico in corso di validità; 

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 attività assimilabili . I presupposti di cui sopra, che 

saranno valutati singolarmente per ogni candidato dalla Commissione Nazionale Motociclismo ai fini 

dell’ammissibilità della domanda di iscrizione al Corso, daranno diritto ad un credito formativo. 

 

 Il Docente del Corso sarà il Sig. Dario Lamura, Coordinatore Nazionale Settore AICS Motociclismo, 

Formatore Nazionale AICS e Direttore di Gara. 

 

            ./. 

 
 



Programma: 

23 Febbraio  1° Modulo Formativo (online) dalle ore 20,30 alle ore 22,30  

Argomenti trattati: Presentazione AICS e contesto sportivo AICS-CONI – Presentazione Candidati – 

Norme e Regolamenti AICS per organizzare Mototour sociali ed intersociali – Quesiti al docente 

02 Marzo   2° modulo Formativo (online) dalle ore 20,30 alle ore 22,30  

Argomenti trattati: Norme per la circolazione in Fuoristrada (permessi, Cds, sanzioni, ecc.) – Cenni 

sulla navigazione – Responsabilità civili e penali della guida fuoristrada – Quesiti al docente  

05  Marzo   3° Modulo (in presenza) presso il Crossodromo “Il Vallone”  di Ceriano Laghetto (MB) , 

dalle ore 14,00 

Argomenti trattati: Cenni primo soccorso – prove pratiche 

N.B.: E’ necessario presenziare alla prova pratica con moto propria.  

Quota di partecipazione: € 140,00 (a persona) comprensiva di: materiale didattico, emissione del tesserino 

GMF Guida Motociclistica Fuoristrada, Diploma Nazionale AICS ed iscrizione all’Albo Nazionale GMF 2022. Il 

Corso sarà effettivamente attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni (partecipanti ammissibili 25).  

N.B: in caso di mancato superamento dei test finali non è previsto alcun rimborso. Per chi ne facesse esplicita 

richiesta è possibile ricevere a domicilio, tramite corriere SDA, il diploma e relativo tesserino al costo 

aggiuntivo di € 7,00 (sette/00). 

La domanda di partecipazione al Corso (allegata), insieme al Curriculum Sportivo del candidato devono essere 

inviate via e-mail a: motociclsimo@aics.it e dnsport@aics.info . Chiusura iscrizioni 15 febbraio 2022 (oppure 

al raggiungimento del numero massimo di posti previsti). 

La Commissione Tecnica Nazionale Motociclismo, valutate le domande e i relativi CV, comunicherà ad ogni 

candidato l’accettazione o meno della richiesta di partecipazione al Corso.  I candidati idonei dovranno 

effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione tramite bonifico bancario intestato a: AICS 

DIREZIONE NAZIONALE - IBAN IT75I0103003271000061460833 - Causale Corso GMF, entro il 18 Febbraio 

2022 ed inviare copia dell’avvenuto bonifico via e-mail a dnsport@aics.info e motociclismo@aics.it . 

Riceveranno, inoltre, il materiale didattico ed i codici di accesso per i moduli formativi ONLINE sul portale 

Meet.  

 Un cordiale saluto. 

 

         Il Presidente 

                               On. Bruno Molea 
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                     DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI EQUIPARAZIONE TITOLI PER  

GUIDA MOTOCICLISTICA FUORISTRADA 2022 

23 FEBBRAIO – 02 MARZO – 05 MARZO 2022  

Da inviare a: motociclismo@aics.it e dnsport@aics.info  

 

Il sottoscritto 
Sig._____________________________________________________________________________________________________  

Residente in Via ___________________________________________________________ n° _________ Cap _________  

Provincia _________Comune______________________________________ Telefono __________________________  

E-mail ___________________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Nato a ______________________il ___________________Tessera AICS n° _____________________ 

Società Sportiva _____________________________________________Codice Aff. AICS ______________________  

Richiede di partecipare al Corso AICS Motociclismo di equiparazione titoli per la seguente attività: 

                                             GUIDA MOTOCICLISTICA FUORISTRADA AICS                           

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 mancata idoneità 

non è previsto alcun rimborso. Tutti i partecipanti al Corso GMF dovranno essere tesserati AICS con integrazione 

motoallena promo Fuoristrada. Per eventuali info sul tesseramento inviare una mail a: motociclismo@aics.it  

Attenzione: allegare alla presente domanda il CURRICULUM SPORTIVO del candidato. La Commissione Nazionale 

Motociclismo,  valutate le credenziali di ogni singola domanda, comunicherà, via e-mail, l’avvenuta ammissione al Corso, 

o meno. In caso di accettazione della domanda ai candidati saranno inviate, PREVIO PAGAMENTO DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE A MEZZO BONIFICO BANCARIO INTESTATO A aics Direzione Nazionale (vedi 

circolare di invito), le credenziali di accesso ai moduli formativi online e il materiale didattico.  

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 successive 

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 finalità riguardanti l’esecuzione 

degli obblighi derivanti dalla presente richiesta.  

Luogo e data: ______________________________________ 

                                                                                  (firma) __________________________________________       
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