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Roma, 06 Marzo 2019.
Protocollo Attuativo Federazione Motociclistica Italiana – Comitato Italiano Paralimpico
Si comunica che è in fase di sottoscrizione un Protocollo di intesa tra il Comitato Italiano Paralimpico
– CIP - e la Federazione Motociclistica Italiana – FMI.
Nel rispetto dei reciproci principi statutari - volti alla promozione ed alla diffusione della pratica
sportiva da parte di persone disabili – CIP ed FMI hanno istituito un tavolo di lavoro per disciplinare
gli aspetti tecnici della pratica del motociclismo per gli atleti disabili ed hanno convenuto sulla
opportunità di riconoscere la partecipazione a soggetti portatori di disabilità in manifestazioni
motociclistiche di velocità in pista esplicitamente individuate dalla FMI - nelle modalità definite dai
Regolamenti Tecnici e Sportivi stabiliti dal Comitato Velocità FMI ed approvati dal Consiglio Federale.
Procedura per il rilascio di idoneità da parte del Medico Certificatore.
 Nel caso in cui, in base alla documentazione ed alla valutazione clinica, il medico certificatore
stabilisca che l’atleta non abbia una disabilità minima e quindi lo qualifichi come normodotato,
l’idoneità verrà rilasciata ai sensi del DM 1982 ed il pilota correrà con i normodotati.


Nel caso in cui, in base alla documentazione ed alla valutazione clinica, il medico certificatore
ritenga che l’atleta sia portatore di una disabilità che impatti in maniera significativa
sull’esecuzione della disciplina sportiva in esame, rilascerà l’idoneità ai sensi del DM 1993 ed il
pilota potrà correre in manifestazioni dedicate, dal momento che CIP e FMI, alla luce del
Protocollo: “convengono sull’opportunità di riconoscere la partecipazione a soggetti portatori di
disabilità – compresa la paraplegia – in manifestazioni motociclistiche di velocità in pista
esplicitamente individuate dalla FMI”.



Nel caso in cui, in base alla documentazione ed alla valutazione clinica, il medico certificatore
ritenga che l’atleta sia in grado, considerata la patologia determinante la disabilità, di
competere anche con i normodotati, l’atleta potrà partecipare sia a competizioni dedicate ad
atleti con disabilità sia a competizioni con i normodotati e la visita medica farà riferimento agli
esami stabiliti dal DM 1993, che comprende quelli stabiliti dal DM 1982 e potranno essere
rilasciati due certificati uno secondo il DM 1993 per sport adattato ad atleti disabili ed uno
secondo il DM 1982.
Disciplina: Motociclismo - Specialità Velocità
Rilascio idoneità per atleti normodotati

Rilascio idoneità per atleti disabili

Applicazione del D.M. 18 febbraio 1982

Applicazione D.M. 4 Marzo 1993

Esami clinici richiesti
Visita medica
Visita medica
Esame completo urine
Esame completo urine
Elettrocardiogramma a riposo
(Nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici,
Esame neurologico
con spina bifida ed altre patologie comportanti vescica
Elettroencefalogramma prima visita
neurologica, l'esame delle urine deve essere necessariamente
(ripetizione nel corso degli anni successivi su richiesta del
integrato dall'esame del sedimento e dall' effetuazione di
medico certificatore)
azotemia e creatininemia)
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Visus
Senso cromatico

Elettrocardiogramma a riposo
Esame neurologico
Elettroencefalogramma prima visita
(ripetizione nel corso degli anni successivi su richiesta del
medico certificatore)
Visus
Senso cromatico

Il medico certificatore si dovrà comunque riferire agli esami
specifici richiesti dal DM 1982, succise integrazioni, ed alle
norme del Regolamento Sanitario FMI vigente.

Il medico certificatore si dovrà comunque riferire agli esami
specifici richiesti dal DM 1993, succise integrazioni, ed alle
norme del Regolamento Sanitario FMI vigente.

A giudizio del Medico certificatore, al di sopra dei 40 anni o laddove esistessero fattori di rischio cardiovascolare, si
raccomanda l’esecuzione di test ECG massimale, a sostituzione di ECG basale.

Procedura per il rilascio di Licenze a piloti disabili
Le richieste di Licenza per i piloti portatori di una qualsiasi disabilità devono essere inviate al
Comitato Regionale di competenza, il quale è tenuto a trasmettere quanto ricevuto, compresa una
copia del certificato di idoneità agonistica, alla Commissione Medica (medica@federmoto.it)
I piloti disabili potranno richiedere la Licenza Velocità Elite al costo di € 220,00 – anziché 390,00 euro
- presentando, unitamente alla documentazione prevista per il rilascio della Licenza, una copia della
certificazione rilasciata dall’INPS o dall’INAIL attestante la invalidità/disabilità permanente ed il grado
della stessa.
I piloti affetti da paraplegia non possono conseguire né la Tessera Sport né alcuna Licenza Agonistica,
se non la Licenza Velocità One Event per determinate competizioni sportive organizzate sotto l’egida
della FMI ed espressamente autorizzate dal STS.
NEWS:
Si informa, per opportuna conoscenza, dell’esistenza del Moto Club “Di Quadro” - matricola FMI 09600
– rappresentante dei fini e degli scopi perseguiti dalla Di.Di. - Diversamente Disabili Onlus Associazione nata nel 2013 per avvicinare persone disabili al motociclismo, utile riferimento sia per i
CoRe che per tutti i tesserati che volessero informazioni sulla attività sportiva in oggetto.
Riferimenti:
Moto Club “Di Quadro” - Mail: diversamentedisabili@gmail.com

Per qualsiasi chiarimento o informazione: Segreteria Commissione Medica FMI
Tel: 06.32488.204
Mail: medica@federmoto.it

