Siamo pronti !!! Prenota la tua Tessera Member 2021 ed entra subito a far parte del nostro club…
Il Tesseramento FMI
I Tesserati FMI possono usufruire di numerosi vantaggi: coperture assicurative, assistenza medica sanitaria, assistenza al veicolo, sconti a eventi e fiere, polizza
assicurativa per moto d’epoca e Motitalia in formato digitale. Fondamentale per tutti i tesserati la registrazione a MyFMI, il portale tramite cui è possibile
ottenere ulteriori vantaggi, visualizzare lo storico delle proprie attività e le moto iscritte al Registro Storico.
I possessori di E-Bike con la passione per il fuoristrada potranno anche loro entrare a far parte del club e richiedere la tessera Member mentre per gli agonisti
sara’ disponibile anche la Licenza agonistica FMI E-Bike.
ll prezzo delle tessere e delle licenze rimane invariato anche per il 2021 con la novita’ che ci si potrà tesserare anche on-line in maniera autonoma.
Tessera Member Nuova tessera (37.00 tessera FMI + 23.00 quota associativa Motoclub)
Tessera Member solo Rinnovo (37.00 tessera FMI + 18.00 quota Motoclub) Solo entro il 31-01-2021

60.00 Euro
45.00 Euro

Tessera Sport (110.00 tessera Sport FMI + 20.00 quota associativa Motoclub)

130.00 Euro

Licenze Agonistiche:

Nuova Licenza

Con Bonus

Licenza Fuoristrada (Bonus di 40.00 per chi in possesso di licenza 2020)
Licenza Fuoristrada Amatoriale (Bonus di 20.00 per chi in possesso di licenza 2020)
Licenza Fuoristrada One Event
Licenza Mini Offroad (8-13 anni) (Bonus di 15.00 per chi in possesso di licenza 2020)
Licenza E-Bike euro (Bonus di 10.00 per chi in possesso di licenza 2020)

150.00 Euro
75.00 Euro
25.00 Euro
60.00 Euro
40.00 Euro

110.00 Euro
55.00 Euro
45.00 Euro
10.00 Euro

la Licenza Fuoristrada One Event viene rilasciata unicamente in formato digitale a coloro che richiedono la Licenza FMI per la prima volta o abbiano avuto la
Licenza FMI solamente prima del 2016.
La Licenza E-Bike può essere rilasciata ai Tesserati Member solo al compimento dei 14 anni, senza alcuna preclusione legata alle Licenze conseguite
precedentemente. Le licenze possono essere estense Velocità/Estensione Fuoristrada e viceversa con un costo di €40,00

In via precauzionale e per via delle attuali restrizioni dovute alla pandemia da CORONAVIRUS, la
programmazione dell’attivita’ sociale e’ momentaneamente sospesa, rimaniamo in attesa che
l’emergenza sanitaria si attenui permettendoci di intraprendere in sicurezza l’organizzazione
di tutti gli appuntamenti programmati e le attivita’ stagionali
Attività Sociale: per chi si tessera enduroibleo CLUB si organizzano durante l'anno raduni sociali con itinerari specifici che si concludono con un
pranzo in gruppo , non mancheranno gli appuntamenti alla nuova sede preparata anche per condividere serate in compagnia e divertimento. Stiamo inoltre
avviando degli accordi di collaborazione nel settore E-Bike, appena sara’ possibile oltre alle moto da enduro vedremo di svolgere anche qualche attivita’ sociale
per E-Bike.

Attività Agonistica: Per chi vuole affrontare il mondo delle corse un reparto si occupa dei piloti garantendo il miglior servizio possibile sia in termini
organizzativi che di assistenza, In collaborazione con Tumino Moto con l’obiettivo di formare una squadra altamente competitiva il progetto Enduro Team sarà in
grado di fornire ai piloti che ne fanno parte un servizio altamente professionale.

Attività Organizzativa: Durante la stagione oltre alle attivita’ sociali il club si impegna ad organizzare eventi sia amatoriali che competitivi, offrendo la
possibilità al socio che vuole inserirsi, di integrarsi in un contesto sia fattivo che organizzativo.

Sede Operativa: Il Club Vanta una sua sede con ampi spazi , ultimamente ristrutturata, riorganizzata e predisposta per serate sociali tematiche , oltre alle
serate sociali che il club organizza per i soci la sede sara’ aperta tutti il giovedi pomeriggio dalle 18:00 alle 19:30 per le operazioni di segreteria e dalle 19:30 alle
21:30 per chi vuole si prosegue con l’appuntamento dell’aperitivo settimanale.

Convenzioni Associati e Premi di fine stagione: Oltre alle convenzioni che offre la tessera FMI Member nell’ottica di ampliare i servizi rivolti ai
tesserati enduroibleo club ogni anno stipula delle condizioni riservate ai nostri associati concordando con i nostri partner e con i nostri sponsor sconti e
promozioni riservate solo ai soci, inoltre Tutti i tesserati partecipando alle attivita’ sociali (gare, uscite sociali , conviviali, e collaborazioni alle attività del moto
club) avranno assegnati dei punti che verranno inseriti in una classifica con premiazione finale, alla fine sarà premiato il socio che avrà partecipato a piu’ attività
all’interno del moto club

