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ALLE ASD CSEN DI MOTOCICLISMO
Il Settore Motociclismo ha il compito di regolamentare e coordinare l’attività motociclistica sportiva nazionale, praticata su
impianti chiusi fuoristrada o asfaltati e su percorsi aperti enduro/regolarità. Su incarico del Nazionale si occupa di formazione
dei tecnici verificatori degli impianti, degli istruttori di guida, dei direttori e giudici di gara; redige e convalida i regolamenti di
specialità che saranno approvati successivamente dal Nazionale, rilascia i nulla osta gara e i certificati di idoneità degli
impianti. Valuta le tipologie di specialità e i contesti della pratica sportiva al fine di stabilire i requisiti richiesti agli atleti e le
coperture assicurative necessarie ed è impegnato nel prevenire pratiche improprie in ambito CSEN.
Con l’emissione dell’estratto di polizza 2018/2019 n. 77/163541213 è stato definito quale tipo di tesseramento e
licenziamento è richiesto in base alla specifica attività, da cui discendono le seguenti modalità operative:

 Le ASD devono rapportarsi con il Settore Motociclismo per collocare le proprie iniziative e
l’attività dei soci nelle corrette suddivisioni.
 Successivamente si rivolgeranno al proprio comitato Csen per l’affiliazione, per la richiesta di
tessere base con eventuali integrative e per la richiesta dell’integrativa speciale motociclismo.
 Se l’attività dei soci prevede la licenza (allenamento continuativo e gare) si rapporteranno con il
Settore Motociclismo per le modalità di emissione e l’omologazione del tracciato.
 Il tesseramento base, anche se con integrativa, consente l’attività continuativa solo per
motoraduni, motoconcentrazioni e motocavalcate.
 Il tesseramento base è ammesso per le rievocazioni storiche, le feste dello sport e similari, gli
enduro day, le esibizioni per ciclomotori, le gimkane, gli stage di motocross, le esibizioni di
motard, i tirocini con le minimoto e i corsi per guida sicura. Queste iniziative rientrano nelle
attività ludiche, promozionali e ricreative, ma devono avere la prerogativa di eventi occasionali;
queste attività vanno preventivamente comunicate al Settore Motociclismo.
 Tutte le attività devono essere organizzate e coordinate dalle ASD o dai Comitati Csen e non
autonome, come dall’art. 7 del decreto.
 Per l’organizzazione di gare le ASD devono richiedere il nulla osta al Settore Motociclismo, avere
in organico un Direttore di Gara, disporre di un tracciato omologato e attivare la copertura R.C.
ex Lg.990.
 Le licenze giornaliere, che consentono la partecipazione alle gare ai piloti non Csen, possono
essere rilasciate in mattinata al pari delle tessere base utilizzando i moduli scaricabili da
www.legamotociclismo.it.
 L’utilizzo di forme di tesseramento non contemplate per uno specifico uso e contesto rende nulla
la copertura assicurativa.
Il nuovo corso del motociclismo Csen dovrà iniziare con il rispetto delle norme recentemente emanate, che hanno l’obiettivo
di verificare il corretto inserimento degli atleti nelle varie tipologie graduate per competitività e rischio infortunio connesso.
Alle ASD viene garantita l’autonomia organizzativa, il supporto tecnico per l’impiantistica e la formazione e la tutela
assicurativa per il rischio civile.

