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Milano, 24 settembre 2014 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA N° 05/2014 
 
 

 

VALUTAZIONE ATLETI PER STAGIONE 2015 
 
 
Con la presente comunichiamo che il progetto del Settore Giovanile Trial del G.S. 
Fiamme Oro iniziato con successo nel 2014 continuerà anche nella stagione 2015. 
Pertanto sono ufficialmente aperte le richieste di valutazione riservate a chi al momento 
dell’iscrizione avrà un’età compresa tra gli 8 ed i 17 anni. Il termine per la 
presentazione delle domande di valutazione è fissato per il 30 di novembre. 
L’elenco degli atleti sarà comunicato entro e non oltre il 15 gennaio in modo da poter 
iniziare l’attività entro la prima settimana di febbraio. 
Il programma di allenamenti previsto sarà di n° 2 giornate di allenamento alla 
settimana e di n°  3 / 4 allenamenti collegiali di 2/3 giorni coincidenti con le 
vacanze scolastiche. 
Gli allenamenti settimanali 2015 sono previsti come nel 2014 nelle aree trial di 
Chiuduno/Lazzate/Cantù salvo disponibilità di quest’ultime. 
La quota annuale resta invariata e sarà di € 300,00 (trecento/00) per gli atleti nati dal 
2001>2007 (licenza miniyoung) o che richiederanno la tessera sport e di € 340,00 
(trecentoquaranta/00) per gli atleti nati dopo il 2007 (licenza Agonistica Fuoristrada 
Under 21);  
La quota annuale comprende: 

• Iscrizione al G.S. FF.OO. Motociclismo-Settore Giovanile 
• Tessera Sport Federazione Motociclistica Italiana/Licenza Miniyoung o Licenza 

Agonistica Under 21 in base alla scelta 
• Abbigliamento (tuta ginnastica/polo/cappelino/2 maglie gara/zainetto) da 

utilizzare per allenamenti e/o gare 
• Allenamenti settimanali e collegiali con il tecnico (Fabio Lenzi) 

La quota annuale non comprende: 
• Accesso alle aree autorizzate per allenamenti settimanali e collegiali 
• Tassa iscrizione gare/campionati 

Varie ed eventuali non contemplate alla voce «La quota annuale comprende» 
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Vogliamo ricordare che il parametro di valutazione delle domande ricevute non sarà 
solamente il curriculum sportivo e/o la volontà di fare attività agonistica, ma il reale 
interesse e/o disponibilità di adesione ad un programma di formazione ludico/sportiva 
volta alla formazione dell’atleta secondo i principi dell’etica sportiva. 
Le domande di valutazione dovranno essere spedite a: 

 G.S. FF.OO. MOTOCICLISMO MILANO C/O COMPARTIMENTO POLSTRADA 
LOMBARDIA, VIA JACOPINO DA TRADATE, 1 – 20155 MILANO 

 mailto:gsffoo.setgiov.mi@gmail.com 
 

Per gli interessati: prima di presentare la domanda di valutazione, offriamo la 
possibilità di partecipare ad uno dei nostri allenamenti settimanali a condizione 
di essere in possesso di regolare Licenza Agonistica o Tessera Sport F.M.I. 2014. 
A riguardo inviateci la richiesta alla email mailto:gsffoo.setgiov.mi@gmail.com 
 
 
Ringraziando per l’attenzione porgiamo distinti saluti. 
 
G.S. FF.OO. MOTOCICLISMO MILANO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gsffoo.setgiov.mi@gmail.com
mailto:gsffoo.setgiov.mi@gmail.com


 
 

  

3 

AL CENTRO NAZIONALE FIAMME ORO MOTOCICLISMO - SETTORE GIOVANILE 

  

Oggetto: Domanda di valutazione anno 2015 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________( ____ )il______________________________ 

domiciliato a____________________________________________(_____)CAP (__________) 

via_________________________________________n°____________________ 

tel______________________________email____________________________ 

in qualità di____________________________________________(genitore o tutore se 

minore) 

 

CHIEDE 

La valutazione del proprio figlio/a 

____________________________________________________ 

nato a __________________________________ ( ____ ) il 

_________________________________ 

C.F. 

______________________________________________________________________________ 

Frequentante l’istituto 

scolastico___________________________________________________ 

di____________________(luogo), Classe_______________________con i seguenti orari: 

Lunedì___________________________,Martedì______________________, 

Mercoledì__________________________, Giovedi______________________, 

Venerdì_____________________________,Sabato_______________________ 

a codesto Gruppo Sportivo, in qualità di atleta, ed esprime il consenso per il 

trattamento dei propri dati per le finalità statutarie e per quanto previsto dal Testo 

Unico sulla Privacy. Si impegna a consegnare la seguente documentazione in 

assenza della quale non sarà possibile partecipare alla valutazione del Settore 

Giovanile entro il 30 novembre 2014 

 

  

 

Milano, ___ / ___ / ______  

Firma dell’atleta_______________________ 

Firma del genitore (o chi ne fa le veci) ______________________________ 


