
 
  

 

Accreditamento CIV Aziende 2017 
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ACCREDITAMENTO AZIENDE 
 
La Federazione Motociclistica Italiana organizzerà nel 2017 i seguenti campionati: 
 

 Campionato Italiano Velocità: 12 round su 6 weekend  

 Coppa Italia Velocità: 5 round su 5 weekend 

 Campionato Italiano MiniGp: 6 round su 5 weekend 

 Campionato Italiano Minimoto: 12 round su 6 weekend 
 
All’interno dei suddetti Campionati la FMI riuscirà a garantire la presenza di servizi di alto livello ed un paddock d’eccezione 
alle aziende di settore e non che vorranno essere protagoniste di una stagione entusiasmante: 
 

1. Pacchetto Partner Tecnico, visibilità a 360 gradi su tutti i circuiti del CIV garantita dalla presenza del logo sul 
podio, nell’area Backdrop riservata alle interviste, copertura foto e video dedicata, interviste in diretta tv e 
posizionamento privilegiato. 

 
2. Aziende Espositrice, per consentire ad aziende e addetti ai lavori di svolgere in piena sicurezza e nel miglior modo 

possibile le loro attività. A tale area sarà dedicata una posizione privilegiata, separata ed adeguatamente segnalata 
all’interno del paddock. 

 
L’accreditamento è richiesto a tutti i soggetti che intendono svolgere attività di assistenza, commerciale e espositiva, nel 
contesto dei Campionati elencati. Tutte le attività dovranno svolgersi in conformità alle leggi vigenti con totale responsabilità 
per chi le esercita. Il posizionamento delle Aziende nel paddock dovrà avvenire entro le ore 18:00 del giorno precedente la 
gara; pertanto le aziende che arriveranno oltre tale termine saranno posizionate a insindacabile giudizio della FMI nelle aree 
rimaste disponibili. Il disallestimento potrà iniziare solamente al termine dell’ultima gara in programma. 
 
L’accreditamento, in base al pacchetto scelto, prevede la disponibilità dei seguenti diritti: 
 

1. Autorizzazione ad utilizzare la dicitura “Partner Tecnico” o “Azienda Espositrice” del Campionato e il logo dello 
stesso; 

2. Presenza del logo aziendale sul sito www.civ.tv riservata ai Partner Tecnici; 
3. Disponibilità di un’area del paddock per lo svolgimento dell’attività. La metratura della suddetta area dovrà essere 

comunicata e autorizzata dalla FMI; 
4. Disponibilità di n° 5 pass permanenti annuali (se non utilizzati saranno tramutati in pass one event) con le seguenti 

specifiche: n°5 pass PitLane e Grid (aziende punto 1); n°5 pass paddock (aziende punto 2), n°10 pass ospiti 
(aziende punto 1) 

5. Disponibilità di n° 1 pass auto. 
 

Con la richiesta di accredito si approvano ed accettano tutte le condizioni previste dalle norme FMI. 
 

Per l’accreditamento è necessario essere in regola con le normative FMI 2017 (info su http://www.federmoto.it) 
In particolar modo per le aziende del settore motociclistico è indispensabile possedere la Licenza Industrie FMI 
2017(Guida e Modulo) 
 
Le Aziende interessate a ricevere ulteriori informazioni e dettagli economici possono contattare l’Ufficio Marketing FMI: 
 

 Dario D'Agostino commerciale@federmoto.it  - tel. 06.32488604  

 Massimiliano Tuzi massimiliano.tuzi@federmoto.it - Tel. +39 338 2599326 
 

 
__________________ lì / __/ __/___                                              __________________________________ 

Per presa visione ed accettazione 
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