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Tesseramento anno 2016 

E’ iniziato il tesseramento al Moto Club di Abano Laziale per il 2016. 

Puoi prenotare o ritirare la tessera F.M.I. telefonando al numero di cellulare 339 2765668 

oppure motoclubalbano@gmail.com  

Con la tessera FMI Member 2016 tanti esclusivi vantaggi a portata di mano 

Polizze assicurative a condizioni agevolate 

 Per motoveicoli moderni 
 

Coperture Assicurative 

 Traino del motoveicolo in caso di guasto ed incidente senza franchigia chilometrica 

 Spese di Sosta  
 Spese in caso di perdita delle chiavi 
 Spese di rifacimento documenti 
 Rimpatrio del motoveicolo 

 Autovettura in sostituzione 

 Invio pezzi di ricambio all’estero 

 Anticipo di prima necessità all’estero 

 Recupero del motoveicolo riparato 

 Anticipo cauzione penale all’estero 

 Rientro del passeggero assicurato o proseguimento del viaggio 

 Trasporto in ambulanza in Italia 

 Indennizzo in caso di infortunio* 
 Responsabilità civile contro terzi in caso di danni procurati* 

* Solo per chi svolge attività Istituzionale FMI 
 

Sconti 

 Tariffe di ingresso a Manifestazioni Motociclistiche di livello Nazionale ed internazionale 

 Tariffe di ingresso ad eventi Fieristici 
 Abbonamenti alle riviste specializzate 

 Merchandising Ufficiale FMI Store 

 Corsi di guida sicura Gsss 

 Punti vendita e aziende convenzionate 

 Strutture BikersHotel 
 

Ed inoltre 

 Iscrizione al Registro Storico FMI del proprio motoveicolo (se in possesso di specifici requisiti e previo 
pagamento quota registro) 

 Mototurismo 

 Possibilità di conseguire la Licenza Agonistica di conduttore 

 Abbonamento annuale alla rivista mensile Motitalia 

 Portachiavi FMI 
 Il MotoClub Albano riserva, in collaborazione con tutti gli SPONSOR, vedi sezione del sito, 

favorevoli convenzioni. 
 

 

N.B. Il pagamento del bollo per le Moto Storiche, da l’anno 2012 passa da € 10.33 a € 11.36, 

Va spedita la fotocopia del pagamento al n. di fax della Regione Lazio 06 51684337. LINK FAC-SIMILE 
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