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23. MYFMI: Che cos’è e come registrarsi

MyFmi è la piattaforma della FMI dedicata a Tesserati e Licenziati e sulla quale si

può accedere attraverso:

• sito http://myfmi.federmoto.it

• home page del sito federale www.federmoto.it - voce “MyFMI”, in alto a destra.  

• home page del sito http://sigma.federmoto.it – voce iscrizioni 

REGISTRAZIONE DI TESSERATI E LICENZIATI SU MYFMI

Se non si possiede ancora un account: cliccare su “Registrati”.

Inserire: - numero di Tessera – codice fiscale  - e ricopiare il codice Captcha. 

• Nel caso in cui emergano problematiche a causa di dati anagrafici errati inseriti

nel sistema federale in fase di Tesseramento, è possibile:

- contattare il Moto Club di appartenenza per procedere alla correzione dei dati

- inviare una mail a tesseramento@federmoto.it specificando le problematiche ed

inviando copia del documento, del codice fiscale unitamente al numero di tessera.

• Nel caso in cui non emergano problematiche: 

- cliccare sul tasto “Prosegui”

- inserire - nella successiva schermata – username di accesso a MyFmi e

indirizzo e-mail al quale verranno inviate le credenziali. Il sistema invierà

automaticamente una email con le credenziali di accesso.

Si raccomanda, al primo accesso, di verificare i dati  anagrafici, di modificarli se errati e

di cambiare la password assegnata dal sistema. Le credenziali potranno essere sempre

richieste tramite il link: http://myfmi.federmoto.it/myfmi/myFMIRichiediCredenziali.aspx

Effettuato l’Accesso, la pagina di MyFmi  presenta sezioni e servizi:

• Bacheca – tale sezione prevede l’insieme dei dati del Tesserato:

- nome e cognome

- data di nascita

- Moto Club di appartenenza

- Tessera federale

- Licenza Agonistica - se in possesso del Tesserato

- numero iscrizione al Registro Storico FMI - se in possesso del Tesserato

- numero di iscrizione a Campionati o Manifestazioni motociclistiche - alle

quali il Tesserato sia eventualmente iscritto.

• I miei dati - tale sezione contiene i dati personali del Tesserato/Licenziato:

- i dati anagrafici - non possono essere modificati, a meno che non si

riscontrino errori per la correzione dei quali è necessario andare sulla voce

"Clicca qui", attraverso la quale si viene indirizzati alla pagina di richiesta di

revisione dati all'ufficio Tesseramento.

- altri dati, modificabili, quali residenza, contatti etc.. 

• Tessera - in tale sezione è possibile:

- visualizzare l’immagine Digitale della Tessera federale valida per la stagione

sportiva in corso

- inserire la propria foto sulla Tessera seguendo la procedura descritta 

- inviare la propria Tessera in Pdf al proprio indirizzo email, in modo tale da

visualizzarla sullo smartphone/tablet ed, eventualmente, stamparla

- visualizzare l’Albo storico delle proprie Tessere.

• Licenze - in tale sezione è possibile:

- visualizzare l’immagine Digitale della Licenza Agonistica valida per la

stagione sportiva in corso

- inserire la propria foto sulla Licenza seguendo la procedura descritta

- inviare la propria Licenza in Pdf al proprio indirizzo email, in modo tale da

visualizzarla sullo smartphone/tablet ed, eventualmente, stamparla

- visualizzare l’ Albo storico delle proprie Licenze.

• Convenzioni - in tale sezione vengono elencate le aziende partner della FMI.

Cliccando sul nome dell’azienda e seguendo le procedure descritte ciascun

Tesserato/Licenziato potrà usufruire di agevolazioni e scontistiche dedicate

Moto d’epoca – attraverso tale sezione è possibile effetturae la procedura di

iscrizione della propria moto d’epoca al Registro Storico e controllare lo stato

di avanzamento della pratica. 

• Manifestazioni/Gare - è la sezione specifica attraverso la quale Tesserati/Licenziati

possono iscriversi a Campionati e/o a singole manifestazioni/gare, attraverso un

collegamento diretto sul portale SIGMA.

http://myfmi.federmoto.it/myfmi/myFMIRichiediCredenziali.aspx  

