
REGISTRO STORICO FMI
ISCRIZIONE MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI

Vademecum per i soci tesserati al MC Asfalto&Polvere

PROCEDURA A

Per motocicli e ciclomotori muniti di regolare targa e libretto o
documento  unico  di  circolazione  e  proprietà  (con  dati  tecnici
corretti e conformi al veicolo).

Come deve essere il veicolo
I requisiti indispensabili per l'iscrizione della tua moto al registro sono i seguenti:

 La moto deve essere assolutamente originale (colori, fregi e parti meccaniche) ed 
in perfetto/buono stato di manutenzione;

 la moto non deve avere graffi, ammaccature, parti piegate, evidenti riparazioni di
fortuna;

 deve essere integra in tutte le sue parti;
 deve avere minimo 20 anni di età (vale la data di prima immatricolazione).

Chi può iscrivere il veicolo
Può iscrivere la moto al Registro Storico esclusivamente il proprietario del veicolo; in
caso di cointestazione può procedere uno dei proprietari con delega scritta degli altri,
oppure  in  caso  di  intestazione  ad  una  ditta  il  legale  rappresentante  della  stessa
presentando apposita modulistica.

Il proprietario-richiedente deve essere in possesso della Tessera Member di un Moto Club
affiliato alla FMI valida per l’anno in corso.
La tessera del Moto Club Asfalto&Polvere può essere richiesta online a questo link
https://www.asfaltoepolvere.it/iscriviti/ 

Quale documentazione occorre presentare
Per iscrivere il veicolo al Registro Storico FMI con procedura A è richiesta la seguente
documentazione:

DOCUMENTI

 Tessera Member intestata al proprietario di un Moto Club FMI valida per l'anno in
corso; 

 Copia del libretto di circolazione, da cui siano rilevabili i dati tecnici e da
cui si evinca che il richiedente sia l’ultimo intestatario, o del Documento Unico
di circolazione e di proprietà (DU) da allegare in formato jpg /pdf, da cui siano
rilevabili i dati tecnici del veicolo e il numero di telaio del motoveicolo; 

 Copia del titolo di proprietà (foglio complementare o certificato di proprietà
CDP) o del CDPD (Certificato di Proprietà Digitale) da allegare in formato jpg
/pdf, ad eccezione dei motoveicoli in possesso del Documento Unico di circolazione
e di proprietà (DU); 

 Copia  di  entrambi  i  lati  di  un  documento  di  riconoscimento  valido  del
proprietario, in formato jpg /pdf; 
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FOTOGRAFIE

Sette (7) fotografie a colori, orizzontali, formato jpg/jpeg/png di dimensioni 1024 x 768
pixel, effettuate su sfondo uniforme e neutro.

NB: Il  motoveicolo  dovrà  essere  fotografato  privo  di  accessori (borse,  parabrezza,
portapacchi, bauletto, tappetino, etc.) e perfettamente lavato e pulito.

Le fotografie devono essere realizzate su  fondo neutro (muro,
lenzuolo  bianco  o  simile)  ed  in  luce  uniforme,  e  devono
comprendere:

1. vista integrale del lato destro del veicolo;
2. vista integrale del lato sinistro del veicolo;
3. vista frontale del veicolo;
4. vista posteriore del veicolo con targa saldamente fissata

al veicolo;
5. numero di telaio da vicino dove si leggano integralmente

tutte le cifre e caratteri;
6. numero di telaio da un metro circa, ove si identifichi il

veicolo;
7. numero del motore da vicino dove si leggano integralmente

tutte le cifre e caratteri.

La documentazione dovrà essere caricata tramite apposito form nell’area Area myfmi
https://myfmi.federmoto.it/myfmi/myFMIRegistroStoricoNuovaIscrizione1.aspx  

Al termine della procedura sarà richiesto il pagamento con carta di credito. 

Dopo aver presentato la richiesta di iscrizione, sarà possibile consultare lo stato di
avanzamento  della  pratica  all’interno  della  propria  Area  Riservata  myfmi
https://myfmi.federmoto.it/ 

Costo una tantum = 80,00€ per ciascun veicolo

Per ulteriori informazioni: tel.+39.379.2736.833 – email mc@asfaltoepolvere.it

Aggiornato il 06.01.2023
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