
                                                                          

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MOTORCYCLING MANAGEMENT 

Modalità di partecipazione 
 

POSTI DISPONIBILI 
 
I posti massimi disponibili sono 30 e saranno assegnati secondo l'ordine di iscrizione alla 
selezione. 

 
NORME PER L’AMMISSIONE 

 
Il titolo che consente la partecipazione al Corso è la laurea triennale o del vecchio 
ordinamento. 
È consentita la partecipazione di chi è in grado di attestare di aver ricoperto il ruolo di 
Team Manager in un Team partecipante ad un Campionato Continentale o Mondiale per 
almeno due stagioni, se in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore. È consentita la 
contemporanea iscrizione a un corso Master universitario e a corsi di laurea, di dottorato 
o di specializzazione.  
 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di partecipazione al corso di perfezionamento, reperibile sui siti 
www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it e www.fim-europe.com, deve essere 
trasmessa via e-mail all'indirizzo: corsi@fondazioneuniversitariaforoitalico.it entro e 
non oltre la mezzanotte del giorno 17 Ottobre 2016, compilando il modulo allegato. 
Contestualmente va trasmesso il seguente documento: 

• autocertificazione di laurea e, ove non in possesso del suddetto titolo, il 
curriculum vitae.  

 
Ai candidati classificati vincitori verrà data comunicazione di ammissione alla 
partecipazione del corso via e-mail.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione al Corso è di € 2500, da versare a favore della Fondazione 
Universitaria “Foro Italico”. Ai fini dell'iscrizione dovrà essere versato il 10% dell'intero 
importo entro 10 giorni dalla ricezione della conferma di avvenuta ammissione. La 
restante parte dovrà essere versata entro la data di inizio del Corso. 
 
Il pagamento dell’iscrizione deve avvenire tramite bonifico bancario sul seguente c/c:  



cod. Iban: IT13 U031 2403 2100 0000 0238 170 - Banca del Fucino e nella causale occorre 
indicare “Iscrizione Corso Motorcycling Management”.   
La ricevuta comprovante il versamento dovrà essere inoltrate a mezzo mail al seguente 
indirizzo: 
corsi@fondazioneuniversitariaforoitalico.it oppure tramite fax al n. 063613065. 
La quota di partecipazione ai Singoli moduli è di € 250. 
 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti:  
Sito web della Fondazione universitaria: www.fondazioneuniversitariaforoitalico.it  
Segreteria Fondazione: 06.36733. 326/377 
 


