
  

 
Comunicato Ufficio Attività Sportive Moto d’Epoca su GreenCard 

 
 

 

Da marzo parte la procedura per l’ottenimento della GreenCard. 
Questo tipo di riconoscimento non è in alcun modo assimilabile alla normale iscrizione al Registro 
Storico Nazionale, ma ha l’unico scopo di rendere possibile l’accesso, solo ed esclusivamente alle 
manifestazioni di Gruppo 3 organizzate dal Comitato Moto Epoca, a quelle moto che non 
possiedono i necessari requisiti per l’ammissione al Registro Storico Nazionale. 
 
 

Procedura di richiesta 
La registrazione sarà effettuata in un apposito elenco direttamente tenuto dall’Ufficio Attività 
Sportive Moto d’Epoca e le richieste potranno essere presentate a partire dal mese di marzo. 
Le modalità per la registrazione sono molto semplici; il richiedente dovrà compilare in ogni sua 
parte un apposito modulo scaricabile dal sito federale e allegare alla domanda un kit di foto della 
moto: 1 foto lato destro, 1 lato sinistro, 1 vista anteriore, 1 vista posteriore in caso di moto senza 
carena; in aggiunta alle precedenti, in caso la moto sia provvista di carenatura, dovranno essere 
allegate 1 foto con vista motore lato DX ed 1 con vista motore lato SX. In entrambi i casi bisognerà 
allegare o la ricevuta di un versamento di euro 60,00 sul c/c  postale n. 29889037 intestato alla 
Federazione Motociclistica  Italiana o copia del bonifico effettuato a favore di FMI C/O BNL – 
SPORTELLO CONI - IBAN: IT47 U 01005 03309 000000010102 - BIC/SWIFT BNLIITRR, 
riportando comunque come causale la dicitura “Richiesta Green Card Gruppo 3”. 
 
Tutta la documentazione andrà inviata in busta raccomandata all’Ufficio Attività Sportive Moto 
d’Epoca - Viale  Tiziano 70, 00196 Roma o in alternativa via mail all’indirizzo 
epocasport@federmoto.it (in tal caso le immagini andranno inviate in formato .jpg e ad alta 
risoluzione). 
La GreenCard verrà inviata per posta all’indirizzo del richiedente entro un max. di 10 giorni dal  
ricevimento della richiesta. 
In alternativa è possibile presentarsi direttamente in pista con la documentazione pronta o soltanto 
con la moto nelle date che saranno indicate a mezzo comunicato sul sito federale – Sezione 
Epocasport. In tal caso la procedura sarà espletata sul posto con relativa consegna contestuale di 
GreenCard. 
 
 

Quali motocicli sono ammessi alla registrazione? 
Tutti i motocicli i cui componenti sono riferibili ad una età minima di venti anni e cioè costruiti o 
commercializzati entro il 1994 compreso, e che come detto per caratteristiche tecniche o di 
allestimento non sono iscrivibili nel R.S.N. 
 
Esempi di  tipologie GreenCard: 
 

1) motocicli ottenuti dall’abbinamento di un motore e di un telaio di marche diverse. 
 

2) motocicli che si richiamano esteticamente a modelli di un periodo precedente: false Benelli 
tipo Pasolini o false MV tipo Agostini. 
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3) motocicli con componenti di fantasia  autocostruiti. 
 

4) motocicli di pura fantasia ottenuti dall’assemblaggio di componenti di periodi diversi, ed altri 
ancora. 
 
 

Il comune denominatore di tali mezzi dovrà essere la “sicurezza”, cioè tutti dovranno rispondere a 
criteri di efficienza ed affidabilità di componenti quali sospensioni, freni, cerchi, gomme, che 
dovranno essere di tipo omologato o di accertata provenienza stradale o agonistica ed essere in 
regola con le norme tecniche di sicurezza generali che verranno controllate nel corso delle 
operazioni preliminari. 
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