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Roma, 10 Luglio 2015 

 
CONSIGLIO FEDERALE N. 15/2015 
 
 
Nella giornata di giovedi 9 Luglio 2015 si è svolta la riunione n. 15 del quadriennio in corso 
del Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana.   
 
Di seguito un estratto delle principali argomentazioni che sono state oggetto di trattazione 
nella riunione. 
 
ORGANI CENTRALI 
Sono stati approvati sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale n. 14 del 15-
16 maggio 2015 sia i provvedimenti di urgenza assunti, a norma di statuto, dal Presidente 
Federale. 
 
TESSERAMENTO – AFFILIAZIONI – LICENZE 
E’ stata esaminata la situazione generale del tesseramento, delle affiliazioni e l’andamento 
delle attività sportive. 
I dati, aggiornati al 7 luglio 2015, riportano le seguenti indicazioni: 
 n. 1.981   i Moto Club affiliati, di cui 134 nuovi e 1.847 rinnovi 
 n. 101.449   il totale delle Tessere Member 

n. 9.934   il totale delle Tessere Sport 
n. 15.231   il dato complessivo delle Licenze  

 
Il Consiglio Federale ha inoltre esaminato l’andamento del Tesseramento dal 2010 al 2015 ed 
analizzato proposte di intervento volte a sviluppare, in chiave operativa e programmatica, 
nuove azioni strategiche volte ad identificare nuove forme di fidelizzazione per i tesserati FMI. 
 
QUESTIONI AMMINISTRATIVE 
E’ stato approvato il Piano di Rientro del deficit patrimoniale da sottoporre all’approvazione 
della Giunta del CONI. 

 
STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE: 

SETTORE SPORTIVO NAZIONALE 
 E’ stato visionato il verbale della Commissione Sportiva Nazionale, svoltasi a Roma lo 

scorso 22 maggio 2015. 
 E’ stata deliberata la Circolare Richiesta Manifestazioni Sportive turistiche e moto 

d’epoca per la prossima stagione sportiva. 
La Circolare 2016, unitamente ai Moduli per la richiesta della manifestazioni sarà 
inserita nei prossimi giorni sul sito www.federmoto.it e resa scaricabile per tutti gli 
utenti al seguente link: http://www.federmoto.it/tipologia-documento/circolari/ 

 Sono stati esaminati gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’accordo Stato/Regioni 
del 05/08/2014 in merito alla definizione delle “Linee di indirizzo sull’ organizzazione 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/circolari/
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dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” per la 
salvaguardia della salute e della sicurezza del pubblico e dei partecipanti. 
Sarà diramata nei prossimi giorni una circolare esplicativa su tale argomento. 
 
SETTORE TECNICO 
Il Sig. Natalino Capurso è stato riammesso  all’Albo degli Istruttori di Guida FMI con la 
precedente qualifica di Istruttore di Guida Fuoristrada. 

 
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO 

 Sono stati riportati al Consiglio Federali gli esiti di quanto emerso in occasione della 
riunione della Consulta del Settore, svoltasi a Roma il 25 giugno 2015. 

 Si è provveduto a nominare il Sig. Massimo Zambon Referente della Commissione 
Sviluppo Attività Sportive per la Regione Veneto. 

 All’interno della Commissione Sviluppo Attività Sportive, si è inoltre provveduto a 
revocare le seguenti nomine: 

Aleandro Romagni   Referente Regionale Abruzzo 
Rossano Pantoni   Referente Regionale Abruzzo 
Carlo Donnini   Referente Regionale Lazio 

 Sono stati iscritti nell’Elenco ufficiale degli Istruttori di Guida per Attività Sportiva 
Territoriale, i nominativi, di seguito indicati, di coloro che hanno preso parte ai corsi di 
formazione federale e che sono stati giudicati idonei dalla commissione: 

 

Giovanni Boffa Piemonte 

Salvatore Catalano Sicilia 

Walter Catalano Sicilia 

Giordano Manzoni Toscana 
 
 

COMITATO REGISTRO STORICO  
Sono stati visionati i dati relativi al consuntivo delle attività del I semestre 2015.  
Il totale delle iscrizioni registra 4.304 di cui: 
 1955 di Tipo A – iscrizione cartacea 
 1214 di Tipo A – iscrizione online 
 872 di Tipo B 
 263 Epoca Sport 

 
REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE 
Il Consiglio Federale ha visionato una prima stesura del nuovo Regolamento Organico della 
FMI. 
Lo stesso sarà esaminato nel mese di settembre in un’apposita riunione della  Commissione 
Carte Federali  per poi essere deliberato dal Consiglio Federale. 

 
STRUTTURE TERRITORIALI 

 Sono stati visionati i verbali dei Consigli Regionali trasmessi alla Segreteria Generale 
nel lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento dell’ultimo Consiglio Federale e 
l’odierna riunione. 
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 Il Consiglio Federale ha disposto la proroga del Commissariamento del Comitato 

Regionale FMI Lazio, dando mandato al Commissario – Maurizio Simonetti – di indire l’ 
Assemblea Elettiva entro il 30/09/2015, prevedendo che la stessa si debba tenere, 
secondo quanto previsto dai dettami statutari – art. 22 comma 7 lettera l) – il 30° 
giorno successivo alla convocazione.  


