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Roma, 20 Ottobre 2015 

 
CONSIGLIO FEDERALE N. 16/2015 
 
Nella giornata di venerdi 16 ottobre si è svolta la riunione n. 16 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. 15 del 9 
Luglio 2015 sia i provvedimenti di urgenza assunti, a norma di Statuto, dal Presidente 
Federale. 
 
TESSERAMENTO – AFFILIAZIONI – LICENZE 

 Sono stati esaminati i dati relativi a tesseramento, affiliazioni ed andamento delle 
attività sportive. I dati, aggiornati al 13 ottobre 2015, riportano le seguenti indicazioni: 
 n. 1.988   i Moto Club affiliati, di cui 142 nuovi e 1.846 rinnovi 
 n. 108.376  il totale delle Tessere Member 
 n. 10.252   il totale delle Tessere Sport 
 n. 15.610   il dato complessivo delle Licenze  

 
 Il Consiglio Federale ha inoltre approvato: 

 La Guida FMI 2016 – Circolare Affiliazione, Riaffiliazione, Tesseramento e 
Licenze 

 La Circolare Organizzatori e Promotori, Gestori Impianti, Industrie e Trofei 
Monomarca, Team e Scuderie 2016. 

 
Entrambi i documenti saranno resi scaricabili nei prossimi giorni sul sito della FMI. 

 
COMUNICAZIONI: 

 Udienza Giubilare della FMI 

In data 20 febbraio 2016 un’ampia delegazione della FMI verrà ricevuta da Sua Santità 
Papa Francesco per una Udienza speciale presso l’Aula Nervi. La conferma è arrivata 
dalla Prefettura della Casa Pontificia  dopo una formale richiesta inoltrata dalla FMI 
che teneva in modo particolare a questo incontro nell’ambito del Giubileo della 
Misericordia. La  FMI è già al lavoro per organizzare al meglio questo straordinario 
evento cercando di raccogliere il maggior numero possibile di adesioni in 
collaborazione con i Comitati Regionali ed i Moto Club.  
Saranno definiti i primi dettagli organizzativi e seguiranno comunicazioni ufficiali. 
 

 Approvazione bilancio di esercizio 2014, prima di nota di variazione e piano di 
rientro. 
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La Giunta Nazionale del CONI ha comunicato alla FMI di aver approvato, nella riunione 
del 27 luglio 2015, con provvedimento n. 334, il bilancio di esercizio 2014 e con 
provvedimento n. 338 la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2015 ed il 
piano di risanamento dal deficit patrimoniale 2015-2018. 

 
 Audizione della FMI in Senato 

Il 6 ottobre u.s. si è svolta una Audizione della FMI in Commissione Lavori Pubblici del 
Senato, in merito al Disegno di Legge di modifica del Nuovo Codice della Strada e volta 
alla trattazione di molti temi che vedono la FMI impegnata nella elaborazione di 
iniziative destinata ad aumentare la sicurezza dei motociclisti sulle strade. 
 

 Bandi per Corsi di Formazione 
Sono stati pubblicati sul sito della FMI i Bandi per i Corsi di formazione per: 

 Direttore di Gara Velocità Nazionali 
 Direttori di Gara di Motocross Territoriali 
 Direttori di Gara Regolarità Territoriali 

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Segreteria del GUE – 
gue@federmoto.it – entro il 30 novembre 2015. 

 
STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE: 
 

 SETTORE SPORTIVO NAZIONALE 
Il Presidente: 

 ha preannunciato alcune novità che interesseranno l’avvio della prossima 
stagione sportiva e che saranno esaminate nel corso della riunione del Comitato 
Moto d’Epoca – in programma a Roma il prossimo 22 ottobre – e della 
Commissione Sportiva Nazionale – in programma a Roma il 23 ottobre p.v. 

 ha riferito in merito all’avviamento dell’attività di un nuovo Comitato – 
Comitato Attività Promozionale, istituito in seno alla Commissione Sportiva 
Nazionale ed affidato al coordinamento del Sig. Dario Lamura – volto alla 
promozione di alcune attività motociclistiche attraverso nuove forme di attività 
promozionali e di partnership volte all’avvicinamento del motociclismo 
amatoriale e promozionale alla realtà agonistica federale. 

  
 SETTORE TECNICO 

E’ stata deliberata l’iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi Federali, con la qualifica di 
Tecnico Sportivo di 1° livello nella rispettiva competenza e specialità, dei seguenti 
nominativi: 

 CERVELLIN Andrea    Tecnico di Guida Motocross 

 ZAMBON Massimo     Tecnico di Guida Motocross 

 PEDRI LORENZO    Tecnico di Guida Motocross 

 TRAVERSI Mattia    Tecnico di Guida Enduro 

 CROCI Gianangelo    Tecnico di Guida Enduro 

 ROSSO Luca     Tecnico di Guida Trial 

 POLI Matteo     Tecnico di Guida Trial 

 
 

mailto:gue@federmoto.it
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 COMMISSIONE SVILUPPO ATTIVITA’ SPORTIVE 
Il Sig. Fulvio Maiorca - Referente Regionale della Sardegna della CSAS - ha rassegnato le 
proprie dimissioni. 

 
 COMMISSIONE TURISTICA 

Il CF ha approvato una ristrutturazione funzionale del Comitato Bikers FMI, istituito 
all’interno della Commissione Turistica. 

 Lascia l’incarico di componente del Comitato Bikers: Gianfranco Picat Re 
 Lascia l’incarico di componente del Comitato Bikers – Coordinatore Area Centro 

- Fabio Checchi 
 Lascia l’incarico di componente del Comitato Bikers – Coordinatore Area Sud – 

Felice Mele e viene nominato, in sua sostituzione, Pasquale Russo  
 Lascia l’incarico di Referente Regionale della Campania Aniello De Luca e la 

nuova nomina viene assegnata a Michele Fumarola; 
 Viene previsto l’ inserimento quale Referente Regionale della Sicilia di Rosario 

Sciocolone. 
 

 COMITATO REGISTRO STORICO 
Il Consiglio modifica la composizione del Comitato prevedendo: 

 La nomina di Francesco Mazzoleni quale Esaminatore di Specialità – regolarità 
in sostituzione di Angelo Aversente. 

 La nomina quale Esaminatore Nazionale di Maurizio Zaghi, che lascia l’incarico 
di Esaminatore di specialità – regolarità.  

 La nomina quale Esaminatore Nazionale di Paolo Brunet, già Consulente di 
marca del Registro Storico. 

 
Il documento “Struttura Federale Nazionale” aggiornato è pubblicato sul sito www.federmoto.it, 
al seguente link: http://www.federmoto.it/struttura/ 

 
 

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. 

 
 Comitato Regionale FMI Lazio 

In applicazione di quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari, il  
Commissario – Maurizio Simonetti - ha proceduto a  convocare l’Assemblea Regionale 
Straordinaria Elettiva per il giorno 24 ottobre 2015, presso il Palazzo delle Federazioni 
Sportive del CONI, in prima convocazione alle ore 14:00 ed occorrendo alle ore 15:00 
in seconda convocazione. 
 
Il Tribunale Federale, verificata la regolarità della documentazione presentata ed il 
possesso dei requisiti dei soggetti candidati alle cariche elettive, ha ammesso le 
seguenti candidature: 
 
 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
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 alla carica di Presidente Regionale   Maurizio Simonetti 

 
 alla carica di Consigliere Regionale  Danila Caporilli 

        Giovanni Carradori 
        Bruno Petrucci 
        Stefano Scarmiglia 
        Goffredo Sepiacci 
 


