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Roma, 11 Dicembre 2015 

 
CONSIGLIO FEDERALE N. 17/2015 
 
Nella giornata di venerdi 4 dicembre si è svolta la riunione n. 17 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. 16 del 16 
Ottobre 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 27 novembre, riportano le seguenti indicazioni: 
 n. 1.988   i Moto Club affiliati, di cui 142 nuovi e 1.846 rinnovi 
 n. 110.028  il totale delle Tessere Member 
 n. 10.272   il totale delle Tessere Sport 
 n. 15.705   il dato complessivo delle Licenze  

 
COMUNICAZIONI 

 Udienza Giubilare della FMI 

La Federazione Motociclistica Italiana il prossimo 20 febbraio sarà ricevuta da Sua 
Santità Papa Francesco in una Udienza Giubilare riservata all’interno della prestigiosa 
Aula Nervi. L’incontro con il Santo Padre, durante il Giubileo della Misericordia, sarà 
per l’intero mondo del motociclismo davvero un’occasione eccezionale, per 
condividere i valori sportivi, ma soprattutto umani e spirituali.  
La  FMI ha avviato la prima fase organizzativa cercando di raccogliere il maggior 
numero possibile di adesioni in collaborazione con i Comitati Regionali ed i Moto Club.  
Seguiranno comunicazioni ufficiali e l’indicazione di tutte le info utili anche all’interno 
di una pagina ufficiale del sito federmoto: http://www.federmoto.it/udienzapapale/ 

 
 Certificati Medici 

Con apposita circolare il Ministero della Salute ha differito al 31 maggio 2016 il 
termine entro cui il CONI dovrà fornire alle FSN, DSA ed EPS le indicazioni per operare 
le necessarie distinzioni tra le diverse tipologie di tesseramento ai fini della 
sussistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione medica. 

 

 Approvazione della terza nota di variazione al preventivo economico 2015. 
Il Consiglio Federale ha approvato la terza nota di variazione al preventivo economico 
2015, trasmessa al CONI per la necessaria approvazione da parte della Giunta 
Nazionale. 

http://www.federmoto.it/udienzapapale/
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STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE: 
 

 SETTORE SPORTIVO NAZIONALE 
Il Presidente: 

 ha esposto gli esiti di quanto emerso in occasione delle riunioni  del Comitato 
Moto d’Epoca e della Commissione Sportiva Nazionale. 

 ha riferito in merito al buon avvio del nuovo Comitato Attività Promozionale.  
 ha presentato le necessarie modifiche da apportare alla normativa impianti – 

Normativa Omologazione Impianti – sezione sesta – art. 2.3 – e Regolamento 
Omologazione Impianti – sezione regole e procedure – art. 4.1.1. 
Tutte le modifiche aggiornate saranno pubblicate sul sito www.federmoto.it, al 
seguente link: http://www.federmoto.it/tipologia-documento/omologhe/ 

  
 SETTORE TECNICO 

E’ stata deliberata l’iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI, con la spettante 
qualifica di formazione, dei seguenti nominativi: 

 MOZZONI Tommaso    (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada)  

 MERLI Giuliano    (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 PADOVANI Maria Giulia   (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 IANNANTUONO Nicola   (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 BOTTA Domenico    (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 SENESI Alessandro     (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 PANCIONI Fabrizio    (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 MARNONI Andrea    (IGM – Istruttore di Guida Fuoristrada) 

 
Il Consiglio Federale ha approvato l’effettuazione del Corso di Formazione per Tecnici 
Sportivi Federali di 1°Livello – edizione 2016 – secondo le modalità e la struttura 
riportate nel documento che sarà scaricabile direttamente dal sito federmoto. 

 
 COMMISSIONE SVILUPPO ATTIVITA’ SPORTIVE 

Il Consiglio Federale ha approvato l’edizione 2016 della Circolare per gli Istruttori di 
Guida per l’ attività sportiva Territoriale – IGAST – attuativa del rispettivo 
Regolamento ed ha deliberato altresì l’ iscrizione nell’ Elenco Ufficiale di coloro che 
hanno preso parte ai corsi di formazione federale e sono risultati idonei dalla 
Commissione giudicatrice. 
 
Il Consiglio Federale, preso atto, della necessità di promuovere la creazione di strutture 
polivalenti per la pratica delle discipline del fuoristrada, definite con il termine Hobby 
Park e gestite da Moto Club in regola con l’affiliazione alla Federazione Motociclistica 
Italiana, ha approvato il Regolamento “Denominazione Hobby Park FMI 2016” che ne 
determini i compiti, le finalità e le modalità di fruizione. 

 
Sono infine stati esaminati i dati relativi ai corsi Hobby Sport – 589 nell’anno 2015 per 
un totale di 23.851 partecipanti. 

 
 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/omologhe/
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 COMMISSIONE TURISTICA 

Il CF ha esaminato i dati relativi alle attività del mototurismo.  
I dati, aggiornati al 25 novembre, indicano 255 manifestazioni cui hanno prese parte 
61.900 partecipanti. 
 
Viene inoltre esaminata la Convenzione FMI e Vespa Club d’Italia, rinnovata anche per 
il 2016, considerato il raggiungimento della quota di 6.000 appassionati con la doppia 
Tessera (FMI e Vespa Club) ed il numero di 92 Vespa Club affiliati alla FMI. 
La novità 2016 riguarda la stesura di una serie di eventi a calendario congiunto 
FMI/Vespa Club d’Italia inquadrati in un Trofeo FMI Vesparaid, specialità turistico 
sportiva di abilità e regolarità su strada.  
E’ possibile scaricare direttamente la convenzione dal sito federmoto, al seguente link: 
http://www.federmoto.it/fmi-e-vespa-club-ditalia-rinnovata-la-convenzione/ 

 
 COMITATO REGISTRO STORICO 

È stata presentata una approfondita analisi concernente le risultanze dell’attività del 
Comitato Registro Storico e l’andamento delle rispettive iscrizioni. 
Il totale delle iscrizioni arriva a 10.115 di cui: 

 4.223 di Tipo A – iscrizione cartacea 
 3.212 di Tipo A – iscrizione online 
 2304 di Tipo B 
 379 Epoca Sport 

 
 UFFICIALI DI GARA  

Il Consiglio Federale ha approvato l’edizione 2016: 
 della Circolare del Gruppo Ufficiali Esecutivi per la determinazione delle 

procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Direttori di Gara, scaricabile 
al seguente link: http://www.federmoto.it/target/gue/ 

 della Circolare del Gruppo Commissari di Gara per la determinazione delle 
procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Commissari di Gara, 
scaricabile al seguente link: http://www.federmoto.it/target/gruppo-
commissari-di-gara/ 

 
 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

Prosegue con buoni risultati l’attività di formazione in collaborazione con la Scuola 
dello Sport del CONI. Nel 2015 tale attività si è focalizzata su due obiettivi principali: 
erogazione di corsi di formazione a livello centrale e territoriale e progettazione di un 
sistema formativo per le diverse aree della Federazione.  
Sono state anche presentate anche le principali attività 2016: 

 Corsi di formazione per il miglioramento delle performance dei Moto Club su 
tutto il territorio nazionale per dirigenti, presidenti e segretari dei Moto Club 

 Progetto formativo di durata triennale per gli Allievi Commissari e Corsi per 
i Direttori di Gara anche tramite approcci didattici a distanza 

 Programmi formativi anche per i Referenti del Registro Storico ed i Referenti 
di Manifestazioni Turistiche 

 

http://www.federmoto.it/fmi-e-vespa-club-ditalia-rinnovata-la-convenzione/
http://www.federmoto.it/target/gruppo-commissari-di-gara/
http://www.federmoto.it/target/gruppo-commissari-di-gara/
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 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ISTITUZIONALI, SOCIALI E DI ATTIVITA’ DI 
PROTEZIONE CIVILE. 
 
Il Consiglio Federale al fine di sviluppare i rapporti con le Istituzioni, creando progetti 
di indirizzo politico, sociale ed istituzionale che permettano il raggiungimento degli 
obbiettivi statutari della FMI, coordinando gli sviluppi dei progetti che ne deriveranno, 
organizzando corsi di formazione ad essi collegati, coordinando e gestendo la 
costituzione di un corpo di motociclisti volontari impegnati nel campo della Protezione 
Civile, promuovendo azioni a carattere sociale e creando attività di interesse 
territoriale con le Istituzioni locali, ha istituito il “Dipartimento per le politiche 
istituzionali, sociali e di attività di Protezione Civile” affidandone il Coordinamento al 
Sig. Tony Mori. 

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

 
STRUTTURE TERRITORIALI 

 Verbali Consigli Regionali: 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. 
 

 Riunioni annuali dei Moto Club: E’ stata presa visione del calendario ufficiale delle 
riunioni di tutti i Comitati Regionali con i rispettivi Moto Club affiliati. L’organizzazione 
di tali riunioni risulterà utile per affrontare temi di carattere generale, preannunciare 
le novità del 2016 e raccogliere le diverse problematiche ed interessi regionali 
recependo le diverse istanze e trasformando eventuali suggerimenti in programmi e 
progetti che possano fornire un contributo positivo all’attività federale.  

 
 Comitato Regionale FMI Molise: Preso atto della impossibilità di funzionamento del 

Consiglio Regionale del Co.Re. Molise, a seguito delle rassegnate dimissioni da parte del 
Presidente Clemente Santoro, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 22 comma 7 
lettera l) dello Statuto il Consiglio Federale ha deliberato lo  scioglimento del Consiglio 
Regionale FMI Molise la nomina quale Commissario del Sig. Nicola Iannantuono. 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/

