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Roma, 8 Febbraio 2016 
 
CONSIGLIO FEDERALE N. 18/2016 
 
Nella giornata di giovedì 4 febbraio 2016 si è svolta la riunione n. 18 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. 17 del 4 dicembre 
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.  
Le statistiche presentate hanno interessato i risultati conseguiti per l’intero quadriennio 2012-
2015 per ogni tipologia di tesseramento, suddivisa per Regione e per Area e relativamente alle 
licenze anche per specialità. 
 
Con riferimento all’avvio della nuova stagione sportiva, i dati, aggiornati al 2 febbraio 2016, 
riportano le seguenti indicazioni: 
 n. 1.379   i Moto Club affiliati: 

di cui 57 nuovi e 1.322 rinnovi 
 n. 56.344   il totale delle Tessere Member 
 n. 4.903   il totale delle Tessere Sport: 

di cui 4.234 Tessere Sport e 669 Tessere Autodromi 
 n. 6.047   il dato complessivo delle Licenze  

 
COMUNICAZIONI 
Il Presidente informa: 

 

 in merito alla approvazione in Senato della Legge di Stabilità con la quale è stata resa 
permanente la disapplicazione delle misure di contenimento delle spese per le FSN affiliate al 
CONI, previste nella legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’Elenco ISTAT delle 
Amministrazioni Pubbliche. Permane comunque l’obbligo della FMI ad operare come Ente 
Pubblico per tutte le procedure amministrative: Trasparenza e informativa di bilancio (come il 
controllo sui cc, l’utilizzo di contanti, i flussi di cassa) e Processi (come la fatturazione 
elettronica, il codice degli acquisti, il monitoraggio dei debiti). 
 

 in merito al fatto che il Ministero della Salute, con decreto pubblicato sulla G.U. del 18 gennaio 
2018 2016, ha differito di sei mesi il termine di entrata in vigore del Decreto 24.04.2013 che 
dispone l’obbligo per tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche di dotarsi di 
defibrillatori semiautomatici. 
Fermo restando l’obbligo di adempiere a quanto prescritto entro il termine emendato, la 
Federazione Motociclistica segnalerà quanto prima, come richiesto dal CONI, le eventuali 
attività contraddistinte da un elevato grado di dinamicità ovvero aventi la caratteristica di 
svolgersi su campi di gara estremamente estesi e/o non facilmente raggiungibili, allo scopo di 
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sottoporre alle competenti Istituzioni l’opportunità di declinare la normativa in questione in 
funzione della peculiarità delle singole discipline sportive di riferimento. 
 

 in merito alla attuazione di un Protocollo di intesa tra CONI e Federazione Medico Sportiva 
Italiana per la formazione e qualificazione di personale non sanitario autorizzato all’uso del 
DAE, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Balduzzi. 
Tale Protocollo di Intesa prevede l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione 
“Primo Soccorso Sportivo” – PSS - e “Primo Soccorso Sportivo Defibrillato” – PSS-D per la 
qualificazione e la certificazione degli operatoti sportivi. Per l’organizzazione dei corsi di 
formazione PSS-D sarà necessario prendere contatti con le strutture regionali del CONI che 
metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche, nonché i servizi di segreteria 
organizzativa. 
Tale Convenzione sarà inviata a tutti i MC tramite il servizio di comunicazione di newsletter. 
 

 in merito alle principali novità legislative 2016 stante la pubblicazione, sulla G.U., del Decreto 
Legge 30.12.2015 n. 210 (c.d. Decreto Milleproroghe 2016). 
 

 in merito alla Udienza Giubilare della FMI: la Prefettura Pontificia del Vaticano ha comunicato 
nei giorni scorsi che, per esigenze di calendarizzazione degli impegni di Sua Santità, l’Udienza 
avrà luogo in Piazza San Pietro alle ore 10:00 - e non, come inizialmente previsto, nell’Aula 
Paolo VI (Aula Nervi) alle ore 11:00 – unitamente ad un’altra organizzazione di volontariato. 
L’accesso alla piazza sarà possibile fino alle ore 9.30. 
Nonostante la modifica sia del luogo che dell’orario, si tratterà comunque di un’ Udienza 
Giubilare riservata ad una Delegazione della FMI e per accedere alla quale sarà necessario 
essere in possesso di appositi biglietti di accesso, ormai praticamente esauriti. 
 

INDIZIONE ASSEMBLEE ORDINARIE ELETTIVE 
 
Il Consiglio Federale ha deliberato: 

 l’ indizione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria nella giornata di domenica 11 dicembre 2016 a 
Roma, delegando al Segretario Generale la valutazione delle proposte organizzative e delle 
modalità di svolgimento della stessa. 

 che tutte le Assemblee Regionali Elettive si svolgano nel lasso di tempo previsto tra il 21 
gennaio 2017 e il 19 marzo 2017,  delegando al Segretario Generale, in chiave programmatica 
ed operativa, di redigere una calendarizzazione delle Assemblee Regionali, sentite le proposte 
dei Consigli Regionali, e relazionando nel merito in occasione delle prossime riunione di 
Consiglio Federale. 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 
Il Consiglio Federale, preso atto delle richieste del Collegio dei Revisori dei Conti, ha differito 
l’approvazione del bilancio preventivo 2016 alla prossima riunione, in programma il giorno 19 
febbraio 2016. 
 
STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 
 

 SETTORE SPORTIVO NAZIONALE 
 
Il Presidente del Settore Sportivo: 

 ha esposto le novità ed il calendario del CIV Junior 2016. 
 Ha evidenziato il buon avvio della Tessera Sport Autodromi e l’ottimo rapporto creato 
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dal Comitato Velocità con gli Organizzatori ed i Direttori degli Autodromi al fine di 
introdurre la nuova Tessera, valida per lo svolgimento di prove libere ad un costo 
estremamente ridotto sia nel territorio italiano, negli autodromi omologati dalla FMI 
per il 2016 secondo i criteri e le limitazioni riportate nel Certificato di Omologa, sia 
negli autodromi esteri inseriti nell’elenco. 

 Ha relazionato in merito alle operazioni del Gruppo di Lavoro Minicross necessarie ad 
avviare al meglio la nuova stagione sportiva, che proseguono in un clima 
assolutamente positivo e costruttivo. 

 Ha evidenziato il duro lavoro sostenuto per avviare l’attività del Supermoto per la 
stagione 2016, al fine di potenziare e promuovere al meglio la specialità per garantire 
l’attività sulla base di un triplice livello nazionale/territoriale/promozionale. 

 Ha relazionato sull’accordo raggiunto per il Triveneto enduro: avallata l’impostazione 
del Campionato triveneto enduro su 6 gare di cui 3 da svolgersi in Veneto e 3 in Friuli, 
senza scarti e tutte valide per il Campionato Regionale. 

 Ha relazionato in merito all’impostazione dell’attività del nuovo Comitato Attività 
Promozionale.  
 

COMITATO MOTO D’EPOCA 
Il CF, sulla base delle istanze pervenute, ha modificato l’assetto del Comitato Moto d’epoca 
prevedendo la nomina del Sig. Raffaele Bigioni quale nuovo Responsabile della Velocità e del 
Sig. Claudio Annicchiarico quale nuovo Responsabile per lo sviluppo dell’Attività Promozionale 
Velocità. 
Di seguito la nuova composizione del Comitato Moto d’epoca: 

  Responsabile Velocità      Raffaele Bigioni 
 Responsabile Attività Promozionale velocità   Claudio Annicchiarico 
 Responsabile Motocross     Paolo Torta 
 Responsabile Regolarità      Francesco Mazzoleni 
 Responsabile Trial       Maurizio Magni 
 Responsabile Gr. 3      Alfio Crespi 

 
COMITATO IMPIANTI 
Il CF ha modificato l’assetto del Comitato Impianti, definendo una migliore distribuzione dei 
ruoli, nelle modalità di seguito indicate: 
 
 Coordinatore     Adamo LEONZIO 

 
 Gruppo di lavoro strada:   Daniele BERGAMASCO 

Natalino DE TOMASI 
Cristiano MIGLIORATI 

 
 Gruppo di Lavoro Fuori strada:  Massimo Bartolini 

Paolo BURINI 
Ennio GAIA MARETTA 
Aleandro ROMAGNI 
Andrea BARTOLINI (esterno con funzione di esperto). 

 
 Ispettori Tecnici strada:   Danilo BOSELLI 

Gennaro CACCAVALE 
Venerando CARUSO 
Enrico DE NOVELLIS 
Giampietro DIRINDELLI 



  
 
Segreteria  
Generale 

 

4 
 

Paolo FRANCESCHI 
Carmine SANTOLI 

 

 Ispettori Tecnici fuori strada:  Vincenzo ANASTASI 
Francesco ANTONUCCIO 
Valter CARBONE 
Michele CRESCENZI 
Giampiero MOMETTI 
Riccardo TAGLIABUE 
Fabio TESSARI 
Andrea VALENTI 

 
 

E’ stato inoltre predisposta la nuova Tabella Importi per i diritti di Segreteria 2016, nelle modalità 
riprodotte nel prospetto aggiornato e che verrà pubblicato nel corso dei prossimi giorni sul sito 
www.federmoto.it al seguente link:  
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2-Gestione-impianti-Tabella-diritti-di-Segreteria.pdf 

 
 

 SETTORE TECNICO 
Sono state deliberate le seguenti iscrizioni e cancellazioni dagli Albi dei Tecnici Sportivi e degli 
Istruttori di Guida della FMI: 
 
Iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI 
 DE ROSA Raffaele     Tecnico di Guida Velocità 1° livello 

 
Iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI 

 BOVOLENTA Denny     Istruttore di Guida Veloce 
 MATERIA Cosimo     Istruttore di Guida Motociclistica 

 
Cancellazione dall’Albo dei Tecnici Sportivi FMI 

 BORCIANI Marco 
 CUSI Corrado 
 D’AGNANO Massimiliano 
 DENTIS Andrea 
 GRECO Pierantonio 
 ODDENNINO Enrico 
 PANZANI Martino 
 PETRUZZI Iacopo 
 POLITA Alessandro 
 PRADELLI Michele 

  
Cancellazione dall’Albo degli Istruttori di Guida FMI 

 ALLEGRI Fabio 
 BASILI Luca 
 BEGGI Denis 
 BOSCHI Alessandro 
 COZZANI Matteo 
 DE BONIS Massimo 
 FASITTA Giovanni 
 ORDINE Mattia 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/2-Gestione-impianti-Tabella-diritti-di-Segreteria.pdf
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 PETRUZZI Iacopo 
 ZAMO’ Fabio 
 ZENATELLO Franco 

 
 SETTORE PROMOZIONE SVILUPPO 

Il Consiglio Federale, in base a quanto previsto dalla Circolare per gli Istruttori di Guida per l’ 
attività sportiva Territoriale – IGAST – attuativa del rispettivo Regolamento ha deliberato l’ 
iscrizione nell’ Elenco Ufficiale di coloro che hanno preso parte ai corsi di formazione federale 
e sono risultati idonei dalla Commissione giudicatrice: 

 Angius Ignazio     Sardegna 
 Zedda Paolo     Sardegna 
 Mazza Giuseppe    Emilia Romagna 

 
  

Nell’ambito della Commissione Sviluppo Attività Sportive sono stati nominati i Referenti CSAS 
per la stagione 2016: 
 

ELENCO REFERENTI CSAS 2016 

NOMINATIVO REGIONE 

IVAN DI BELLO BASILICATA 

WALTER ANDREIS BOLZANO 

FRANCESCO PETRILLI CALABRIA 

ROCCO ZOCCOLA CAMPANIA 

MARIA GIULIA PADOVANI EMILIA ROMAGNA 

ALESSANDRO TASSINARI EMILIA ROMAGNA 

PARIDE DEL PUP FRIULI VENEZIA GIULIA 

ANDREA BORELLI LAZIO 

SARA RIVERA LIGURIA 

PAOLO FORTI LIGURIA 

ARMANDO SPONGA LOMBARDIA 

ALBERTO VALSECCHI LOMBARDIA 

ANDREA MARNONI LOMBARDIA 

MORENA COLOCCIONI MARCHE 

TOMMASO MOZZONI MARCHE 

NICOLA IANNANTUONO MOLISE 

MIRIAM PANZERA MOLISE 

GIOVANNI CRISAPULLI PIEMONTE 

ANGELO LUIGI PENNA PIEMONTE 

ANTONINO MANCUSO SICILIA 

DOMENICO BOTTA SICILIA 

STAFANO MILANI TOSCANA 

ALESSANDRO SENESI TOSCANA 

FABRIZIO PANCIONI TOSCANA 

LUCA VICENTINI TRENTO 

MARINO ZORDAN TRENTO 
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LUCA CARDONI UMBRIA 

GIULIANO MERLI UMBRIA 

ANDREA BENEDETTI UMBRIA 

MASSIMO ZAMBON VENETO 
 
 

 COMITATO REGISTRO STORICO 
È stata presentata una approfondita analisi concernente le risultanze dell’attività 2015 del 
Comitato Registro Storico. Il totale delle iscrizioni pervenute è di 10.967 di cui: 

 4.549 di Tipo A – iscrizione cartacea 
 3.491 di Tipo A – iscrizione online 
 2537 di Tipo B 
 213 Epoca Sport online 
 177 Epoca Sport cartacea 

 
L’ andamento delle rispettive iscrizioni al 31.01.2016 indica un trend positivo rispetto allo 
stesso periodo del 2015. 
Il totale delle iscrizioni pervenute è di 784, con un aumento del 21% rispetto all’anno 
precedente.  
 
Il CF ha inoltre preso atto delle rassegnate dimissioni dell’Esaminatore del Registro Storico Sig. 
Paolo Augusto Cherchi. 

 
 COMMISSIONE TURISTICA 

 
Il Consigliere Traverso ha illustrato i risultati riferiti all’attuazione della Convenzione 
FMI/Vespa Club Italia. 
Lo scopo per cui è stata sottoscritta la convenzione nel 2013 era volto ad un’azione di 
promozione, intesa a conquistare una parte consistente di appassionati e parallelamente 
ampliare i veicoli iscritti al Registro Storico FMI, sviluppando un ventaglio di iniziative 
congiunte. Nel 2016 il calendario congiunto si sdoppierà in: eventi turistici ed eventi 
Vespa/sport, per un totale di 20/25 eventi e sarà istituito un Trofeo FMI per gli eventi 
Vespa/sport con premiazione ufficiale a fine stagione. 
Una prima comparazione  dei dati 2015/2016 alla data del 2 febbraio, conferma il trend 
positivo: 

 Il totale dei Vespa Club affiliati passa da 43 nel 2015 a 60 nel 2016. 
 Il numero totale di Tessere in convenzione passa da 2.239 a 2.643 

 
 CARTE FEDERALI 

 
Preso atto della comunicazione del Segretario Generale del CONI del 22.12.2015 in ragione 
della quale è stata comunicata la pubblicazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva, 
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1538 del 09.11.2015 e con Decreto 
della Presidenza del Consiglio in data 16.12.2015 e considerata la necessità che tutte le 
Federazioni Sportive provvedano alle conseguenti modifiche sulla normativa endo-federale 
(Statuto e Regolamento di Giustizia), il CF delibera l’approvazione delle modifiche proposte nel 
nuovo testo di Statuto formulando formale istanza alla Giunta Nazionale del CONI affinché 
nomini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 6 dello Statuto del CONI, un Commissario ad 
acta in favore della FMI, allo scopo di procedere alle dovute modifiche dello Statuto, senza 
l’intervento dell’Assemblea Straordinaria. 
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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: Sono stati visionati i verbali redatti a seguito dello 
svolgimento delle riunioni annuali dei Moto Club. 

 
 
 
Il documento “Struttura Federale Nazionale” aggiornato a seguito di quanto deciso nella riunione del 
Consiglio Federale è pubblicato sul sito www.federmoto.it, al seguente link: 
http://www.federmoto.it/struttura/ 
 

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

