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Roma, 23 Febbraio 2016 
 
CONSIGLIO FEDERALE N. 19/2016 
 
Nella giornata di venerdi 19 febbraio 2016 si è svolta la riunione n. 19 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 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 17 febbraio 2016, riportano le seguenti indicazioni: 

 n. 1.624   i Moto Club affiliati: 
di cui 73 nuovi e 1.551 rinnovi 

 n. 70.564   il totale delle Tessere Member 
 n. 6.310   il totale delle Tessere Sport: 

di cui 5.372 Tessere Sport e 938 Tessere Autodromi 
 n. 9.072   il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive  

 
BILANCIO PREVENTIVO 2016 
E’ stato approvato il budget previsionale 2016 che attesta un valore della produzione pari ad euro 
17.075.683,00.  
Contestualmente sono stati assunti tutti i provvedimenti necessari per garantire l’immediata e piena 
operatività, indispensabile per il funzionamento della Federazione sia a livello centrale che 
territoriale. 
 
ASSEMBLEE REGIONALI ORDINARIE ELETTIVE 
In virtù di quanto disposto con provvedimento n. 522/2016 in merito alla indizione delle Assemblee 
Regionali Elettive i Consigli dei Comitati Regionali FMI stanno inoltrando alla Segreteria Generale le 
proposte di date per lo svolgimento delle Assemblee Regionali, prevedendo che le stesse si debbano 
tenere nel lasso di tempo previsto tra il 21 gennaio 2017 e il 19 marzo 2017. Una volta ultimata tale 
operazione, verrà ufficializzata la completa calendarizzazione di tutte le Assemblee Elettive. 
 
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI MOTOCICLISTICHE – Modifica art. 37.1 
Evidenziato che quanto riportato nell’art. 37.1 del RMM in merito al principio per cui “in occasione di 
ogni singola manifestazione sportiva l’iscrizione di un pilota minorenne deve essere avallata dalla firma 
autografa di almeno uno degli esercenti la potestà parentale, che si assume la responsabilità 
dell’iscrizione anche in nome e per conto dell’altro genitore” trova comunque ambito applicativo nel più 
generale principio indicato nella dichiarazione di assenso nel modulo per il rilascio licenza 2016 in 
virtù del quale “entrambi i genitori esercenti la potestà su minori di anni 18 dichiarano, sotto la propria 
responsabilità di essere pienamente a conoscenza, autorizzare e consentire che il figlio/a si iscriva alla 
FMI e consegua la licenza di conduttore, autorizzando il figlio/a a partecipare a tutte le manifestazioni 
sportive agonistiche previste dal tipo di licenza, esonerando da qualsiasi responsabilità al riguardo la 
FMI”, l’art. 37.1 viene modificato. 
Le modifiche apportate saranno pubblicate nel RMM e pubblicate sul sito www.federmoto.it 
 

http://www.federmoto.it/

