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Roma, 17 Maggio 2016 
 
CONSIGLIO FEDERALE N. 20/2016 
 
Nelle giornata di giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2016 si è svolta la riunione n. 20 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 ratificati i provvedimenti di urgenza assunti, a norma di Statuto, dal Presidente Federale. 
 
COMUNICAZIONI 
La Corte dei Conti, in sezioni riunite, ha accolto il ricorso presentato dalla FMI avverso l’inserimento 
della stessa nell’elenco delle Amministrazioni Pubbliche disposto dall’ISTAT per il 2016. 
 
TESSERAMENTO – AFFILIAZIONI – LICENZE 
Sono stati esaminati i dati relativi a tesseramento, affiliazioni ed andamento delle attività sportive.  
I dati, aggiornati al 10 maggio 2016, riportano le seguenti indicazioni: 

 n. 1.959   i Moto Club affiliati: 
di cui 121 nuovi e 1.838 rinnovi 

 n. 91.422   il totale delle Tessere Member 
 n. 9.891   il totale delle Tessere Sport: 

di cui 7.979 Tessere Sport e 1.912 Tessere Autodromi 
 n. 14.851   il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive  

 
BILANCIO DI ESERCIZIO 2015 
E’ stato approvato il bilancio consuntivo della FMI. 
Il bilancio, al 31.12.2015, evidenzia un utile di euro 218.616,31 e rispetta totalmente quanto previsto 
dal piano di risanamento quadriennale 2015/2018. 

Il bilancio di esercizio, unitamente alla certificazione dello stesso emessa dalla società Reconta Ernst 
& Young, è stato trasmesso ai competenti uffici del CONI per la formale approvazione. 
 
AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI SETTORI – COMMISSIONI – COMITATI 
 
Settore Sportivo Nazionale 

 
 Sono state illustrate al Consiglio Federale le risultanze di quanto emerso in occasione delle 

riunioni del Comitato Moto d’Epoca e della Commissione Sportiva Nazionale, tenutesi a Roma 
nelle giornate del 5 e 6 maggio 2016. 

 Sono state presentate le norme che regolano l’organizzazione delle manifestazioni 
motociclistiche promosse in attività congiunta dalla Federazione Motociclistica Italiana e dalla 
CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale ed aventi come finalità quelle siglate dalla 
Convenzione già sottoscritta  da entrambe le parti nel Protocollo di Intesa del 2014. 

 A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Salute 24.04.2013, attuativo del 
Decreto Legge n. 158 del 13.09.2012 – c.d. Decreto Balduzzi – coordinato con la Legge di 
conversione n. 189 del 08.11.2015 in riferimento all’obbligo per tutte le società ed associazioni 
sportive dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, il Consiglio Federale ha 
ritenuto opportuno esplicitarne le applicazioni nello svolgimento delle attività della 
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Federazione Motociclistica Italiana. 
A tal riguardo sarà quanto prima formulato il testo di una Circolare da diramare a tutti gli 
interessati stante l’obbligo – al 20 luglio 2016 - per tutte le società ed associazioni sportive 
dilettantistiche di disporre di defibrillatori semiautomatici e di personale adeguatamente 
formato sia in gara che in allenamento. 

 
Settore Tecnico 

 
Il Consiglio Federale ha deliberato: 

 l’ Iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI del Tecnico di Guida Velocità 1° livello di: 
 Maddaloni Enzo  

 l’ iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI degli Istruttori di Guida Sicura su Strada: 
 Conti Daniela  
 Fusco Ismaele  
 Pasquali Francesco  

 l’ iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI degli Istruttore di Guida Motociclistica 
 Di Persio Fabio  
 Ritella Nicola  
 Ceramella Marco  
 Corrado Ruben  
 Simone Timoty  
 Andreucci Luca  
 Cuccu Mario  

 la riammissione dall’Albo dei Tecnici Sportivi FMI: 
 Cusi Corrado - Tecnico Sportivo di 3° livello Velocità  
 Greco Pierantonio - Tecnico Sportivo di 3° livello Preparatore Atletico  

 la riammissione dall’Albo degli Istruttori di Guida FMI: 
 Ordine Mattia – Istruttore di Guida Fuoristrada  
 Giulietti Rodolfo – Istruttore di Guida Sicura su Strada  

 
Settore Promozione e Sviluppo 

 
Sono state esaminate le risultanze: 

 della Riunione del Comitato Consultivo del Settore Promozione e Sviluppo, svoltasi a Roma il 
29 aprile 2016. 

 degli incontri con la presidenza ed i tecnici regionali preposti alla scrittura dei regolamenti 
attuativi della Legge REER dell’Emilia Romagna del 18 aprile 2016 e del 4 maggio 2016 

 
Il Consiglio Federale ha inoltre deliberato: 

 l’iscrizione nell’Elenco Ufficiale IGAST dei nominativi di coloro che hanno preso parte ai Corsi 
di formazione federale e che sono stati giudicati idonei dalla Commissione: 

 Barsanti Federico   Toscana 
 Rizzoli Fabio   Emilia Romagna 
 Bonfadelli Thomas  Lombardia 
 Pastorutti Gabriele   Friuli Venezia Giulia 
 Merz Michele    Vento  

 la nomina dei seguenti Referenti della Commissione Sviluppo Attività Sportive: 
 Cannavò Luigi   Sicilia 
 Covezzi Giuliano Emilia Romagna 
 Asole Giuseppe Sardegna 
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Il Consiglio Federale ha inoltre preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Francesco Mezzasalma in 
qualità di membro del Comitato Consultivo del Settore Promozione e Sviluppo. 
 
Dipartimento Politiche Istituzionali, sociali e attività di Protezione Civile 

 
Il Consiglio Federale ha preso atto delle attività e dei programmi portate avanti dal Dipartimento. 
Importanti, in chiave programmatica ed operativa, gli incontri del 8 marzo 2016 tra il Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e le risorse 
strumentali e finanziarie, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa Civile; 
il 14 aprile 2016 tra il Corpo Forestale dello Stato, le Misericordie della Toscana e FMI e il  4 maggio 
2016 tra gli uffici stampa del Corpo Forestale dello Stato, le Misericordie Toscana e la FMI per 
promuovere una campagna di informazione condivisa relativamente al Progetto che vede gli Enti 
impegnati nella istituzione e nella formazione di un Corpo di motociclisti volontari che saranno 
inquadrati all’interno del sistema di Protezione Civile. 
 
Commissione Turistica 

 
Il Consiglio Federale prende visione dei dati aggiornati al giorno 08.05.2016 relativi all’attuazione 
della Convenzione FMI/Vespa Club d’Italia. 
Rispetto alla scorsa stagione i dati di raffronto indicano:  

 108   i Vespa Club affiliati contro i 90 del 2015 
 5512 i tesserati del 2016 contro i 5071 del 2015 

 
Viene inoltre deliberato, all’interno del Comitato Referenti Regionali Turismo, la cessazione 
dell’incarico del Sig. Gianfranco Tavella e l’attribuzione dell’incarico al Sig. Giorgio Faggionato. 

 
La denominazione del Comitato Turismo d’Alta Quota viene mutata in Comitato Turismo Adventouring 
 
Comitato Registro Storico 

 
La composizione del Comitato Registro Storico viene integrata prevedendo la nomina, in qualità di 
Esaminatori Nazionali del Registro Storico, dei Sigg. Angelo Leo e Luca Dirindelli. 
 
È stata presentata una approfondita analisi concernente i dati del I quadrimestre del Comitato 
Registro Storico.  
Il totale delle iscrizioni pervenute è di 5.078 di cui: 

 3.881 di Tipo A – iscrizione cartacea 
 1.849 di Tipo A – iscrizione online 
 1.013 di Tipo B 
 184 Epoca Sport  

I dati confermano un andamento positivo delle richieste d’iscrizione al Registro Storico: vi è un 
incremento delle richieste del 28,2 % rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. 
 
Struttura di Formazione 

 
Le attività di formazione per l’anno 2016 proseguono secondo le due direttrici generali:  
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 Formazione dei dirigenti di Moto Club progettata ed erogata direttamente dal gruppo di 
formazione (ex COT)  

 Formazione in collaborazione con la Scuola dello Sport diretta alle figure istituzionali: Dirigenti 
Federali, Direttori di Gara, Commissari Territoriali, Referenti Manifestazioni Turistiche, 
Referenti e Esaminatori del Registro Storico.  
 

La composizione della Struttura di Formazione viene integrata prevedendo la nomina del Sig. Alessio 
Ramellini. 
 
Gruppo Commissari di Gara 

 
Il Consiglio Federale delibera di cancellare, a seguito di quanto disposto dall’art.  17 comma 1 lettera a) 
e d) del Regolamento del GCG, dal ruolo di Commissari di Gara, i nominativi dei Commissari di seguito 
indicati: 

 Anemona Maddalena 
 Cavina Gian Carlo 
 Chiefa Antonio 
 Giugliano Raffaele 
 Palazzi Antonio 
 Papa Luigi 
 Pastò Corrado 
 Piccioni Mara 
 Pitzalis Zaira  
 Stocco Nicola 

 
CARTE FEDERALI 
 

 La Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 209 del 04.05.2016 ha approvato il nuovo 
testo del Regolamento di Giustizia FMI. 
Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Federazione al seguente link: 
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti/ 
 

 Il Consiglio Federale delibera l’approvazione del nuovo testo del Regolamento Organico 
Federale che verrà trasmesso nei prossimi giorni ai competenti uffici del CONI per la formale 
approvazione. 

 
 Il Consiglio Federale, al fine di regolamentare l'attività svolta dai Medici di Gara in tutte le 

manifestazioni motociclistiche ed allo scopo di favorire la tutela della salute dei propri 
licenziati, fornendo la garanzia di adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara, ha 
approvato il Regolamento dei Medici di Gara FMI, istituendone l’Elenco Ufficiale.   
Nei prossimi giorni sarà diramata apposita circolare informativa ed esplicitate le linee 
attuative di tale iniziativa a tutti i Moto Club organizzatori, Comitati Regionali e Medici di gara. 
Il primo Corso di Formazione è in programma per il mese di novembre 2016. 

 
 E’ stato approvato il tabulato di attribuzione voti relativo al quadriennio 2012-2015, valido 

fino al 31/12/2016, e la ripartizione dei consiglieri nelle aree nord, centro e sud 
(rispettivamente 4, 2 e 1) nonché l’elenco dei Campionati Regionali che daranno diritto 
all’assegnazione di voti plurimi per l’anno 2016. 
 

 

http://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti/
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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. 
 

 Comitato Regionale FMI Molise 
Il Commissariamento del Comitato Regionale FMI Molise, già disposto con provvedimento n. 
512/2015 è stata prorogata fino al termine del quadriennio olimpico in corso. 
 

 
 
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/

