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Roma, 20 Luglio 2016 
 
 
CONSIGLIO FEDERALE N. 21/2016 
 
Nella giornata di venerdi 15 Luglio 2016 si è svolta la riunione n. 21 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. 
 
TESSERAMENTO – AFFILIAZIONI – LICENZE 
Sono stati esaminati i dati relativi a tesseramento ed affiliazioni unitamente a quelli afferenti il numero 
delle Licenze sportive.   
I dati, aggiornati al 13 luglio e comparati con quelli relativi allo stesso giorno dell’anno precedente 
evidenziano: 

 n. 1.970   i Moto Club affiliati: 
di cui 129 nuovi e 1.841 rinnovi 

 n. 109.986   il totale delle Tessere Member 
 n. 10.730   il totale delle Tessere Sport: 

di cui 8.620 Tessere Sport e 2.110 Tessere Autodromi 
 n. 15.642   il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive  

 
QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

 La Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 24 maggio 2016, con provvedimento n. 246 ha 
approvato il bilancio di esercizio 2015, prontamente pubblicato sul sito istituzionale della FMI 
al seguente link: http://www.federmoto.it/bilanci/ 

Viene inoltre letta una comunicazione del Segretario Generale del CONI con la quale si 
manifesta l’apprezzamento dell’Ente per lo sforzo profuso dalla FMI che ha consentito la 
certificazione del bilancio da parte della società Reconta Ernst&Young con un anno di anticipo 
rispetto alle tempistiche previste dal CONI per tutte le Federazioni Sportive Nazionali. 

 

 E’ stata inoltre approvata la prima nota di variazione al preventivo economico 2016, 
unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa.  

Tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per 
sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 

 

 Sono stati esaminati i lavori della Commissione Bilancio FMI a seguito delle diverse riunioni 
svolte da marzo a giugno 2016. La Commissione ha preso in esame i dati di bilancio consuntivo 
2015 e quelli del preventivo economico 2016 riclassificando gli stessi secondo progetti ed 
attività previste, nonché analizzando le prospettive per l’impostazione del budget 2017. 

La proposta definitiva della Commissione sarà perfezionata in occasione della prossima 
riunione di CF, in tempo utile per la predisposizione del budget previsionale 2017. 

 
 
 

http://www.federmoto.it/bilanci/
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AGGIORNAMENTO PROGRAMMI DI SETTORI – COMMISSIONI – COMITATI 
 
Settore Sportivo Nazionale 

 
 E’ stata deliberata la Circolare Richiesta Manifestazioni sportive, turistiche e moto d’epoca per 

la prossima stagione sportiva. 
La Circolare, unitamente ai moduli per la richiesta manifestazioni, sarà pubblicata quanto 
prima sul sito istituzionale, al seguente link: http://federmoto.it/tipologia-
documento/circolari/ 
 

 Il CF ha fornito ulteriori interpretazioni rispetto a quanto già deliberato in occasione della 
precedente riunione in merito all’ obbligo per tutte le società ed associazioni sportive 
dilettantistiche di dotarsi – entro il 20 luglio p.v. - di defibrillatori semiautomatici o di altri 
dispositivi salvavita, ottemperando a quanto prescritto dal 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. 
Il Consiglio Federale, sulla base di quanto prescritto all’art. 4.2 dell’ Allegato E “Linee Guida 
sulla dotazione ed utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 
salvavita” ha previsto che l’applicazione delle prescrizioni normative gravi in capo alle società 
ed associazioni sportive dilettantistiche che organizzino manifestazioni sportive sotto l’egida 
della Federazione Motociclistica Italiana e per le quali siano richieste - quali titoli presenti 
nella normativa endo-federale necessari per lo svolgimento di gare ed allenamenti – licenze 
agonistiche o tessere sport FMI. 

 
 Il CF ha inoltre preso in esame la Relazione quadriennale relativa ai programmi di Alto Livello 

Velocità e Marketing sull’insieme delle attività commerciali e di immagine promosse dalla FMI 
nel periodo in esame (2013-2016). 

 
Settore Promozione e Sviluppo 

 
Sono state esaminate le risultanze della riunione del Comitato Consultivo del Settore Promozione e 
Sviluppo, svoltasi a Roma il 10 giugno 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: 

 Comotti Andrea   Lombardia 
 Comotti Alessandro  Lombardia 
 Salvatore Alberto  Piemonte 

 
Commissione Turistica 

 
E’ stato esposto il consuntivo pluriennale legato all’attuazione della Convenzione FMI/Vespa Club 
d’Italia, dal 2013 al luglio 2016. 
In particolare, il raffronto dei dati tra la prima settimana del mese di luglio degli anni 2015 e 2016 
passa da 93 a 108 Vespa Club affiliati, raddoppiati rispetto al 2013, ed i tesserati FMI iscritti a Vespa 
Club affiliati passano da 5641 a 6135.  Ulteriore aspetto positivo, nell’ambito del calendario nazionale 
congiunto FMI/Vespa Club Italia, è rappresentato dall’aumento delle attività nazionali e regionali.  

http://federmoto.it/tipologia-documento/circolari/
http://federmoto.it/tipologia-documento/circolari/


  
Segreteria 

Generale 

 

3 
 

 
Comitato Registro Storico 

 
E’ stata presentata l’analisi del primo semestre dell’attività del Registro Storico. 
Il totale delle iscrizioni pervenute è di 7.812 di cui: 

 2.715 di Tipo A – iscrizione cartacea 
 3.281 di Tipo A – iscrizione online 
 1.554 di Tipo B 
 262 Epoca Sport  

 
I grafici evidenziano l’andamento delle richieste di iscrizione suddivise sia per tipologia sia in raffronto 
rispetto ai dati del 2015. 
I dati del primo semestre confermano un andamento positivo delle richieste di iscrizione pervenute, 
con un incremento del 24% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. 
 
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. 
 

 Contributi funzionali 2016 
Il Consiglio Federale, rispetto a quanto già deliberato in occasione della precedente riunione, 
ha provveduto ad integrare la dotazione prevista per l’esercizio finanziario 2016, a quei 
Comitati Regionali che hanno rappresentato difficoltà finanziarie ed in regola con l’invio della 
contabilità e con il saldo servizi sul conto entrate, con specifici importi, per un valore 
complessivo di 50.000,00. 

 
 

 
 
 
 
 


