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Roma, 14 Novembre  2016 
 
 
CONSIGLIO FEDERALE N. 22/2016 
 
Nella giornata di giovedi 10 e venerdi 11 novembre 2016 si è svolta la riunione n. 22 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 DEL PRESIDENTE 
Il Presidente Sesti, avvicinandosi il termine del mandato a seguito del quale a norma di Statuto  non 
potrà più essere rieletto nella medesima carica, ha ripercorso le tappe salienti non solo del presente 
mandato ma della sua intera presidenza, essendo alla guida della FMI dal 1996. 
Le considerazioni generali hanno evidenziato quanto e come la Federazione Motociclistica Italiana 
abbia sviluppato in questi anni le proprie intrinseche peculiarità modificando la sua essenza da ente 
che disciplinava le norme e i calendari a struttura operativa a 360°, fornendo un impulso determinante 
allo sviluppo delle discipline e delle molteplici attività gestite. Anche solo sotto il profilo economico, 
che da solo non basta a illustrare la situazione, va ricordato che la FMI è passata da circa 6 milioni di 
euro nel 1996 (di cui oltre il 50% era il solo contributo CONI) agli attuali 18 milioni (con un contributo 
CONI che vale circa il 24%). Ciò, nonostante le difficoltà e le ripercussioni che la difficile congiuntura 
economica degli ultimi anni ha riversato sull’ambiente, particolarmente esposto agli effetti della crisi. 
 
E’ stato reso noto che l’ISTAT ha provveduto a pubblicare l’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato 2017. In tale elenco è stata ancora una volta ricompresa, alla 
stregua di altre 35 Federazioni Sportive Nazionali, anche la FMI, nonostante che la sentenza n. 9 del 
04.05.2016 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite – avesse accolto il ricorso della FMI, escludendola da 
tale elenco per l’anno 2016. 
Avverso tale decisione, in accordo con le altre FSN interessate, è stato pertanto conferito mandato 
all’Avv. Giancarlo Guarino di esperire nei confronti dell’ISTAT istanza di annullamento del nuovo 
Elenco emanato dall’ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.09.2016. 
 
Viene comunicato che il giorno 3.10.2016 la Federazione Motociclistica Italiana è stata eletta in seno al 
Consiglio Generale dell’ACI – Automobile Club d’Italia – per il quadriennio 2017-2020. 
 
 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 8 novembre e comparati con quelli relativi allo stesso giorno dell’anno precedente 
evidenziano: 

 n. 1.975   i Moto Club affiliati: 
di cui 134 nuovi e 1.841 rinnovi 

 n. 114.264   il totale delle Tessere Member 
 n. 11.029   il totale delle Tessere Sport: 

di cui 8.862 Tessere Sport e 2.167 Tessere Autodromi 
 n. 16.123   il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive  



  
Segreteria 

Generale 

 

2 
 

 
QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

 La Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 6 settembre 2016, con provvedimento n. 394 
ha approvato la prima nota di variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016. 

 Il Consiglio Federale ha approvato il provvedimento di approvazione della seconda nota di 
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e il budget di previsione 2017. 

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

 

73^ ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 

 Sulla base di quanto prescritto dallo Statuto Federale, approvato con deliberazione n. 523 dalla 
Giunta Nazionale del CONI il 18.12.2014 e con deliberazione n. 442 dalla Giunta Nazionale del 
CONI del 03.11.2016, e dal Regolamento Organico Federale, approvato con deliberazione n. 
445 dalla Giunta Nazionale del CONI del 03.11.2016, sono state approvate le  “Norme Attuative 
per lo svolgimento della 73^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva” con alcune piccole 
modifiche proposte dalla Commissione Verifica Poteri. 

Il documento, con evidenziati gli interventi operati rispetto alla prima versione, sarà 
pubblicato sul sito al seguente link: 

www.federmoto.it  FMI  Assemblea Nazionale  Documenti. 

Le modifiche richieste dalla Commissione Verifica Poteri riguardano: 

- La precisa elencazione dei documenti ritenuti validi dalle Legge italiana ai fini del 
riconoscimento – vedi riferimenti alle seguente norme: art. 3.1.2 – 3.2 – 3.3. 

- Il prolungamento dei termini – fino al 05.12.2016: 

o per procedere,  al fine del conferimento delle deleghe,  alla modifica dei componenti del 
Consiglio direttivo, previa delibera dell’assemblea dei soci opportunamente 
comunicata all’ ufficio Tesseramento FMI,  

o  per la comunicazione all’Ufficio Tesseramento del rappresentante dei Licenziati e del 
relativo supplente aventi diritto di voto in sede assembleare. 

 

 In occasione dello svolgimento della 73^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva in 
programma a Roma il giorno 11 dicembre presso l’Auditorium della Soc. cooperativa del 3570 
– Via Casal Lumbroso 167 – il Consiglio Federale ha deciso di conferire la medaglia “Una vita 
per il motociclismo” ad Alessandro Gritti che, a 69 anni, grazie alla sua classe infinita, ha 
concluso la Sei Giorni di Enduro andata in scena ad ottobre in Spagna ed a Bruno Appolloni, 
figura di spicco per la Federazione in ambito nazionale ed internazionale. 

 
 Valutato come, con lo svolgimento della Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva, decadranno 

tutte le funzioni elette e nominate nel quadriennio in corso e che le nuove nomine di 
competenza del Consiglio Federale non potranno essere effettuate prima dell’esito elettorale e 
di un approfondito esame da parte del nuovo Consiglio Federale e di una specifica 
deliberazione di competenza in merito alla composizione dei Settori, delle Commissioni e dei 
Comitati Federali, considerata la necessità di garantire alla struttura federale il pieno 
funzionamento, sia per garantire la conclusione della stagione sportiva 2016 sia per 
determinare l’avvio della stagione 2017, il Consiglio Federale delibera in  regime di prorogatio 
il funzionamento per l’ordinaria amministrazione di tutti gli incarichi di nomina, fino alle 
nuove nomine valide per il quadriennio 2017/2020 che verranno operate nella prima riunione 
utile dal nuovo dal Consiglio Federale. 

 
 

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

 
Il Consiglio Federale ha approvato i seguenti documenti relativi alla stagione 2017: 
1) calendari delle specialità 

 Enduro 
 Motocross 
 Supermoto 
 Motoslitte 
 Trial 
 Moto d’epoca 
 Attività Promozionale 

2)  Regolamento Manifestazioni Motociclistiche e  Norme Sportive 
 Motocross 
 Enduro 
 Trial 
 Supermoto 
 Speedway e Flat Track 
 Motorally 
 Quad e Sidecarcross 
 CSAS 
 Mototurismo 
 Registro Storico e Moto d’epoca 
 Attività Promozionale 
 Controlli Fonometrici 

3) l’edizione 2017 della Normativa FMI in materia di omologazione degli impianti sportivi, 
comprensiva del Regolamento Omologazione Impianti sportivi per la parte procedurale e della 
Normativa Omologazione Impianti sportivi che raccoglie, ai fini dell’omologa, le norme tecniche, i 
requisiti e le caratteristiche necessarie degli impianti che si occupino di attività motociclistica. 
4) la Guida FMI 2017 con tutte le novità 2017 relative ad affiliazione e riaffiliazione dei Moto Club, 
tesseramento, licenze agonistiche e coperture assicurative. 
5) la Guida FMI 2017 Organizzatori e Promotori, Industrie e Trofei Monomarca, Team e Scuderie 
strumento che contiene tutte le linee guida per facilitare il migliore svolgimento dell’attività sportiva. 
 
 
 
Settore Tecnico 

 
Il Consiglio Federale ha definito le quote di iscrizione agli Albi Tecnici per la stagione sportiva 2017, 
lasciando inalterate le quote già previste per la stagione 2016. 
 
Sulla base delle indicazioni contenute dai rispettivi Regolamenti Federale, ha inoltre provveduto a 
cancellare, dall’ Albo dei Tecnici Sportivi FMI i Sigg.  

 ALBERTINI Deborah 
 BRICCA Daniele 
 CANTONI Dario 
 MEOZZI Fabio 
 MORELLATO Rino 
 SACCARDO Valentino 
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 VISCARDI Fabio Matteo 
A cancellare dall’ Albo degli Istruttori di Guida FMI i Sigg: 

 ARIOLI Stefano 
 AUFIERO Alfonsino 
 BOGANI Vinicio 
 CAPALDO Mario 
 COLLI Adolfo 
 COMUNELLO Dario 
 GASPERI Francesca  
 LOPARDO Rocchino 
 PAMPALONI Mauro 
 PINI Marco  
 PLOSSI Walter  
 RIGO Pierpaolo  
 ROMAGNI Aleandro 
 SANTARELLI Massimo 
 SUMMA Marco 
 TEGGI Mario  
 VILONNA Andrea 
 ZECCHI Mauro 

A riammettere all’ Albo degli Istruttori di Guida FMI, il Sig. 
 NORDIO Druso 

 
Ufficiali di Gara 

 
Il Consiglio Federale ha approvato: 

- La circolare del Gruppo Ufficiali Esecutivi concernente la necessità di determinare 
annualmente le procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Direttori di Gara, in 
osservanza di quanto prescritto dall’art. 5 comma 5 del Regolamento del GUE 

- La circolare del Gruppo Commissari di Gara concernente la necessità di determinare 
annualmente le procedure di iscrizione e di rinnovo all’ Albo dei Direttori di Gara, in 
osservanza di quanto prescritto dall’art. 8 comma 6 del Regolamento del GCG 

 
Commissione Turistica 

 
Il Consiglio Federale ha approvato per la stagione 2017 il rinnovo della Convenzione con Vespa Club e 
con Lambretta Club d’Italia. 
E’ stato inoltre esposto, per testimoniare la positività dell’operazione  il consuntivo pluriennale legato 
all’attuazione della Convenzione FMI/Vespa Club d’Italia, dal 2013 al luglio 2016. 
In particolare, i dati riferiscono come ammontino a 110 i Vespa Club affiliati, raddoppiati rispetto al 
2013, ed i tesserati FMI iscritti a Vespa Club affiliati passino da 5.404 nel 2013 a 6.524 nel 2016. 
 
 
Comitato Registro Storico 

 
E’ stata presentata l’analisi periodica legata all’ attività del Registro Storico. 
Il totale delle iscrizioni pervenute è di 11.304 di cui: 

 3.951 di Tipo A – iscrizione cartacea 
 4.618 di Tipo A – iscrizione online 



  
Segreteria 

Generale 

 

5 
 

 2.335 di Tipo B 
 400 Epoca Sport  

I grafici evidenziano l’andamento delle richieste di iscrizione suddivise sia per tipologia sia in raffronto 
rispetto ai dati del 2015. 
 
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, valutata la necessità di provvedere ad una dotazione finanziaria di 
spettanza ai Comitati Regionali, ha identificato la ripartizione di una prima tranche di 
contributi funzionali dei Comitati Regionali per l’esercizio 2017, rinviando ad una prossima 
riunione di Consiglio Federale la modulazione degli importi del contributo funzionale 
complessivo per l’anno 2017. 

 
 Ripartizione percentuale budget  

Il Consiglio Federale ha ritenuto infine opportuno indicare per ciascuna Struttura Territoriale 
una ripartizione percentuale delle spese fra i macro obiettivi di “funzionamento” e “sportivo”, 
tenendo conto della realtà di ogni territorio e della diversità delle problematiche funzionali e 
sportive da affrontare.  
 

CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ NON AGONOSTICHE 
 

Il Consiglio Federale ha esaminato per la seconda volta la questione riguardante la comunicazione del 
CONI – Affari Legislativi Istituzionali ed Attività di Presidenza – del 10.06.2016 – n. di protocollo 
0006897/16 – relativa alla necessità per le Federazioni Sportive Nazionali di definire l’esistenza o 
meno dell’obbligo di certificazione sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività sportiva NON 
agonistica prevista delle rispettive normative federali, sulla base della seguente distinzione tra 3 
tipologie di tesseramento: 

 
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate  

Fermo l’obbligo di specifica certificazione medica per chi pratica attività definita quale 
agonistica (ai sensi del D.M. 18/02/1982), vige l’obbligo del certificato di idoneità 
non agonistico (come definito ed individuato da ultimo con Linee Guida Min. Salute 
8/08/2014), per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono 
attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti fatta eccezione per 
quanto previsto sub b). 
 

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico  
Non sussiste obbligo di certificazione (ma si raccomanda comunque un controllo 
medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività 
organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o 
dal ridotto impegno cardiovascolare.  
 

c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)  
Rientrano in tale tipologia di tesseramento tutti i tesserati dichiarati “non praticanti” da 
FSN, DSA ed EPS. Tale specifica qualifica dovrà risultare già all’atto del tesseramento 
con inserimento in un’ apposita categoria all’uopo istituita. 
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A tale proposito il CF, valutato che l’impostazione generale del tesseramento federale non consente un 
abbinamento tra tipologia di tessera ed attività praticata, ad esclusione delle Licenze agonistiche e 
della Tessera Sport, mentre con la Tessera Member è possibile partecipare a molteplici attività 
federali, ha deciso per la seguente ripartizione delle attività federali NON agonistiche, considerando, 
per la prossima stagione, l’impostazione di una diversa struttura delle diverse forme di tesseramento 
per meglio identificare le attività permesse con ciascuna di esse: 
 

Settore – Commissione 

- Comitato 

Tipologia di attività Tipologia di 

tessera FMI 

Classificazione del 

tesseramento secondo 

le direttive CONI del:  

a)- b) – c) 

Commissione Sportiva 

Nazionale 

Prove libere in pista 

  

Allenamento fuoristrada 

 

Prove Libere Cronometrate 

 

Tessera Sport  

(Tessera Sport e 

Tessera 

Autodromi) 

 

 

a) 

Commissione Sportiva 

Nazionale 

Attività Baby Tessera Sport a) 

Commissione Sportiva 

Nazionale 

Attività Sperimentale Tessera Sport a) 

Commissione Sportiva 

Nazionale 

Crono Climber Tessera Sport a) 

Comitato Moto d’ Epoca Gruppo 4 e Trofei assimilati Tessera Sport a) 

Settore Tecnico Corsi di Formazione Tecnico 

Sportiva 

(Collegiali – Raduni – 

Allenamenti – Stage etc) 

Licenza e Tessere 

Sport 

a) 

Commissione Turistica Motoraduni – eventi di 

aggregazione 

Tessera Member b) 

Commissione Turistica Motoraid – Gran Fondo e Vespa 

Raid 

Tessera Member b) 

Commissione Turistica Turismo Adventouring Tessera Member b) 

Commissione Turistica Raduni Veicoli storici e d’epoca Tessera Member b) 

Commissione Turistica Gimcana Tessera Member b) 

Comitato Moto d ‘Epoca Gruppo 3 Tessera Member b) 

Settore Promozione e 

Sviluppo  

IGAST Tessera Member b) 

Settore Tecnico Corsi di Guida Motociclistica:  

Corsi di Guida Veloce 

Corsi di Guida Sicura 

Corsi di Guida Sportiva 

Scuole di Avviamento allo Sport  

Scuole Tecniche –Sportive  

Corsi di Guida Sicura su Strada 

New Entry 

etcc 

Tessera Member  b)  

Settore Promozione e 

Sviluppo - CSAS 

Hobby Sport Tessera Member  b) 
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Settore Promozione e 

Sviluppo - CSAS 

Motocavalcate e Mountaintrial Tessera Member  b)  

 
Il CF precisa che tale impostazione va applicata da ciascun Settore/Commissione/Comitato che 
nell’ambito delle proprie Norme può comunque consigliare ai partecipanti, anche per il tramite degli 
Organizzatori, di sottoporsi a visita medica al fine di escludere rischi di qualsiasi natura per la propria 
salute. 
 
PROPOSTA DI NOMINA A PRESIDENTE ONORARIO 
 
Il Vicepresidente Vicario, Fabio Larceri, ed il Vicepresidente Giovanni Copioli, hanno invitato il 
Consiglio Federale a considerare la proposta di nomina a Presidente Onorario di Paolo Sesti, da 
sottoporre all’Assemblea Ordinaria a norma dell’art. 11 dello Statuto, in considerazione del servizio 
prestato alla FMI in 20 anni di presidenza. Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità. 
 
 
 
 


