
  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

1 
 

Roma, 14 marzo 2017  
 

 
CONSIGLIO FEDERALE N. 2/2017 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
COMUNICAZIONI  
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, il secondo 
Consiglio Federale del quadriennio 2017-2020.  
Di seguito un estratto delle principali argomentazioni che sono state oggetto di trattazione 
nella riunione del 10 marzo 2017.  
 

Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio 
Federale dello scorso 13 gennaio 2017 sia i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente 
Federale ai sensi di quanto previsto dai dettami statutari ed intercorsi tra lo svolgimento della 
precedente riunione e la seduta odierna. 
 
Il Presidente Copioli relaziona il Consiglio sui suoi primi 100 giorni di mandato, sugli impegni 
che lo hanno visto presente, in ambito internazionale e nazionale, in diverse riunioni, 
manifestazioni, incontri e convegni a testimonianza della vicinanza della FMI alle istanze del 
territorio ed alla diffusione delle molteplici iniziative già messe in atto dalla Federazione. 
 
AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO – LICENZE 

Sono stati esaminati i primi dati riferiti alla situazione generale del tesseramento, delle 
affiliazioni e l’andamento delle attività sportive nazionali. 
Alla data del 7 marzo risultano i seguenti dati: 

 n. 1.783 Moto Club, di cui 91 nuovi e 1.692 rinnovi 
 n. 65.407 il totale delle Tessere Member  
 n. 6.872 il totale delle Tessere Sport di cui 5.652 Tessere Sport e 1.220 Tessere Autodromi 
 n. 11.352 il dato complessivo delle Licenze di tutte le specialità sportive 

 

In tema di Tesseramento/Affiliazioni, a seguito di quanto approvato con deliberazione n. 1568 
da parte del Consiglio Nazionale del CONI, sono state inserite tra le discipline motociclistiche 
riconosciute ai fini dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche anche quelle che svolgono attività mototuristica e moto d’epoca.  
Viene a tal fine approvato lo Statuto tipo di Moto Club – edizione 2017 – e che verrà utilizzato 
per tutte le nuove affiliazioni di nuovi Moto Club. 
 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

Il Consiglio Federale ha approvato la II nota di variazione al preventivo economico 2017 
nonché tutti i provvedimenti 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.  
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STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione rispetto a quanto già deciso nella precedente riunione, approvando 
l’organigramma della Struttura Federale Nazionale provvedendo al completamento interno di 
Settori, Commissioni, Comitati e Dipartimenti per una migliore funzionalità e definizione 
dell’attività sportiva, tecnica e promozionale garantendo la completa operatività 
indispensabile per il funzionamento di tutta la Struttura. 
In questo ambito sono state decise le seguenti impostazioni: 

 All’interno del Comitato Velocità il Sig. Mauro Zecchi è stato nominato Responsabile 
Crono Climber. 

 all’interno del Comitato Enduro è stato nominato quale ulteriore componente il Sig. 
Roberto Somma. 

 all’interno del Settore Tecnico è stato nominato Responsabile Guida Sicura il 
Coordinatore della Direzione Tecnico – Raffaele Prisco.  

 all’interno del Settore Ufficiali di Gara – Gruppo Commissari di Gara – la Sig.ra Marcella 
Consonni sostituisce all’interno del Comitato Esecutivo il Sig. Michele Colla per 
incompatibilità con la nomina di Fiduciario Regionale. 

 all’interno del Settore Promozione e Sviluppo la Commissione Sviluppo Attività 
Sportiva ha provveduto a proporre tutte le nomine dei Referenti Regionali della CSAS. 

 sono stati nominati i rispettivi Coordinatori nonché i relativi componenti sia del  
Dipartimento di Educazione Stradale affidato alla Dott.ssa Francesca Marozza sia del 
Dipartimento Normative Fuoristrada affidato al Coordinatore Giulio Romei. 

 è stata integrata la composizione del Dipartimento di Formazione con la nomina di 
Maurizio Cevoli e Maurizio Simonetti. 

 la Commissione Sicurezza  è stata completata con le nomine del Commissario Sportivo 
– Paolo Roncari – e del Direttore di Gara – Claudio Bellini. I rappresentanti dei piloti 
inseriti in Commissione sono Massimo Bartolini e Cristiano Migliorati che, insieme al 
Medico Federale – Dott.ssa Monica Lazzarotti –, saranno convocati in occasione della 
trattazione e risoluzione di specifiche problematiche. 

 è stata infine istituita per il quadriennio in corso la Commissione Contributi Impianti 
sportivi affidata alla Presidenza del Consigliere Federale Gian Carlo Cavina. 

 All’interno della Commissione Registro Storico sono stati infine nominati gli 
Esaminatori Nazionali, gli Esaminatori di Specialità, i Referenti nazionali ed i 
consulenti di marca. 
 

PROCURA FEDERALE ed ORGANI DI GIUSTIZIA 

Preso atto dell’invito pubblico a manifestare interesse per gli incarichi di giustizia della 
Federazione Motociclistica Italiana del 15.02.2017 e pubblicato sul sito istituzionale fino alla 
data del 28.02.2017 ore 12:00 -  termine entro il quale gli interessati, in possesso dei requisiti 
statutariamente previsti, avrebbero potuto inviare alla Segreteria Generale la propria 
candidatura per i componenti degli Organi di Giustizia rimasti vacanti in seno alla FMI - il 
Consiglio Federale, preso atto di quanto istruito dalla Commissione Federale di Garanzia, ha 
deciso di limitare a 6 il numero di componenti, compreso il presidente, della Corte Federale di 
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Appello in funzione propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello, ed ha quindi 
provveduto a nominare l’Avv. Aurelia Penetta quale sesto componente. 
E’ stato inoltre deciso di non procedere alla nomina del componente supplente del Giudice 
Sportivo Nazionale, considerate le annotazioni della Commissione Federale di Garanzia sulle 
candidature pervenute, dando mandato alla Segreteria Generale di riaprire i termini per la 
presentazione di ulteriori candidature e rinviando alla prossima riunione di CF una decisione 
su tale incarico. 
Infine, è stato modificato l’incarico affidato con provvedimento n. 3 del Consiglio Federale n. 1 
del 13 gennaio 2017 all’Avv. Cecilia Prota - già nominata Sostituto Procuratore Federale - in 
Procuratore Aggiunto, stante quanto stabilito in merito dall’art. 25 ter comma 2 dello Statuto 
Federale. 
 
Tutte le nomine e la composizione dell’ Organigramma e della Struttura Nazionale aggiornata 
sono visualizzabili sul sito www.federmoto.it al seguente link: 
http://www.federmoto.it/struttura/ 
 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SETTORI – COMMISSIONI – COMITATI - DIPARTIMENTI 

Settore Tecnico Sportivo - Area Sportiva 

Il Consiglio Federale delibera le modifiche da apportare al Regolamento Motorally, così come 
previsto dal provvedimento del Presidente del STS n. 4/2017 e al Regolamento Velocità così 
come indicato nel provvedimento del Presidente del STS n. 5/2017. 
I regolamenti aggiornati alla luce delle modifiche intervenute sono pubblicati sul sito 
www.federmoto.it – sezioni di specialità. 
 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – ha illustrato un resoconto sintetico 
delle attività operative e programmatiche del Settore, individuando per ciascuna specialità le 
rispettive progettualità.  
 
Vengono deliberate le nuove quote di iscrizione nei rispettivi Albi federali: 

 Quota 1° iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi: 100,00 euro 
 Quota 1° iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida: 300,00 euro 
 Quota rinnovo all’Albo dei Tecnici Sportivi: 100,00 euro 
 Quota rinnovo all’Albo dei Tecnici Sportivi: 100,00 euro 

 
Vengono infine apportate le seguenti variazioni degli Albi dei Tecnici Sportivi e degli Istruttori 
di Guida, prevedendo: 

 l’ iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI: 
LENZI Maurizio     Tecnico di Guida Enduro 1° livello 
ROCCOLI Massimo     Tecnico di Guida Velocità 1° livello 

 l’ iscrizione all’Albo degli Istruttori di Guida FMI: 
PARIO Marco     Istruttore di Guida Sicura su Strada 

 la riammissione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI: 
ALBERTINI Deborah    Tecnico Sportivo di 1° livello Trial  
MARANI MILANESE Alberto   Tecnico Sportivo di 3° livello Speedway  

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
http://www.federmoto.it/
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Settore Ufficiali di Gara 
Vengono cancellati, 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: 
 

 Bartolucci Giuseppe 
 Blasi Marino  

 Bomboni Paolo 
 Bottazzi Giovanni 
 Calamassi Matteo 
 Caleffi Daniele 
 Cevasco Lorenzo 
 De Stasio Giovanni 
 Donadon Piergiacomo 
 Lovecchio Porzia 
 Marcellino Marco 
 Meret Sandra 
 Nori Fosco 
 Stano Italo Vito 
 Violati Tescari Andrea 
 Zatta Ivano 
 Zoccali Giacinto 

 
Commissione Turistica 
A seguito degli ulteriori studi operati sulla normativa di riferimento ed al fine di aggiornare e 
modificare la stessa in considerazione delle mutate necessità e dei nuovi programmi stabiliti 
dalla Commissione, il Presidente della Commissione Turistica – Rocco Lopardo – ha proposto  
la modifica della normativa del Regolamento Mototurismo e del Regolamento Turismo Sport. 
I regolamenti aggiornati alla luce delle modifiche intervenute sono pubblicati sul sito 
www.federmoto.it – sezione turismo.  
 
Commissione Registro Storico 
Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – ha relazionato in merito allo svolgimento 
dell’attività dei primi due mesi. 
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 

 totale delle richieste   n. 1827 
 richieste procedura A  n. 1393 di cui 455 cartacee e 938 online 
 richieste procedura B  n. 372 
 richieste procedura epoca sport  n. 62 

Il Registro Storico è stato presente alle mostre scambio di Arezzo, Ferrara, Torino e Novegro 
con lo stand istituzionale, nonché ad altri eventi fieristici sul territorio con info point allestiti 
da Esaminatori e Referenti.  
Prossimamente sarà pubblicato il nuovo bando per la selezione dei Referenti.  
In collaborazione con il Dipartimento di Formazione è in atto la programmazione dei seminari 
per Referenti ed Esaminatori. 

http://www.federmoto.it/
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Commissione Ambiente 
Il Consiglio Federale viene informato anche in merito alla programmazione dei lavori della 
neo istituita Commissione Ambiente: 

 stesura del regolamento sportivo ambiente per l’entrata in vigore nel 2018, recependo 
i contenuti dei Regolamenti internazionali – FIM e FIME 

 selezione e formazione di specifici addetti: gli Ispettori Ambientali 
 stesura delle Linee Guida ambientali come strumento di informazione ed orientamento 

nelle problematiche ambientali connesse con l’esercizio degli impianti motoristici, 
degli eventi e delle attività svolte fuori dagli impianti. 

La Commissione Ambiente intende puntare sul massimo coordinamento con tutte le 
commissioni di specialità recependo suggerimenti su questioni trasversali che possano 
condurre alla regolamentazione delle diverse problematiche ambientali. 
 
Commissione Sicurezza 
Il Presidente della neo istituita Commissione Sicurezza – Ettore Marco Pirisi – illustra gli esiti 
della prima riunione volta ad accrescere il livello di sicurezza e conseguentemente a ridurre i 
fattori di rischio di tutte le persone coinvolte, a vario titolo, nell’organizzazione dell’attività 
federale, sia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, sia nella fase di allenamento, 
sia nell’attività di formazione sia nella fase di partecipazione ad eventi mototuristici. 
 
Dipartimento delle Politiche Istituzionali, sociale ed attività di protezione civile. 
La FMI, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 Novembre 2016 è stata 
iscritta nell’Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della 
Protezione Civile. 
Mediante il Dipartimento delle Politiche Istituzionali, Sociali e Attività di Protezione Civile, 
nell'intento di incrementare, valorizzare e disciplinare l'attività svolta da propri affiliati e 
tesserati nell’ambito del Volontariato, ne definisce la qualificazione e l'inquadramento tramite 
la costituzione di nuclei di volontariato, ai sensi della Legge 266/1991.  
Scopo principale della costituzione di una struttura di volontariato motociclistico è quello di 
mettere a disposizione della Protezione Civile e della comunità una risorsa importante come 
l’attività motociclistica che, in particolar modo nel caso di intervento in zone impervie come 
ambiti rurali e montani, può rappresentare un valido apporto alle attività di soccorso oltre che 
contribuire alla sicurezza e sorveglianza del territorio.  
A tal fine il Consiglio Federale riconosce l’istituzione dell’ Elenco Ufficiale dei Motociclisti 
Volontari di Protezione Civile e dell’ Elenco Ufficiale dei Formatori dei Motociclisti Volontari 
di Protezione Civile, attraverso l’approvazione dello specifico Regolamento. 
 
Commissione Medica 
In applicazione di quanto previsto nel Regolamento istitutivo dell’Elenco Ufficiale dei Medici 
di Gara della Federazione Motociclistica Italiana attraverso cui si è inteso favorire, nell’ambito 
di quanto previsto dai propri dettami statutari, la tutela della salute dei propri licenziati, 
fornendo la garanzia di adeguata assistenza e soccorso sui campi di gara, garantendo 
un’idonea assistenza sanitaria sui campi di gara per i licenziati, gli Ufficiali di Gara e per tutto 
il personale operante in occasione delle manifestazioni motociclistiche organizzate, sia a 
livello nazionale che territoriale e, a seguito dei corsi organizzati dalla Commissione Medica e 
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dal Dipartimento di Formazione FMI nelle giornate del 28.01.2017 a Milano, del 29.01.2017 a 
Bologna e nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2017 dedicati alla formazione dei Medici di Gara 
FMI e dell’adempimento delle specifiche procedure di iscrizione, il Consiglio Federale approva 
per il 2017 l’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara della FMI. 
L’Elenco completo dei Medici di Gara sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito 
www.federmoto.it 
 
STRUTTURE TERRITORIALI 
Il Consiglio Federale, in applicazione di quanto disposto dallo Statuto Federale in ragione del 
quale il controllo di legittimità dell’elezione dei Consigli Regionali ratifica i risultati delle 
Assemblee Regionali Elettive che hanno interessato la composizione dei seguenti Consigli 
Regionali per il quadriennio 2017/2020: 

 Comitato Regionale Basilicata  
Assemblea Regionale svolta a Potenza il 21.01.2017 

 Comitato Regionale Molise 
Assemblea Regionale svolta a Campobasso il 22.01.2017 

 Comitato Regionale Sardegna 
Assemblea Regionale svolta a Arborea il 21.01.2017 

 Comitato Regionale Liguria 
Assemblea Regionale svolta a Genova il 29.01.2017 

 Comitato Regionale Campania 
Assemblea Regionale svolta a Napoli il 04.02.2017 

 Comitato Provinciale Trento 
Assemblea Regionale svolta a Trento il 04.02.2017 

 Comitato Regionale Lombardia 
Assemblea Regionale svolta a Milano il 11.02.2017 

 Comitato Regionale Marche 
Assemblea Regionale svolta a Ancona il 12.02.2017 

 Comitato Regionale Emilia Romagna  
Assemblea Regionale svolta a Bologna il 18.02.2017 

 Comitato Regionale Piemonte 
Assemblea Regionale svolta a Rivalta di Torino il 26.02.2017 

 Comitato Provinciale di Bolzano  
Assemblea Regionale svolta a Bolzano il 27.02.2017 

 Comitato Regionale Calabria  
Assemblea Regionale svolta a Cittanova il 05.03.2017 

 Comitato Regionale Lazio – Assemblea Regionale svolta a Roma il 05.03.2017 
 

La composizione dei nuovi Consigli Regionale è pubblicata, ed in fase di continuo 
aggiornamento,  sul sito www.federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/struttura/ 

Il Consiglio Federale nomina, su proposta dei rispettivi Presidenti Regionali, i seguenti 
Delegati Provinciali: 

Comitato Regionale Basilicata 

Sig. Adorisio Arturo    Delegato Provinciale di Matera 

Sig. Alberti Enrico    Delegato Provinciale di Potenza 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
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Comitato Regionale Campania 

Sig. Michele D’Alessandro   Delegato Provinciale di Napoli 

 

Comitato Regionale Marche 

Sig. Enzo Mestichelli   Delegato Provinciale di Ascoli Piceno 

Sig. Franco Maggi    Delegato Provinciale di Ancona 

Sig. Daniele Montecchi  Delegato Provinciale di Pesaro – Urbino 

Sig. Antonio Treggiari  Delegato Provinciale di Fermo 

 

Il Consiglio Federale ha preso atto di tutti i verbali prodotti dai Consigli Regionali ed 
intercorsi tra lo svolgimento dell’ultima riunione di Consiglio Federale e la riunione odierna. 

 

Il Consiglio Federale ha infine destinato l’importo complessivo pari ad euro 149.000,00 quale 
seconda tranche del contributo funzionale 2017 da erogare ai Comitati Regionali, che porta lo 
stanziamento complessivo del contributo funzionale per il 2017 (esclusi giroconti, contributi 
finalizzati, costi per il funzionamento direttamente a carico del bilancio federale, contributi 
commerciali e Enti Locali) a euro 269.000 (2015: €218.250; 2016: €253.690). 

 

CAUSE LEGALI 
Il Consiglio Federale ha infine esaminato il prospetto relativo alle cause legali attualmente in 
corso, valutandone attentamente i fattori di rischio. 

 


