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COMMISSIONE TURISTICA e TEMPO LIBERO 
REGOLAMENTO BIKERS FMI 

 
Approvato con deliberazione n. 149 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 5 del 20 
ottobre 2017 
 
Art.1 – Commissione Turistica e Tempo Libero - Bikers FMI 
In osservanza di quanto prescritto all’art. 36 comma 2 e 37 comma 6 lettera b) del 
Regolamento Organico Federale il Consiglio Federale della Federazione Motociclistica Italiana 
(FMI) istituisce la Commissione Turistica e Tempo Libero – CTTL – in previsione di soddisfare 
i requisiti di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) dello Statuto Federale, cioè promuovere e 
favorire lo sviluppo del motociclismo turistico, anche attraverso l’organizzazione e la gestione 
di raduni ed attività amatoriali non agonistiche. 
Il Consiglio Federale ha riconosciuto per il quadriennio 2017-2020 all’interno della CTTL 
l’attività dei Bikers FMI. 
L’attività dei Bikers FMI è rappresentata e diretta da un Responsabile Bikers nazionale. 
Il Responsabile Bikers, su proposta del Presidente della CTTL, viene nominato dal Consiglio 
Federale e dura in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o 
diversa limitazione temporale, appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto 
dal Consiglio Federale. 
La revoca dell’incarico può avvenire: 
a) per gravi inadempienze operative 
b) per irregolarità procedurali 
c) per carenze di funzionamento 
La funzione di Responsabile, nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo, o nel caso di 
revoca dell’incarico da parte del Consiglio Federale, verrà gestita ad interim da parte del 
Presidente della CTTL, sino alla nomina di un nuovo Responsabile da parte del Consiglio 
Federale stesso. 
 
Art. 2 – Organizzazione bikers 
Il Responsabile Bikers FMI ha il compito di assicurare la direzione ed il controllo delle 
manifestazioni motociclistiche bikers organizzate sul territorio nazionale nel rispetto di 
quanto previsto da tutta la normativa endo-federale. 
Nello specifico, il Responsabile nazionale Bikers: 

 dirige e gestisce le attività ordinarie e di promozione 
 favorisce il contatto con organizzazioni motociclistiche nazionali e internazionali e 

suggerisce le linee di sviluppo da perseguire.  
 individua, su indicazione del Moto Club di appartenenza ed in collaborazione con i 

Presidenti dei Comitati Regionali di pertinenza, la nomina di Referenti Regionali. 
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I Referenti Regionali devono essere in regola con il requisito del tesseramento e con 
quanto previsto dal comma 2, art. 12 dello Statuto Federale. 
I Referenti Regionali hanno il compito: 

 di coordinare, promuovere e supportare l’attività nella Regione di competenza,  
 di favorire i rapporti di collaborazione fra i Moto Club, mantenendo contatti e 

rapporti con corrispondenti organizzazioni motociclistiche di area 
 proporre al Responsabile Bikers Nazionale un calendario regionale delle Feste 

Bikers e consegnarlo agli uffici del Co.Re. di appartenenza per approvazione e 
pubblicazione. 

 
Art.3 – Riconoscimento attività Bikers FMI 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa che regolamenta l’attività turistica, 
annualmente approvata dal Consiglio Federale, la CTTL riconosce, all’interno delle 
manifestazioni turistiche, di cui all’art. 3 del Regolamento di specialità, gli “eventi di 
aggregazione turistica” e, all’interno degli stessi, prevede e regolamenta l’attività bikers FMI. 
L’attività bikers FMI si esplica attraverso l’organizzazione di “feste bikers”: trattasi di eventi di  
aggregazione e di pubblico spettacolo, che si svolgono in un’ area delimitata con correlata 
organizzazione di spettacoli e concerti e con possibile somministrazione di cibi e bevande.  
Il programma di tali eventi si svolge prevalentemente in modo temporale serale/notturno.  
Le manifestazioni bikers sono soggette al rispetto, oltre che delle norme federali, delle leggi 
dello Stato Italiano concernenti lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e, in 
modo particolare, quanto previsto in materia di somministrazione di alimenti e bevande.  
L’attività bikers non prevede graduatorie o classifiche per i partecipanti.  
La manifestazione è disciplinata da un Regolamento Particolare mentre la direzione 
dell’evento è affidata ad un Responsabile Evento Turistico. 
 

Art.4 – Moto Club che svolgono attività Bikers 
L’assegnazione e l’organizzazione di tali eventi può essere effettuata e concessa solo ai Moto 
Club Bikers FMI che risultino regolarmente affiliati al momento della formulazione della 
richiesta di organizzazione di un evento bikers. 
Possono organizzare attività bikers i Moto Club regolarmente affiliati alla FMI, o una loro 
sezione, così come disciplinata nel Regolamento Organico Federale – art. 13. 
 
Art. 5 - Affiancamento  
È previsto per i Moto Club che intendano effettuare attività bikers un periodo di 
affiancamento ad un altro Moto Club che già svolge attività bikers.  
Il periodo di affiancamento dura 12 mesi.  
L’affiancamento consiste in momenti di confronto con tutti i Club della propria Regione  
momenti che possono essere, a titolo indicativo e non esaustivo: FESTE, RIUNIONI, PARTY, 
RUN, RADUNI, FIERE, ecc. 
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La richiesta di affiancamento (da proporsi su modulistica specifica fornita dalla CTTL), può 
essere presentata da un Moto Club regolarmente affiliato alla FMI.  
La richiesta di affiancamento deve essere inoltrata al Referente Regionale e,  per conoscenza, 
al Co.Re. di appartenenza con la proposta dei colori sociali del Moto Club e simbolo dello 
stesso. Non possono essere accettate domande con nome, colori e simbolo che risultino 
appartenere ad un altro Moto Club. 
Ogni Moto Club riferirà sia al Referente Regionale tramite apposita relazione da redigersi per 
iscritto sia al Responsabile Nazionale del percorso di avvicinamento del Club avuto in 
affiancamento. 
Terminato il percorso di affiancamento il Referente Regionale, sentito il Responsabile 
Nazionale, fornirà il proprio parere alla CTTL, la quale confermerà il termine del periodo di 
affiancamento e la possibilità per il Moto Club richiedente di iniziare a gestire l’attività bikers. 

Durante il periodo di affiancamento tutti i tesserati del MC che praticano attività bikers 
dovranno applicare sulla parte anteriore destra in alto del gilet la relativa toppa di 
affiancamento fornita dal Referente Regionale. 

Sarà conferita la possibilità di svolgere attività bikers solo a quei Moto Club/o sezioni che 
dimostrino di riconoscersi nella filosofia e nello spirito Bikers, basato sui principi di 
fratellanza e di reciproco rispetto. 
Superato positivamente il periodo di affiancamento al Moto Club potrà essere riconosciuta 
definitivamente la possibilità di svolgere ed organizzare attività bikers. 
 
Art.6 – Simboli dei Moto Club Bikers aderenti  
I Moto Club Bikers aderenti con i loro gilet, sono il biglietto da visita della FMI nel movimento 
Bikers.  
La parte anteriore del gilet deve essere libera e pulita di modo che sia chiara e comprensibile 
l’appartenenza ai Bikers FMI e al Moto Club.  
Devono essere applicati sulla parte anteriore sinistra in alto, il simbolo con i colori del Moto 
Club e la carica del tesserato in seno al Moto Club stesso: Presidente, Vice Presidente, 
Segretario e Consigliere.  
Le cariche dovranno essere aderenti alla toppa simbolo del Moto Club e/o della Sezione, nella 
parte superiore della stessa, avere una forma non rettangolare ma arcuata con gli stessi colori, 
allo stesso modo, nella parte inferiore della toppa, può essere indossato il nome 
(soprannome) del tesserato. Sulla parte anteriore in basso possono essere applicate le toppe 
in ricordo di persone decedute. Il logo o la dicitura della FMI deve essere affiancato al simbolo 
del Moto Club/Sezione. Sulla parte posteriore si possono indossare toppe ricordo di eventi e 
manifestazioni federali e non, escluso quelle che indichino supporto, gemellaggio e amicizia di 
organizzazioni motociclistiche esterne alla FMI. 
E’ fatto obbligo a tutti i tesserati Bikers FMI di applicare sul gilet del Moto Club sulla parte 
anteriore destra in alto, la “toppa” Bikers della FMI. Tale “toppa”, che non sarà in libera 
vendita, sarà consegnata al Presidente al momento del riconoscimento della possibilità per il 
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Moto Club di svolgere attività bikers. Il Presidente del Moto Club è responsabile dell’utilizzo 
della “toppa” da parte dei tesserati del Moto Club. 
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