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Roma, 23 Ottobre 2017  
 

CONSIGLIO FEDERALE N.5/2017 
 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
 
Si è riunito il 20 ottobre a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, il 

quinto Consiglio Federale del quadriennio 2017-2020, alla presenza di tutti i Consiglieri.  

Ha partecipato ai lavori del Consiglio Federale, per la prima volta dopo oltre due quadrienni di 

assenza, il Presidente Onorario – Avv. Francesco Zerbi – che ha augurato a tutto il nuovo Consiglio 

Federale, e soprattutto al nuovo Presidente Federale, di raggiungere i più importanti traguardi.  

Il Presidente Copioli ha ringraziato della presenza l’Avv. Zerbi, che è anche Presidente Onorario della 

FIM, che rappresenta per il motociclismo italiano una vera testimonianza di passione, esperienza e 

competenza. 

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 18 luglio 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 relaziona il Consiglio Federale sulle principali attività da lui svolte nel lasso di 
tempo intercorso rispetto alla precedente riunione. 
 

 Il Consiglio Federale, in merito al progetto relativo alla ristrutturazione del sito istituzionale  
www.federmoto.it e del sistema network FMI, viene aggiornato in merito all’avanzamento dei 
lavori ed alla nuova progettazione grafica e di navigazione che caratterizzerà il nuovo sito web: 
gli utenti potranno reperire le informazione relative ad ogni settore, progetto ed attività 
federale, in maniera più agevole ed intuitiva. Il restyling del sito federale sarà on-line a partire 
dal 1° dicembre 2017, ma già sarà presentato in occasione del Salone Internazionale del Ciclo e 
del Motociclo – Eicma 2017 – in programma a Rho Fiera dal 9 al 12 novembre 2017. 

 
 Varato già dal 4 ottobre u.s. il nuovo Piano Tesseramento e Licenze 2018 al fine di favorire lo 

sviluppo delle più idonee tempistiche necessarie a mettere in atto le nuove procedure, il 
Consiglio Federale ratifica l’approvazione della Guida FMI 2018, elaborata in un’ottica di 
semplificazione e miglioramento sia del sistema del tesseramento che delle licenze. 

 
 Il Consiglio Federale approva altresì la Guida Organizzatori e Promotori, Industrie e Trofei 

monomarca, Team e Scuderie per la stagione 2018. 
 
 
AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO – LICENZE 

Il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla situazione generale del tesseramento, delle 
affiliazioni e l’andamento delle attività sportive nazionali e territoriali. 
Alla data del 18 ottobre risultano i seguenti dati: 
 

http://www.federmoto.it/
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 n. 1.993 Moto Club, di cui 160 nuovi e 1.833 rinnovi  
 n. 105.116 il totale delle Tessere Member 
 n. 10.031 il totale delle Tessere Sport di cui 7.696 Tessere Sport e 2.335 Tessere Autodromi 
 n. 17.473 il dato complessivo delle Licenze relative a tutte le specialità sportive 
 n. 995 il dato relativo alle manifestazioni organizzate a livello regionale alla data del 30.09.2017. 

 

In applicazione delle disposizioni statutarie il Consiglio ha inoltre deliberato il riconoscimento ai fini 
sportivi per la stagione 2017 di n. 1993 Moto Club, di cui 160 di prima affiliazione e n. 1833 riaffiliati. 
 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

 La Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 21 settembre 2017, con provvedimento n. 395 
ha approvato la terza nota di variazione al preventivo economico 2017 e la revisione del piano 
di rientro del deficit patrimoniale per gli esercizio 2017 e 2018 in conseguenza del miglior 
utile di esercizio raggiunto nel 2016. 
 

 Il Consiglio Federale ha iniziato a valutare la stesura del budget 2018 definendo priorità ed 
attività che saranno oggetto di definitive valutazioni nel prossimo CF.  

 
STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione in conseguenza delle scelte dallo stesso operate per il prossimo futuro.  
Nello specifico: 
 

 Il CF non ritiene più necessario avvalersi del Comitato Attività Promozionale per il 2018, 

avendo riprogrammato i compiti connessi a tale attività nell’ambito di altre strutture federali 

ed avendo modificato il sistema di Licenze dedicato a tali attività. 

 Su proposta del Presidente della Commissione Ambiente – Giancarlo Strani – il CF procede alla 

nomina, quali ulteriori componenti della Commissione i Sigg: 

 Simone Folgori    Membro Commissione Ambiente 

 Giulio Romei    Membro Commissione Ambiente 

 Antonino Schisano    Membro Commissione Ambiente 

 Su proposta del Presidente della Commissione Sicurezza – Ettore Marco Pirisi – vengono 

nominati, quali ulteriori componenti della Commissione i Sigg: 

 Stefano Avandero    Membro Commissione Sicurezza 

 Gianluca Avenoso    Membro Commissione Sicurezza 

 Simone Folgori    Membro Commissione Sicurezza 

 Su proposta del Coordinatore del Dipartimento Educazione Stradale – Francesca Marozza –

sentito il parere del Presidente del CoRe Sicilia, viene nominato quale Referente Regionale del 

Dipartimento di Educazione Stradale il Sig.: 

 Giovanni Fasitta    Referente Regionale DES Sicilia 

 Su proposta del Coordinatore della Commissione Sviluppo Attività Sportiva – Alessandro 

Maccioni - sentito il parere del Commissario del CoRe Veneto, viene nominato quale Referente 

Regionale della CSAS: 

 Sig. Fabio Tessari   Referente Regionale CSAS Veneto 
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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 

 Effettuati gli studi preliminari ai fini di aggiornare la normativa sportiva e tecnica per la 
stagione sportiva 2018 il Consiglio Federale ha preso in esame le proposte di variazione 
elaborate dai Coordinatori di specialità.  
Le norme di tutte le specialità motociclistiche unitamente ai calendari nazionali saranno 
oggetto di prossima approvazione. 
 

 Il CF approva l’edizione 2018 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.  

 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – ha aggiornato il Consiglio Federale 
sull’attuazione dei programmi di competenza.   
Vengono apportate le seguenti variazioni degli Albi dei Tecnici Sportivi e degli Istruttori di Guida, 
prevedendo: 

 Iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI: 
Tecnico Sportivo Enduro 1° livello 

 BELOTTI Andrea  
 CABASS Andrea  
 VESCIA Alessandro   

 
Tecnico Sportivo Trial  1° livello 

 FISTOLERA Andrea  
 

Tecnico Sportivo Motocross  1° livello 
 TOSI Massimo (motoslitte)  

 
Tecnico Sportivo Velocità  1° livello 

 BRANNETTI Alessandro  
 MORETTI Riccardo  
 POLITA Alessia  
 SANDI Federico  
 TARANTINO Benito  

 
 Iscrizione all’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI 

Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada 
 POGGI Luca  
 CERUTTI Jacopo  
 ALESSI Marco  

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
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 TAMAI Mario  
 BARBAGALLO Salvatore  
 CANDIDA Stefano  
 FERRI Roberto  
 TUPPUTI Pietro  
 DI PIERO Nicola  

 
 Riammissione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI 

Tecnico Sportivo Motocross di 1°livello  
 FEDERICI Claudio  

 
 Riammissione all’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI 

Istruttore di Tecniche di Guida Motociclistica (ex Veloce) 
 PADOVANI Andrea  

 

Dipartimento Innovazione e Strategie di sviluppo 

Viene presentato al Consiglio Federale il progetto relativo alla gestione delle manifestazioni ed alla 
correlata raccolta sistematica dei risultati sportivi: si tratta della realizzazione di un programma di 
servizio che permetta, per ogni manifestazione iscritta a calendario nazionale e territoriale, di 
raccogliere i dati dei partecipanti coinvolgendo trasversalmente tutti i soggetti che gravitano nel 
panorama delle manifestazioni motociclistiche: tesserati – licenziati – Ufficiali di Gara – Medici di Gara 
– Tecnici ed Istruttori – Organizzatori e Promotori – cronometristi, soddisfacendo una serie di obiettivi 
di primaria importanza: dalla fase di preiscrizione alle manifestazioni, alla estrapolazione di classifiche 
univoche, dalla elaborazione dei ranking di specialità alla correttezza informatica delle procedure. 
Tutto ciò ai fini della trasparenza nella gestione delle gare, della certezza ed equità delle informazioni 
derivate, dello snellimento delle operazioni preliminari ed ottimizzazione delle responsabilità. Le 
informazioni raccolte saranno rese disponibili a tutti i soggetti coinvolti aventi legittimo interesse 
nella gara - promotori, organizzatori, ufficiali di gara -  che potranno sia consultarle on line attraverso 
un sistema controllato di accessi, sia scaricare i dati per utilizzarli con propri gestionali. 
 
Viene inoltre presentato il Progetto Special o Cafè Racer: produzioni di case motociclistiche di estetica 
sportiva particolarmente appariscente e che rappresentano un possibile e nuovo bacino di utenza per 
la FMI. L’idea è la creazione di uno spazio virtuale – una sorta di catalogo - in cui sarà possibile esporre 
le loro creazioni, ideando dei contest appositi e creando un garage virtuale di motociclette 
rappresentate in forma di schede descrittive corredate di immagini e video. 
Il progetto sarà affinato e presentato ufficialmente 
 
Commissione Ambiente 

Il Consiglio Federale viene informato in merito all’avanzamento dei lavori della Commissione 
Ambiente a seguito della riunione del 8 settembre u.s. 
La Commissione ha provveduto a definire il programma per la stagione 2018 a partire dalla quale sarà 
vigente il Regolamento della Commissione Ambiente, oggetto di prossima approvazione e frutto del 
recepimento delle direttive FIM e FIME.  
Per ciò che attiene alla attività di indagini sul campo ai fini ambientali dopo le attività di test 2008-
2010 volte all’esame soprattutto sulla matrice rumore, eseguite in vari crossodromi nazionali, si 
ritiene necessario fare un punto sullo stato dell’arte delle emissioni sonore delle moto da cross ed 
enduro per valutare eventuali azioni con i costruttori o riduzione dei limiti di emissione nei 
regolamenti sportivi.  
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Il Consiglio Federale, in ragione del fatto che la conservazione e la difesa dell’ambiente richiedono 
sinergie tra istituzioni ed associazioni, approva la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA. 
Il Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra la FMI e l’ISPRA nell’ambito delle specifiche 
competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto. 
Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono individuate nella promozione e diffusione 
della cultura della tutela del patrimonio ambientale nazionale, con specifico riferimento alla 
salvaguardia delle aree protette; nella attività di collaborazione per la messa a punto congiunta di 
documenti di indirizzo per lo svolgimento delle attività motociclistiche amatoriali e agonistiche nel 
rispetto dell’ambiente e della biodiversità; nella valutazione della fattibilità di realizzazione di sistemi 
di gestione ambientale per la variegata tipologia di manifestazioni e circuiti dedicate alla specifica 
disciplina sportiva.  
ISPRA collaborerà con gli organi federali FMI alla stesura delle linee guida ambiente quale documento 
a supporto del Regolamento Ambiente Sportivo che entrerà in vigore nelle attività dei prossimi anni.  
 
Commissione Medica 
Valutata la necessità di garantire 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 il Consiglio Federale ha già approvato dal 2015 il 
“Regolamento ed Istituzione dell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI”. 
Il CF ha ritenuto opportuno definire alcuni interventi correttivi sul testo già deliberato, stante l’entrata 
in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 del principio in ragione del quale solo i medici iscritti 
nell’elenco ufficiale potranno prestare servizio in occasione di tutte le manifestazioni motociclistiche a 
valenza nazionale e territoriale che si svolgano sotto l’egida della FMI. 
Il testo sarà pubblicato nei prossimi giorni nell’apposita sezione dedicata ai Medici di Gara FMI: 
http://www.federmoto.it/target/medici-di-gara/ 
 
Commissione Registro Storico 

Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’attività al 30.09.2017. 
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 

 totale delle richieste    n. 9.378 
 richieste procedura A   n. 7.182 di cui 2.241 cartacee e 4.941 online 
 richieste procedura B   n. 1.821 
 richieste procedura epoca sport  n. 375 

 
I dati del primo semestre evidenziano che la procedura d’iscrizione di tipo A, che interessa i 
motoveicoli in regola con la circolazione, rappresenta il maggior numero delle richieste effettuate. 
Si registra inoltre una costante crescita delle richieste d’iscrizione online, che è giunta al 68,8% delle 
richieste relative a motoveicoli in regola con la circolazione. 
Si è concluso il percorso di formazione 2017 per Esaminatori e Referenti effettuato in collaborazione 
con il Dipartimento di formazione e la Scuola dello Sport del CONI. 
 
Viene inoltre presentato il progetto legato alle modalità attuative della procedura B dedicata ai 
motoveicoli nazionali radiati d’ufficio, cancellati dal PRA per custodia in area privata, demoliti, nuovi 
mai immatricolati e di origine sconosciuta. Questa procedura, attualmente solo cartacea, prevede tra le 
altre cose l’acquisizione di tre dichiarazioni (dichiarazione di corretta conservazione, dichiarazione 
dell’officina che ha eseguito i lavori e dichiarazione di proprietà) in originale ed è necessaria per la 
reimmatricolazione di tali motocicli. Il progetto della Commissione è quello di rendere online tale 
procedura. 

http://www.federmoto.it/target/medici-di-gara/
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La proposta troverà specifica disciplina ed indicazione delle modalità attuative nelle norme di 
specialità, di prossima approvazione. 
 

Commissione Sicurezza 

Il Presidente della Commissione Sicurezza – Ettore Marco Pirisi – presenta l’avanzamento dei lavori 
della Commissione, a seguito della riunione del 28 settembre u.s. 
Tra gli argomenti oggetto di particolare attenzione: la proposta per il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza nella operatività degli Ufficiali di Gara. 
E’ stata esaminata la normativa vigente sul rispetto delle condizioni di sicurezza degli UdG durante lo 
svolgimento delle attività sportive in allenamento o in competizione e disposte linee guida, da recepire 
nelle singole specialità motociclistiche, nell’intento di ridurre la esposizione a rischio del personale a 
bordo pista. 
 
Commissione Turistica e Tempo Libero 

Il Presidente della Commissione Turistica e Tempo Libero – Rocco Lopardo - aggiorna il Consiglio 
Federale in merito alle attività poste in essere dalla Commissione ed, in particolare, sugli sviluppi 
relativi alla futura applicazione delle convenzioni Vespa Club e Lambretta e che verranno presentate al 
CF in occasione della prossima riunione. 
                                            
Lopardo presenta inoltre al Consiglio la sottoscrizione di un accordo di grande importanza con la SIAE 
in merito al trattamento tariffario di eventi con utilizzazione di repertorio musicale, al fine di 
assicurare uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale. 
SIAE ha formalizzato l’estensione alla FMI ed a tutti i Moto Club del trattamento tariffario di favore  
applicato alle manifestazioni musicali organizzate nel settore dell’associazionismo. I termini e le 
modalità per usufruire di tali vantaggi saranno circolarizzati tramite apposita comunicazione. 
 
Data la importanza rivolta, nell’attuazione della politica federale di pertinenza della Commissione 
Turistica e Tempo Libero, alla attività bikers ed alla promozione e spirito di aggregazione 
mototuristica dalla stessa discendente sia a livello nazionale che territoriale, il Consiglio Federale 
approva la nuova stesura del Regolamento Bikers FMI. 
 
STRUTTURE TERRITORIALI 

Comitato Regionale Emilia Romagna – Nomina  Delegati Provinciali 
Il Consiglio Federale nomina la Sig.ra Monica Goi – Delegato Provinciale di Reggio Emilia. 

Le nomine sono sub-judice attesa l’accettazione da parte dei soggetti nominati e la verifica di eventuali 
situazioni di incompatibilità con cariche sociali. 

 

Comitato Regionale Veneto 
Il Commissario Lopardo aggiorna il Consiglio Federale in merito alla attività da lui condotta in Veneto 
per ripristinare la situazione politica e gestionale a seguito delle dimissioni rassegnate dalla 
Presidente Longhin. 
Esaminata la relazione prodotta relativa alla gestione amministrativa, funzionale e sportiva del 
Comitato Regionale FMI Veneto in questo periodo di Commissariamento e preso atto dello stato di 
avanzamento di molte attività gestionali ed al fatto che le stesse necessitino ancora di essere 
consolidate per la stagione 2017 e per l’avvio del 2018, il CF proroga il commissariamento del CoRe 
Veneto fino al 31.03.2018. 
 

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. 


