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Roma, 4 Dicembre 2017  
 

CONSIGLIO FEDERALE N.6/2017 
 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
 
Si è riunito il 1 Dicembre a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, il 

Consiglio Federale per lo svolgimento della sua sesta riunione del quadriennio 2017-2020.   

 

COMUNICAZIONI GENERALI 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 20 ottobre 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. 
 

 E’ stato reso noto che l’ISTAT ha provveduto a pubblicare l’elenco delle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. In tale elenco è stata ancora 
una volta ricompresa, alla stregua di altre 35 Federazioni Sportive Nazionali, anche la FMI. 
Avverso tale decisione, in accordo con le altre FSN interessate, è stato conferito mandato 
all’Avv. Giancarlo Guarino di esperire nei confronti dell’ISTAT istanza di annullamento del 
nuovo Elenco emanato dall’ISTAT. 

 
 
AFFILIAZIONI – TESSERAMENTO – LICENZE 

Conclusa la campagna tesseramento, il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla situazione del 
tesseramento e delle affiliazioni, consuntivati per il 2017, confrontandone i risultati con quanto 
registrato per il 2016. 
 

 Moto Club nel 2017: n. 1.993 - di cui 160 nuovi e 1.833 rinnovi. 
 Totale delle Tessere Member nel 2017: n. 105.746  
 Tessere Sport nel 2017: n. 10.005 di cui 7.665 Tessere Sport e 2.340 Tessere Autodromi,  
 n. 17.557 il dato complessivo delle Licenze relative a tutte le specialità sportive 

 

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

Il Consiglio Federale ha approvato il budget di previsione 2018. 

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

 
STRUTTURA FEDERALE NAZIONALE 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione. 
Nello specifico: 
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 a seguito delle dimissioni dell’Avv. Stefano Maria Bortone, già membro effettivo del Tribunale 
Federale, è stato mandato alla Segreteria Generale di attuare la procedura di “invito a 
manifestare interesse per gli incarichi degli Organi di Giustizia” ai fini della applicazione delle 
disposizioni statuarie di cui all’art. 29 ter comma 5 e relativo alle procedure di reintegro del 
numero complessivo dei membri che costituiscono l’Organo giudicante di I grado. 

 in vista dei nuovi progetti che interesseranno lo sviluppo della specialità Trial per la nuova 
stagione sportiva 2018, preso atto della rinuncia all’incarico di Coordinatore del Comitato Trial 
del Sig. Albino Teobaldi, è stato affidato il ruolo di nuovo Coordinatore al Sig. Francesco 
Lunardini. 

 

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: 
 ha approvato le modifiche interessanti la normativa sportiva e tecnica riferita alla specialità del 

Motocross e che hanno riguardato: 
a) la previsione dei criteri di definizione del ranking necessari per l’assegnazione delle 

rispettive categorie ai piloti motocross – art. 8 
b) la previsione dell’obbligo di prescrizioni atte alla tutela degli Ufficiali di percorso (art. 

6.5 e 6.6) 
 ha deliberato il calendario del Campionato Italiano velocità in salita e velocità scooter valido 

per la stagione sportiva 2018.  
 ha approvato, relativamente agli impianti sportivi, la delibera relativa agli importi di 

sopralluoghi, esame progetti e convalida annuale delle omologazioni validi per la stagione 
2018. 

 ha esaminato i risultati dell’attività sportiva legata al mondo dell’epoca che, nella stagione 
appena trascorsa, ha fatto registrare un incremento significativo e costante sia in termini 
numerici che qualitativi. 

 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – ha aggiornato il Consiglio Federale 
sull’attuazione dei programmi di competenza.   

Il Consiglio Federale ha definito le quote di iscrizione agli Albi Tecnici per la stagione sportiva 2018. 
 
Vengono inoltre apportate le seguenti variazioni degli Albi dei Tecnici Sportivi e degli Istruttori di 
Guida, prevedendo: 

 Iscrizione all’Albo dei Tecnici Sportivi FMI 
Tecnico di Guida Enduro 1° livello 
CIARPAGLINI Glauco  

 
 Iscrizione all’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI 

Istruttori di Tecniche di Guida Fuoristrada 
GARELLI Enrico  

 
 Cancellazione dall’Albo dei Tecnici Sportivi FMI 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/struttura/
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BARBIERO Angelo  
BISOGNO Antonio  
CATAGNANO Bartolo  
CUSI Corrado  
FORNARO Stefano  
GRECO Pierantonio  
MODICA Salvatore  
VITILLO Antonio  

 
 Cancellazione dall’Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI 

ALBERTI Ugo  
BISERNI Giorgio  
BOVOLENTA Denny  
CARTA Ugo  
CASOLI Paolo  
CAVALLI Domenico  
DOMENICALI Derio  
FRANCESCHI Furio  
GIONA Manlio  
LORENZETTI Francesco  
PIAZZA Massimo  
TUNDO Giuseppe  

 

Settore Promozione e Sviluppo 
Al fine di promuovere maggiormente il rispetto per l’ambiente ed il territorio nell’ambito della 
circolazione fuoristrada, il Consiglio Federale, come ogni anno, approva l’edizione 2018 del 
Regolamento degli Istruttori di Guida per l’Attività Sportiva Territoriale – IGAST, unitamente alla 
Circolare attuativa del Regolamento stesso che ne determina le procedure e le quote di iscrizione 
all’Elenco. 
 
Settore 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. 7 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 Commissari di Gara, in 
osservanza di quanto prescritto dall’art. 8 comma 6 del Regolamento del GCG 

 
Commissione Turistica 
 

 Il CF ha deliberato il calendario Turismo e Turismo/Sport valido per la stagione sportiva 2018.  
 

 E’ stata presentata la Circolare ed il Regolamento “Iron Touring”. 
Le manifestazioni di “Iron Touring” consistono in eventi Radunistici che hanno come obiettivo 
principale quello di contribuire a diffondere una cultura per le motociclette di tipo: Special, 
Cafè Racer, Scrambler e tutto quanto in sintonia con la passione Custom. La cultura e la storia 
del motociclismo sono parte integrante di queste manifestazione dove la bellezza 
dell’artigianalità delle moto si unisce a stile ed eleganza. 
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 Il Presidente della Commissione Turistica e Tempo Libera presenta infine un interessante 
Progetto, realizzato dalla Commissione Ambiente, relativo alla compensazione della CO2 
emessa da mezzi circolanti durante le manifestazioni mototuristiche. 
Al fine di mitigare gli effetti sull’ambiente prodotti dall’attività mototuristica, incrementando il 
concetto di consapevolezza ambientale ed accrescendo maggiormente l’immagine della FMI 
come Ente che persegue politiche volte al costante miglioramento dei valori riferibili alla 
sostenibilità ambientale, l’obiettivo di tale progetto consiste nel selezionare dal calendario 
nazionale eventi potenzialmente impattanti sull’ambiente per emissioni della CO2 in relazione 
al contesto in cui si svolgono ed alle correlate criticità, attraverso l’adozione di scelte 
responsabili. 

 
Commissione Ambiente 

Il Consiglio Federale viene informato in merito all’avanzamento dei lavori della Commissione 
Ambiente. In modo particolare vengono prese in esame le Linee Guida del Regolamento Ambiente FMI 
2018 che verrà formalmente approvato in occasione della prossima riunione di Consiglio Federale 
unitamente alla istituzione, ruolo, compiti e responsabilità che rivestiranno i Consulenti Ambientali.  
 

Commissione Registro Storico 

Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’attività aggiornata al 25.11.2017. 
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 

 totale delle richieste    n. 10.623 
 richieste procedura A   n. 8.087 di cui 2.564 cartacee e 5.523 online 
 richieste procedura B   n. 2.119 
 richieste procedura epoca sport  n. 417 

I dati evidenziano come la procedura d’iscrizione di tipo A, che interessa i motoveicoli in regola con la 
circolazione, rappresenta il maggior numero delle richieste ricevute.  
Per quanto concernente l’attività della Commissione: 

 Importante il traguardo raggiunto recentemente, in occasione della Mostra scambio di Novegro 
(MI) durante la quale si sono svolti i festeggiamenti per i trent’anni del Registro Storico. In tale 
occasione è stata realizzata nell’area tematica della fiera un’esposizione statica di moto iscritte 
al Registro e che è risultata molto apprezzata dai visitatori.  

 E’ in fase di ultimazione la nuova procedura, che permetterà anche ai possessori di veicoli non 
in regola con la circolazione di effettuare la richiesta del Certificato di Rilevanza Storica e 
Collezionistica online, questa novità una volta a regime permetterà di velocizzare il rilascio 
delle richieste di tipo B, che attualmente vengono effettuate unicamente con la procedura 
tradizionale cartacea.  

 Sono iniziate le selezioni degli oltre ottanta nuovi candidati al ruolo di Referenti del registro 
Storico. 

 

Commissione Sicurezza 
Il Presidente della Commissione Sicurezza – Ettore Marco Pirisi – presenta l’avanzamento dei lavori 
della Commissione, ampliata nel numero dei componenti ed esperti in relazione alla diversità dei temi 
trattati in ragione delle specifiche competenze. 
Tra gli argomenti oggetto di particolare attenzione:  

 la proposta per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nella operatività degli Ufficiali di 
Gara,  nell’intento di ridurre la esposizione a rischio del personale a bordo pista, e che hanno 
trovato compiutezza negli specifici richiami della normativa sportiva e tecnica del motocross. 

 l’ effettuazione di valutazioni anche per il rischio rumore in collaborazione con la Commissione 
Ambiente.  
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 il possibile utilizzo di sistemi di segnalazione ed allarme automatici e semiautomatici, con 
controllo remoto. 

 per quanto concerne lo studio dell’incidentalità nel Motocross e Supercross: raccolta della serie 
storica degli incidenti documentati con correlata analisi dei fattori di rischio al fine di mappare 
i percorsi e verificare se gli infortuni più importanti accadano nei tratti più veloci o in quelli 
con maggior accelerazione verticale. 

 Collaborazione con il Dipartimento dei Trasporti per lo sviluppo di tematiche volte al 
raggiungimento di comuni interessi. 

 
Dipartimento di Formazione 
Viene presentato in Consiglio il resoconto delle attività del Dipartimento di Formazione, concentratasi 
in due aree di azione grazie alla collaborazione con la Scuola Nazionale dello Sport del CONI per la 
parte riguardante la progettazione e l’erogazione della didattica delle seguenti figure: 

a) le figure tecnico organizzative di livello nazionale: (direttori di gara, Esaminatori e Referenti 
del Registro Storico, ecc.)  

b) le figure dirigenziali territoriali (Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali, Presidenti e 
amministratori di Moto Club, ecc.).  

L’azione formativa ha avuto come punto di forza strategico l’agire in modo integrato su tutte le figure 
che interpretano un ruolo nei processi operativi federali, contribuendo alla efficienza del sistema 
federale attraverso un processo di rafforzamento della consapevolezza del ruolo che ciascuna 
posizione organizzativa esercita nell’organizzazione.  
 
Dipartimento Educazione Stradale. 
 

Il Consiglio Federale viene relazionato sull’attività posta in essere dal Dipartimento. 

I numeri del 2017 

 16 referenti regionali 

 723 formatori di cui 209 operativi 

 operatività in 16 regioni 

 14.000 bambini, ragazzi e adulti formati 

L’attività del Dipartimento di Educazione Stradale si compone di 
 Corsi teorici di educazione stradale dedicati a bambini e ragazzi di tutte le età (a partire dalla 

scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori) riconosciuti da MIUR e MIT 
 Corsi teorico-pratici dedicati a bambini e ragazzi (a partire dalla scuola primaria), con 

strumenti vari (biciclette, scooter, miniquad elettrici) riconosciuti da MIUR e MI 
 Corsi di Guida Sicura Avanzata secondo il Protocollo d’Intesa MIT-FMI del 2009 dedicati ad 

adulti (svolti da formatori di educazione stradale che hanno conseguito il titolo di istruttori di 
guida) 

 Lezione strategico innovativa e Crash test didattico 
 Lezioni informative in occasione di grandi eventi educativi  

 
Vengono poi illustrati alcuni dei principali Progetti svolti nel 2017, alcuni dei quali grazie al supporto 
delle Istituzioni: 

 Vivi la Strada Centro Nord: progetto teorico pratico dedicato ai ragazzi della scuola secondaria 
di secondo grado finanziato dal MIUR – 1500 ragazzi coinvolti 

 Piccole ruote crescono (Lombardia, Friuli Venezia Giulia): progetto teorico pratico dedicato ai 
piccolissimi in bicicletta 
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 Sulla buona strada (Calabria): progetto teorico pratico dedicato ai bambini della scuola 
primaria e secondaria di primo grado vincitore di un concorso MIUR – 900 bambini e ragazzi 
coinvolti 

 Formazione degli insegnanti alla sicurezza stradale (Sicilia): progetto in sinergia con altre 
istituzioni locali per insegnanti, finanziato dal MIUR 

 Vivi bene la strada (Sicilia): progetto teorico-pratico dedicato ai ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado vincitore di un concorso MIUR 

 Dall’Adriatico alle Dolomiti (Veneto): progetto di sensibilizzazione alla sicurezza stradale sulle 
spiagge italiane in collaborazione con Associazione Nazionale Vigili Urbani. 

 Io non me la bevo: concorso bandito dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento delle 
Politiche Giovanili e Dipartimento delle Politiche Antidroga - di cui la FMI è risultata vincitrice 
– e che coinvolgerà 3600 studenti in 8 regioni italiane.  

 
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 2018 
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 2018, rinviando ad una prossima 
riunione di Consiglio Federale la modulazione degli importi del contributo funzionale 
complessivo per l’anno 2018. 

 
 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 ed arrivando all’obiettivo – da raggiungersi entro il 2020 - finale di 
prevedere  per tutti i Comitati Regionali la suddivisione del budget di pertinenza in 60% 
sportivo e 40% di funzionamento. 

 

 Comitato Regionale Calabria 
Il CF ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Regionale Sig. Raimondo Greco e 
delle procedure esperite secondo le norme statutarie – art. 40 commi 5 e 7 – che hanno visto 
l’accettazione dell’incarico da parte del primo candidato non eletto che avesse riportato 
almeno la metà dei voti conseguiti all’ultimo degli eletti in occasione dei risultati assembleari 
del 05.03.2017. 
Tale incarico è stato conferito ed accettato da parte del Consigliere Giuseppe Pellegrino. 

 


