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Roma, 27 Febbraio 2018  
 

CONSIGLIO FEDERALE N.7/2018 
 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
 
Si è riunito il 23 Febbraio u.s. a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, 
il Consiglio Federale per lo svolgimento della sua settima riunione del quadriennio 2017-2020.   
In apertura dei lavori il Consiglio Federale ricorda con gratitudine e riconoscenza due importanti 
personalità scomparse nei giorni scorsi: Ivan Di Bello e Paolo Torta. 
 

COMUNICAZIONI GENERALI 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 1 dicembre 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. 
 

 ANAC (trasparenza amministrativa): in merito alla questione relativa al fatto che una 
Federazione Sportiva Nazionale – associazione di diritto privato dotata di personalità giuridica 
e riconosciuta dal CONI – debba essere soggetta o meno agli adempimenti di cui alle nuove 
Linee Guida dell’ANAC nel corso del 2017. Il presupposto normativo ha origine dal D.Lgs. n. 97 
del 25.05.2016 che ha incrementato gli obblighi di pubblicazione ai fini della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza anche ad Enti interamente di diritto privato purché ricorrano 
specifici requisiti stabiliti dal Decreto stesso. Identificata l’assenza di ricorrenza di tali 
presupposti all’attività posta in essere dalla FMI ed in aderenza a quanto espresso dal parere 
emesso dallo Studio Legale associato Martinelli Rogolino, il CF ritiene che la FMI non sia 
soggetta alla citata disciplina. 
 

 Modifiche al D.Lgs. 23/07/1999 n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli 
Organi del CONI e delle FSN: la Legge 11 gennaio 2018 n. 8 - pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale - stabilisce che gli Organi del CONI e quelli delle Federazioni Sportive Nazionali non 
possono svolgere più di tre mandati (anche non consecutivi). Chi è in carica alla data di entrata 
in vigore della Legge ed ha già esaurito i tre mandati può svolgere, se ulteriormente eletto, un 
altro mandato. 
 

 Affiliazione – Tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla 
situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati alla data del 20.02.2018. 
I dati espongono una situazione in miglioramento rispetto ai dati aggiornati e riferiti all’anno 
precedente: 

 Il numero dei Moto Club è pari a 1.710 di cui 77 nuovi e 1.633 rinnovi 
 Il totale delle Tessere Member è pari a 73.448  
 Il totale delle Tessere Sport è pari a 5.442 di cui 4.207 Sport e 1.235 Autodromi 
 Il Totale delle Licenze relative a tutte le specialità sportive ammonta a 10.086 
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QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

Il Consiglio Federale ha approvato la prima nota di variazione al preventivo economico 2018, 
unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa. 

Tutta la documentazione inerente l’approvazione della I nota 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: 

 a seguito delle dimissioni dell’Avv. Stefano Maria Bortone, già membro effettivo del Tribunale 
Federale, è stato nominato quale nuovo membro effettivo l’Avv. Paolo De Matteis. 

 all’interno del Comitato Enduro  il CF ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Fabrizio 
Brunozzi. 

 All’interno del Comitato Moto d’Epoca è stato nominato quale nuovo Responsabile Motocross il 
Sig. Mario Volpe, in sostituzione del compianto Paolo Torta. 

 all’interno del Comitato Impianti sono stati nominati – in qualità di Ispettori Tecnici 
Fuoristrada – i Sigg. Marco Pannoni e Davide Cardile. 

 all’interno della Commissione Sviluppo Attività Sportiva: 
 il Sig. Mauro Cocchi è stato nominato quale Referente Regionale CSAS Emilia Romagna 
 il Sig. Fabio Franci è stato nominato quale Referente Regionale CSAS Toscana, in 

sostituzione del Sig. Stefano Milani 
 è stata revocata la nomina al Sig. Rocco Zoccola quale Referente Regionale CSAS 

Campania. 
 all’interno della Commissione Turistica e Tempo Libero è stato nominato il Sig. Massimiliano 

Perrella quale Responsabile Turismo Discovering 
 all’interno del Dipartimento Normative Fuoristrada: 

 il Sig. Stefano Ronconi è stato nominato quale Referente Regionale DNF Marche 
 il Sig. Salvatore Di Pace è stato nominato quale Referente Regionale DNF Sicilia 

 

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/missione-e-

visione/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 – stagione sportiva 2018. 
Il nuovo Regolamento Motocross – con evidenziate le modifiche apportate - sarà pubblicato sul 
sito www.fedewrmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/specialita/motocross/ 
 

 ha approvato le modifiche interessanti la normativa sportiva e tecnica riferita alla specialità del 
Motorally – stagione sportiva 2018. 
Il nuovo Regolamento Motorally – con evidenziate le modifiche apportate - sarà pubblicato sul 
sito www.fedewrmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/specialita/motorally/ 
 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.fedewrmoto.it/
http://www.federmoto.it/specialita/motocross/
http://www.fedewrmoto.it/
http://www.federmoto.it/specialita/motorally/
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 ha deliberato le modifiche interessanti la normativa Impianti – stagione sportiva 2018. 
Il nuovo Regolamento Impianti –con evidenziate le modifiche apportate alle Sezioni Supermoto e 
Fuoristrada - sarà pubblicato sul sito www.fedewrmoto.it al link: http://www.federmoto.it/wp-
content/uploads/sites/2/2017/10/2018_0-ROI_Sez_6_Fuoristrada.pdf 
 

 ha approvato il Regolamento concernete l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività 
promozionale: attività sperimentale e promozionale – ASP e attività promozionale territoriale 
– APT. 
Il Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale http://www.federmoto.it/tipologia-
documento/regolamenti/ 
 

 ha deliberato le licenze valide ai fini dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo ritenendo 
valida la Licenza denominata “Agonistica” per gli anni 2015-2016-2017-2018, così come 
descritto negli appositi prospetti indicati nella Guida FMI, per ogni anno di competenza, ad 
eccezione della Licenza Velocità One Event e, per gli anni 2016 e 2017, la Licenza denominata 
“Promorace”. 
 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – ha aggiornato il Consiglio Federale 
sull’attuazione dei programmi di competenza.  
Tra le attività di maggior rilievo: 

 presenza alla Fiera di Roma “Motodays” con l’organizzazione di corsi di guida dedicati e 
progetti destinati anche all’utenza femminile 

 in atto progetti di rinforzo e strutturazione per i Quadri Tecnici 
 prosegue il confronto con il territorio per dar vita a progetti virtuosi legati allo sviluppo di 

attività tecnica congiunta. 
Viene soprattutto portato all’attenzione del CF l’ottimo riscontro avuto a seguito del raduno dei Talenti 
Azzurri FMI, svoltosi lo scorso 25 gennaio alla Scuola dello Sport CONI, alla presenza del Presidente 
del CONI, Giovanni Malagò  e del  Vice Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati oltre che di tutti i 
Direttori Tecnici FMI di specialità.  
Fanno parte del Progetto Talenti Azzurri della Federazione Motociclistica Italiana 90 piloti di 
prospettiva di tutte le discipline motociclistiche FMI: piloti che hanno condiviso e condivideranno, 
nella loro crescita, i contenuti e le metodologie di lavoro proposti dalla Federazione grazie all’attività 
del Settore Tecnico Sportivo e di tutti gli attori che contribuiscono a supportarne il talento. Nel corso 
della stagione i Talenti Azzurri FMI porteranno il logo del Progetto sulla maglia da gara e sul casco. 
 

Settore Promozione e Sviluppo 
Presente alla riunione di Consiglio anche il Presidente del Comitato Consultivo – Ivan Bidorini. 
Il Presidente del Comitato Consultivo espone al CF le specifiche tematiche analizzate nel corso di varie 
riunioni con tutti i Presidenti Regionali al fine di esaminare e vagliare proposte atte a migliorare 
l’interazione tra tutte le componenti della FMI, nazionali e territoriali. 
Nello svolgimento del ruolo di consulenza svolto dal Comitato molti i temi trattati volti a creare un 
collegamento tra le istanze territoriali, con lo scopo di sottoporre al CF stesso, in occasione di prossime 
riunioni, proposte e progetti volti ad analizzare problematiche e necessità e prospettare soluzioni più 
adatte alla varie esigenze. 
 
Commissione Registro Storico 

Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’attività aggiornata al 18.02.2018. 
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 
 

http://www.fedewrmoto.it/
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/2018_0-ROI_Sez_6_Fuoristrada.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/2018_0-ROI_Sez_6_Fuoristrada.pdf
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti/
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti/
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 totale delle richieste    n. 1.429 
 richieste procedura A   n. 1.104 di cui 323 cartacee e 781 online 
 richieste procedura B   n. 286 
 richieste procedura epoca sport  n. 39 

Il periodo -01.01.2018 – 18.02.2018- a cui fanno riferimento i dati evidenzia che il numero delle 
richieste d’iscrizione è in linea con quello dell’anno precedente, anche se per avere un dato 
significativo dal punto di vista statistico occorrerà attendere la fine del primo quadrimestre dell’anno 
in corso. 
Per quanto concerne l’attività fieristica dall’inizio dell’anno il Registro Storico è stato presente alla 
mostra scambio “Arezzo Classic Motors” di Arezzo, alla mostra scambio “Automotoretrò “ di Torino ed 
alla “Fiera di Novegro” a Milano, ed alla fiera “Auto e Moto del Passato” di Ferrara. Dal 23 al 25 
Febbraio il Registro Storico per la prima volta sarà presente alla fiera di Cesena. 
 
Commissione Turistica e Tempo Libero 
Il Presidente della Commissione – Rocchino Lopardo – relaziona sull’attività e presenta la Circolare 
relativa al Trofeo Turistico Avventura, indetto in via sperimentale per il 2018 e riservato a possessori 
di Tessera Member. Il Trofeo Turistico Avventura non sarà una competizione ma una graduatoria 
nazionale che premierà la partecipazione dei Tesserati che prenderanno il via a quattro Eventi 
selezionati dalla CTTL. 
 
CARTE FEDERALI 
 
Regolamento Manifestazioni Motociclistiche 
Il Consiglio Federale, preso atto degli studi effettuati all’adeguamento del Regolamento alle mutate 
necessità ed esigenze, approva il nuovo testo del Regolamento Manifestazioni Motociclistiche. 
Il Regolamento sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale 
http://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti/ 
 
Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi 
Il Consiglio Federale ha preso atto degli ulteriori studi effettuati dal Consiglio Direttivo del GUE a 
seguito dell’applicazione del Regolamento del GUE approvato nel corso della riunione del CF n. 4 del 
18.07.2017 e di problematiche gestionali emerse dall’attuazione dello stesso. 
Il nuovo Regolamento del GUE – con evidenziate le modifiche apportate - sarà pubblicato sul sito 
www.fedewrmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/target/gue/sezione/regolamenti/ 
 
Commissione Ambiente 

Vista l’istituzione della Commissione Ambiente, organo tecnico, con la precisa finalità di promuovere il 

rispetto dell’ambiente e del territorio attuando indirizzi ed attività da perseguire, il CF approva il testo 

del Regolamento Ambiente FMI. 

Il Regolamento, che consiste in procedure e raccomandazioni volte ad incrementare il livello di 

sostenibilità ambientale, unitamente alle apposite Linee Guida, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul 

sito istituzionale nella sezione appositamente dedicata alla documentazione di pertinenza della 

Commissione Ambiente. 

 

STRUTTURE TERRITORIALI 
Documentazione 

 Verbali Consigli Regionali 

http://www.federmoto.it/tipologia-documento/regolamenti/
http://www.fedewrmoto.it/
http://www.federmoto.it/target/gue/sezione/regolamenti/
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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 definito la ripartizione totale dei contributi funzionali 
spettanti ai Comitati Regionali per l’esercizio 2018. 

 
Comitato Regionale Calabria 
Il CF prende atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Michelangelo Di Stefano dall’incarico di Delegato 
Provinciale di Reggio Calabria. 
 
Comitato Regionale Sicilia 
Il CF prende atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Eros Baldassare Lodato dall’incarico di Delegato 
Provinciale di Palermo e, su proposta del Consiglio Regionale, nomina il Sig. Antonino Calandra quale 
nuovo Delegato per la Provincia di Palermo. 
 
Comitato Regionale Veneto 
Il Commissario del CoRe Veneto Rocchino Lopardo conferma, in assoluta aderenza ai limiti della 
proroga già autorizzata dal CF, giusta deliberazione n. 157/2017, che provvederà a convocare 
l’Assemblea Elettiva del CoRe Veneto entro il 31.03.2018, da tenersi non prima di 30 giorni dalla 
convocazione. 

 


