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Roma, 14 Maggio 2018  
 

CONSIGLIO FEDERALE N.8/2018 
 

Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 
 
Si è riunito il giorno 11 maggio 2018 a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale 
Tiziano 70, il Consiglio Federale per lo svolgimento della sua ottava riunione del quadriennio 2017-
2020.   
In apertura dei lavori il Consiglio Federale ricorda una importante personalità del mondo federale che 
con passione e professionalità ha dedicato molti anni in FMI: Claudio Annicchiarico.  
 

COMUNICAZIONI GENERALI 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 23 febbraio 2018 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. 

 
 CONI - Nuovi Principi Fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA e nuovo Codice di 

Giustizia approvati dal Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 9 aprile 2018: il Consiglio 
Federale ha esaminato le principali novità introdotte a seguito dell’entrata in vigore dei citati 
documenti valutandone i possibili impatti sulla regolamentazione federale. 
Il CONI provvederà a breve alla nomina di un Commissario ad acta per prevedere il 
recepimento di tali principi negli Statuti delle FSN.  

 
 Affiliazione – Tesseramento – Licenze: il Consiglio Federale ha esaminato i dati riferiti alla 

situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati alla data del 08.05.2018. 
I dati espongono una situazione in miglioramento rispetto ai dati aggiornati e riferiti all’anno 
precedente: 

 Il numero dei Moto Club è pari a 1.878 di cui 109 nuovi e 1.769 rinnovi 
 Il totale delle Tessere Member è pari a 85.081  
 Il totale delle Tessere Sport è pari a 7.913 di cui 5.677 Sport e 2.236 Autodromi. 
 Il Totale delle Licenze relative a tutte le specialità sportive ammonta a 15.288 

 
Il CF ha discusso e programmato interventi che verranno esaminati in successivi incontri e soprattutto 
in occasione della Riunione Plenaria di tutti gli Organi e Strutture della Federazione – in programma a 
Riccione nelle giornate del 18 e 19 maggio 2018 - per la definizione della campagna tesseramento 
2019, analizzando proposte e progetti a favore dei tesserati FMI. 

 
QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

Il Consiglio Federale, dopo un’azione politica portata avanti per tutto il suo primo anno di completa 
gestione in maniera oculata e attenta al rispetto del preventivo economico, ha approvato con 
soddisfazione, per il raggiungimento di tutti gli obiettivi economico-finanziari- sportivi prefissati, il 
bilancio di esercizio economico 2017. Il risultato conseguito permette non solo di rispettare la quota 
annuale del piano di ricostituzione del patrimonio deliberato dal Consiglio Federale nel precedente 



  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

2 
 

quadriennio, ma di completare l’intero piano con un anno di anticipo, permettendo così al Bilancio 
Federale di uscire dalla fase emergenziale in cui si trovava dal 2013. 

Tutta la documentazione inerente l’approvazione del bilancio di esercizio, già sottoposta sia al parere 
positivo del Collegio dei Revisori dei Conti che alla revisione contabile da parte della società che ne 
cura la certificazione, 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: 

 è stato nominato quale nuovo membro effettivo della Corte Federale di Appello – in funzione 
propria ed in funzione di Corte Sportiva di Appello – l’ Avv. Francesco Novarina. 

 all’interno della Commissione Turistica e Tempo Libero il CF ha preso atto delle dimissioni 
rassegnate dal Sig. Damiano Zamana, stante la sua assunzione in seno alla Federazione 
Internazionale in qualità di Direttore dei Programmi della FIM . 

 all’interno della Commissione Turistica e Tempo Libero il Sig. Massimo Tamburelli è stato 
nominato quale Responsabile Turismo Esperenziale. 
 

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 

Velocità – stagione sportiva 2018. 
Il Regolamento Velocità – con evidenziate le modifiche apportate - sarà pubblicato sul sito 
federmoto.it al seguente link: http://www.federmoto.it/specialita/civ/sezione/regolamenti/ 
 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Coordinatore della Direzione Tecnica – Raffaele Prisco – ha aggiornato il Consiglio Federale 
sull’attuazione dei programmi di competenza.  
In modo particolare è stata analizzata la gestione globale sotto differenti aspetti: 

 studio e ricerca del miglioramento del gesto tecnico in relazione alla performance 
 attività motociclistica di alto livell 
 attività formativa territoriale, in cui la DT interviene per l’individuazione dei tecnici assegnati o 

per fornire consulenze in merito all’impostazione tecnica e metodotologica 
 inquadramento ed attività delle Scuole di Motociclismo Certificate e della Scuola Motociclistica 

Federale 
 formazione dei quadri tecnici ed istruttori: negli ultimi 6 mesi   

formazione di 70 allievi tecnici 1° e 2° livello  
valutazione di 50 Istruttori Tecnici Guida Motociclistica  
valutazione di 104 Istruttori Tecnici Guida Fuoristrada  

 ricerca e divulgazione scientifica  
 
 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
federmoto.it
http://www.federmoto.it/specialita/civ/sezione/regolamenti/
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Settore Promozione e Sviluppo 
Viene illustrato dal Coordinatore della CSAS – Alessandro Maccioni – il report frutto di un’analisi dei 
dati dal 2012 ad oggi concernente sia i Corsi Hobby Sport sia le Motocavalcate: 

 viene preso in considerazione il numero totale dei corsi Hobby Sport riservati a minori di 15 
anni 

 vengono analizzati unicamente i corsi che hanno registrato la presenza di partecipanti che 
hanno conseguito nel corso della stessa stagione sportiva la licenza Miniyoung 

 vengono esaminati i numeri dei passaggi da Hobby Card a Tessera 
 

Settore Ufficiali di Gara 

Il CF esamina la relazione predisposta dal Coordinatore del GUE – Giandomenico Baldi – in merito alla 
attività svolta dal Gruppo Ufficiali Esecutivi nel primo quadrimestre 2018: 

 255 i Direttori di Gara che si sono iscritti all’Albo dei Direttori di Gara di cui 241 in attività e 15 
in stato non attività  

 44 i Direttori di Gara non hanno rinnovato l’iscrizione all’Albo e sono stati messi Fuori Quadro 
e il loro rientro in servizio sarà subordinato dal superamento di un esame di riabilitazione e 
dal pagamento delle quote in morosità arretrate, come da Regolamento GUE art. 8. 

 47 i corsi di formazione per Ufficiali di Percorso e 19 corsi di formazione per Ufficiali di Zona 
Trial, per un totale di 1672 partecipanti  

 in data 17 marzo si sono svolti i test di ammissione al Bando per allievo DDG: 32 i candidati 
ammessi 

 

Commissione Ambiente 

Il CF esamina le risultanze della riunione della Commissione Ambiente, svoltasi lo scorso 12 aprile. In 
modo particolare la Commissione: 

 ha valutato l’impatto legato alla entrata in vigore del nuovo Regolamento Ambiente ed il 
possibile impatto sull’attività sportiva 2019 

 gestione nella fase di transizione 2018 con applicazione delle procedure ambientali ad alcuni  
casi tipo durante la stagione in corso, sia sul fuoristrada che velocità. 

 programmazione della sessione di prove sul campo a Ceranesi prevista per i giorni 20-21 
aprile p.v.  

 analisi di  varie iniziative di carattere ambientale su impianti e circuiti per valutare la 
possibilità di redigere ed attuare protocolli di ricerca atti alla valutazione di emissioni in 
atmosfera legate all’attività motoristica. 

 programmazione del bando selezione delegati ambientali e strutturazione del ciclo di 
formazione.  
 

Commissione Registro Storico 

Il Presidente della Commissione – Vittorio Angela – relaziona sull’attività aggiornata al primo 
quadrimestre 2018. 
L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico registra i seguenti dati: 

 totale delle richieste    n. 4.117 
 richieste procedura A   n. 3.106 di cui 904 cartacee e 2.202 online 
 richieste procedura B   n. 871 
 richieste procedura epoca sport  n. 140 

 
Commissione Turistica e Tempo Libero 
Il Presidente della Commissione – Rocchino Lopardo – relaziona sulla programmazione dell’attività 
turistica e presenta la convenzione FMI-Grandi Navi Veloci: per tutto il 2018 la Compagnia di trasporto 
marittimo riserverà una riduzione sulle tariffe in vigore per tutti i tesserati FMI. Tali sconti saranno 
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ancor più consistenti in occasione di eventi di mototurismo specificatamente indicati alla Compagnia 
da parte della CTTL. 
 
Commissione Sicurezza 
Il Presidente della Commissione – Ettore Marco Pirisi – ha proposto, in sinergia con i responsabili del 
Comitato Impianti e del Gruppo Ufficiali di Gara, di disciplinare la fase degli allenamenti in modo che 
possano essere svolti solo sotto l’egida federale mediante l’introduzione di una figura di garanzia, a 
tutela di tesserati licenziati e che sia responsabile di tutta l’attività di allenamento: il Responsabile di 
Pista, figura federale di riferimento e garanzia in ogni impianto omologato. 
Tale progetto riceverà compiuta analisi in prossimi incontri collegiali e vedrà prossima 
regolamentazione nelle normative di competenza per la stagione 2019. 
 
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. 

 
 


