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Roma, 25 Luglio 2018  
 
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 9/2018 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, nelle giornate del 
19 e 20 Luglio 2018 il Consiglio Federale per lo svolgimento della sua nona riunione del quadriennio 
2017-2020.   
  
COMUNICAZIONI GENERALI 

 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 
dello scorso 11 maggio 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 informa il Consiglio Federale sulle principali attività da lui svolte nel lasso di 
tempo intercorso rispetto alla precedente riunione. 

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

situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati alla data del 17.07.2018. 
I dati espongono una situazione generale di diminuzione rispetto ai dati aggiornati e riferiti 
allo stesso periodo dell’ anno precedente: 

 Il numero dei Moto Club è pari a 1.890 di cui 117 nuovi e 1.773 rinnovi – il delta 
differenziale rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente è di -5% 

 Il totale delle Tessere Member è pari a 94.891 – con un differenziale negativo rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente pari al – 5%, analizzato sulla base di un 
andamento comparato per ciascuna settimana  e riferito a ciascun Comitato Regionale.  

 Il totale delle Tessere Sport è pari a 8.598 di cui 6.185 Sport e 2.413 Autodromi. In 
questo caso la differenza anno su anno è pari a -1257. 

 Il Totale delle Licenze relative a tutte le specialità sportive ammonta a 16.181 
Il CF esamina anche: 

 i dati relativi alle tessere digitali alla data del 17.07.2018, su base regionale. 
 il numero di tesserati iscritti a MyFMI: 15.493. 

 
 Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del 

CAI – CNAS - e FMI. 
La FMI, attraverso il Dipartimento per le Politiche istituzionali, sociali ed attività di protezione 
civile, in un’ottica di cooperazione finalizzata a valorizzare il contributo che la propria 
organizzazione può offrire alla comunità, ha ritenuto opportuno stipulare accordi di 
collaborazione con istituzioni e corpi specializzati negli interventi di soccorso in scenari 
impervi. Il CNAS è Ente istituzionalmente e stabilmente impegnato in attività di soccorso in 
zone caratterizzate da accessi difficoltosi e pertanto ha ritenuto utile l’apporto che la FMI 
potrebbe fornire nell’ambito dei propri fini istituzionali attraverso i propri motociclisti 
volontari e che grazie all’uso di moto fuoristrada, quad e motoslitte sarebbero in grado di 
raggiungere zone impervie in tempi brevi. 
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La Convenzione è pubblicata sul sito federmoto.it al seguente link:  
http://www.federmoto.it/firmato-un-protocollo-dintesa-tra-il-corpo-nazionale-soccorso-
alpino-e-speleologico-del-cai-e-la-federazione-motociclistica-italiana/ 

 
 Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra l’Istituto del Credito Sportivo – ICS e FMI. 

Premesso che ICS persegue la finalità di pubblico interesse di erogare, a favore di soggetti 
pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, 
ristrutturazione, ampliamento, messa a norma, efficientemento energetico e miglioramento di 
impianti sportivi, il Protocollo viene sottoscritto al fine di favorire le migliori condizioni per 
l’effettivo sviluppo dell’attività di finanziamento in favore delle Federazioni Sportive Nazionali 
riconosciute dal CONI e dei loro affiliati (società e associazioni) attraverso iniziative e prodotti 
a loro dedicati, tra cui “Top of the Sport” e “Mutuo Light 2.0 FSN”. 

La Convenzione è pubblicata sul sito federmoto.it al seguente link:  
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/2018-Protocollo-dIntesa-
FMI-ICS.pdf 

 
 Nuova offerta assicurativa per Moto d’Epoca 

Il CF ha esaminato la bozza di offerta assicurativa presentata dal broker Marsh per le moto 
d’epoca, attualmente allo studio con la Compagnia Assicuratrice. 
La società ha elaborato un’offerta assicurativa che introduce, in aggiunta a vantaggi economici, 
anche una serie di novità relativamente alle condizioni normative di polizza. 
Considerata l’assoluta validità della proposta saranno definiti a breve gli ultimi dettagli 
operativi per essere poi proposta ufficialmente ai tesserati, attraverso i canali istituzionali. 
 

 Codice Etico FMI 
Il CF ha esaminato l’insieme dei principi e delle linee guida che caratterizzeranno la definitiva 
stesura del Codice Etico FMI, in approvazione al prossimo Consiglio Federale. 
 

 CONI – Statuto – Codice di Giustizia Sportiva – Principi di Giustizia Sportiva - Principi 
Fondamentali degli statuti delle FSN e delle DSA e nuovo Codice di Giustizia approvati dal 
Consiglio Nazionale del CONI nella seduta del 15 luglio 2018. 
Il Consiglio Federale ha esaminato le principali novità introdotte a seguito dell’entrata in 
vigore dei vari documenti, in ragione delle conseguenze che tali principi determineranno sulla 
regolamentazione federale. La FMI è in attesa della comunicazione del CONI concernente la 
nomina di un Commissario ad acta per prevedere il recepimento di tali principi nella propria 
regolamentazione. 

 
 CONI – Assegnazione Benemerenze Sportive 

Il CF prende atto delle assegnazioni effettuate dal CONI - Commissione Benemerenze - in 
merito al conferimento delle onorificenze – valide per la stagione 2017. 
Tutti gli elenchi delle Medaglie conferite al valore atletico e tutte le assegnazioni relative al 
conferimento delle Stelle al merito sportivo saranno pubblicate sul prossimo numero della 
rivista federale Motitalia. 

 
PROGETTO TESSERAMENTO 2019 

Il CF ha valutato ed approvato le proposte relative al Progetto Tesseramento 2019. 
La definizione dei termini di apertura del Tesseramento e delle procedure di Affiliazione e 
Riaffiliazione  nonché quelli per il rilascio delle Licenze, i gadget per tesserati e Moto Club saranno 
presentati, per la necessaria approvazione, in occasione della prossima riunione di Consiglio Federale 
con l’approvazione della Guida FMI 2019. 

federmoto.it
http://www.federmoto.it/firmato-un-protocollo-dintesa-tra-il-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-del-cai-e-la-federazione-motociclistica-italiana/
http://www.federmoto.it/firmato-un-protocollo-dintesa-tra-il-corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico-del-cai-e-la-federazione-motociclistica-italiana/
federmoto.it
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/2018-Protocollo-dIntesa-FMI-ICS.pdf
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/2018-Protocollo-dIntesa-FMI-ICS.pdf
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QUESTIONI AMMINISTRATIVE 

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

 è stata ridefinita di ridefinire la composizione della Commissione Turistica e Tempo Libero,  
non ravvedendo più la necessità di una figura di coordinamento per l’attività Adventouring, già 
ricoperta dal Sig. Corrado Capra; 

 è stato aggiornato con nuove nomine l’ Elenco degli Esaminatori e dei Referenti Nazionali del 
Registro Storico FMI.  

 
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 deliberato la Circolare Richiesta Manifestazioni sportive, turistiche e moto d’epoca per la 

prossima stagione sportiva. 
La Circolare, unitamente ai moduli per la richiesta manifestazioni, sarà pubblicata quanto 
prima sul sito istituzionale, al seguente link: http://federmoto.it/tipologia-
documento/circolari/ e diffusa a tutti i MC. 
 

 ha approvato, sia l’edizione 2019 del Regolamento Omologazioni Impianti Sportivi FMI, 
composta da una “Sezione 0” per la parte procedurale e le successive sezioni per ogni 
specialità, che raccolgono, ai fini dell’Omologa FMI, i requisiti e le caratteristiche necessarie 
degli impianti sportivi per l’attività motociclistica, sia la Tabella 2019 degli importi per i diritti 
di segreteria pertinenti alla gestione degli impianti sportivi per l’attività motociclistica. 
Tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del CONI per 
sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale. 
Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.federmoto.it, nell’apposita 
sezione – Impianti. 

 
Settore Promozione e Sviluppo 
Presente alla riunione di Consiglio anche il Presidente del Comitato Consultivo – Ivan Bidorini. 
Sono state esposte al CF valutazioni e proposte analizzate dai membri del Comitato in occasione della 
riunione svoltasi a Roma il giorno 11.07.2018. 
I temi trattati, volti a creare un collegamento tra le istanze territoriali e quelle nazionali, hanno 
analizzato problematiche e necessità prospettando proposte e soluzioni atte a migliorare il 
funzionamento generale della FMI. 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://federmoto.it/tipologia-documento/circolari/
http://federmoto.it/tipologia-documento/circolari/
http://www.federmoto.it/
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Commissione Ambiente 

Il CF ha preso in esame le risultanze della riunione della Commissione Ambiente, svoltasi lo scorso 9 
maggio. In modo particolare la Commissione, a seguito della programmazione del bando per la 
selezione dei Delegati Ambientali, ha valutato i profili formativi, professionali e l’esperienza in campo 
motoristico delle candidature pervenute ed organizzato una prima fase di strutturazione del ciclo di 
formazione degli stessi, svoltosi lo scorso 7 luglio. 
 
Commissione Medica 

Considerata la necessità di apportare modifiche e correttivi alla normativa precedentemente 
approvata, al fine di aggiornare la stessa a seguito degli interventi disciplinati dalla normativa 
internazionale di riferimento in ordine alle Linee Guida Internazionali in materia di concussione, il 
Consiglio Federale ha approvato approva il nuovo testo del Regolamento Sanitario FMI. 
Il nuovo Regolamento Sanitario sarà pubblicato sul sito istituzionale www.federmoto.it, nell’apposita 
sezione – Commissione Medica, al seguente link: http://www.federmoto.it/target/medici-di-gara/ 
 
Commissione Registro Storico 

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

 totale delle richieste    n. 6.447 
 richieste procedura A   n. 4.887 di cui 1.366 cartacee e 3.521 online 
 richieste procedura B   n. 1.357 
 richieste procedura epoca sport  n. 203 

I dati vengono analizzati anche Regione per Regione. 
 
Commissione Turistica e Tempo Libero 
Il Presidente della Commissione – Rocchino Lopardo – ha informato il CF sulla programmazione 
dell’attività turistica ed ha presentato il progetto “Discovering Vintage Heroes”. 
Tali manifestazioni consistono in escursioni di carattere turistico e sono ideate per motocicli in regola 
con il codice della strada caratterizzate da percorsi con fondo naturale ed intesi a valorizzare il 
patrimonio storico dei motoveicoli d’epoca di enduro, immatricolati senza limiti di peso fino al 1989. 
L’obiettivo principale di tali manifestazioni sarà quello di contribuire a sviluppare una cultura del 
Mototurismo che faccia apprezzare ai partecipanti gli aspetti culturali, ambientali e storici dei luoghi 
attraversati e sono inoltre finalizzati a sensibilizzare i partecipanti sui temi del rispetto dell’ambiente e 
di condivisione degli spazi naturali. 
 
Commissione Sicurezza 
Il Presidente della Commissione – Ettore Marco Pirisi – ha aggiornato il Consiglio sull’avanzamento 
delle attività di competenza, in modo particolare in merito: 

 alla predisposizione di un “Piano di sicurezza e gestione delle emergenze in occasione di 
manifestazioni Mototuristiche” – schema di relazione che possa costituire un valido supporto 
per gli Organizzatori/Moto Club che devono affrontare le pratiche autorizzative degli eventi 
sportivi del Mototurismo, alla luce delle recenti Direttive del Ministero dell’Interno. 

 alla predisposizione di un “Regolamento del Responsabile di pista” - in sinergia con i 
responsabili del Comitato Impianti e del Gruppo Ufficiali di Gara è stato redatto un 
Regolamento in grado 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. 

http://www.federmoto.it/
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Tale figura - il Responsabile di Pista – sarà il punto di riferimento federale e la garanzia in ogni 
impianto omologato e l’attività di competenza  è disciplinata nel Regolamento Impianti 2019. 

 alla predisposizione di un “Regolamento di Comportamento in Pista” – che indichi i 
comportamenti corretti e le regole obbligatorie da rispettare sia in pista che nelle aree e nei 
locali di servizio annessi alla pista. La Commissione sta raccogliendo informazioni sia dagli 
impianti che dai gestori per stilare un Regolamento che contenga le regole base irrinunciabili 
per una corretta e sicura gestione dell’attività motociclistica sia in allenamento che in attività 
di formazione. 

 alla predisposizione di un “Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI)” – contenente  
l’analisi e la misurazione del livello di rischio per il personale addetto. Potrà essere messo a 
disposizione del Gestore di Pista e si ritiene possa essere uno strumento utile per aumentare la 
consapevolezza dei rischi presenti in impianto. 

 alla predisposizione  di un “Vademecum” relativo alle osservazioni sulle protezioni indossate 
dai piloti. Le prescrizioni relative all’ uso dell’abbigliamento di protezione e delle sue 
caratteristiche necessitano di essere coordinati e raccolti in un unico documento di massima 
visibilità.  
 

Dipartimento di Formazione 
Nel primo semestre del 2018 l’attività del Dipartimento di Formazione si è concentrata 
fondamentalmente su due aree principali:  

 le figure professionali tecnico-organizzative di livello nazionale: (Direttori di gara, Commissari 
di gara, Esaminatori e Referenti del Registro Storico, ecc.)  

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

Gran parte dei progetti didattici sono stati attivati in condivisione con la Scuola Nazionale dello Sport 
del CONI per la parte riguardante la progettazione e l’erogazione della didattica. 
E’ stata attivata nel mese di giugno la piattaforma per l’e-learning che consente di sviluppare i corsi 
online per lo sviluppo delle competenze delle figure professionali che operano nel contesto 
organizzativo federale.  
L’azione formativa ha come punto di forza strategico l’agire in modo integrato su tutte le figure che 
interpretano un ruolo nei processi operativi federali. Il modello operativo ha previsto una adeguata 
fase di progettazione didattica fondata su una attenta lettura dei bisogni di formazione, cercando di 
contribuire alla efficienza del sistema federale attraverso un processo di rafforzamento della 
consapevolezza del ruolo che ciascuna posizione organizzativa esercita nell’organizzazione.  

 
Affari del Personale 
Con ordine di servizio n. 27 del 11.07.2018 è stato modificato l’assetto degli uffici della sede centrale 
della FMI definendo un nuovo organigramma. 
Il nuovo Organigramma FMI è pubblicato sul sito istituzionale www.federmoto.it, nell’apposita sezione –  
http://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/Organigramma-e-uffici-10-luglio-
2018-sito.pdf 
 
Strutture Territoriali 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.federmoto.it/
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