
  
 
Segreteria  
Generale 

 
 

1 
 

Roma, 18 Dicembre 2018  
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 11/2018 
 

 
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate 

 
 
Si è riunito a Roma, presso il Palazzo delle Federazioni Sportive di Viale Tiziano 70, nella giornata di 
venerdi 14 dicembre 2018, il Consiglio Federale per lo svolgimento della undicesima riunione del 
quadriennio 2017-2020.   
 
Nel corso della mattinata sono intervenuti in sede di riunione rappresentanti del CUFA - Comando 
Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri: il Comandante delle Unità per la Tutale 
Forestale - Nazario Palmieri - ed il Generale di Brigata, Rosa Patrone - Consulente del Comandante. 

Nell’occasione è stata confermata la volontà di dare continuità al Protocollo di Intesa sottoscritto nel 
giugno 2017 tra la FMI e l’Arma dei Carabinieri, in particolare con i Carabinieri Forestali. Ciò avverrà 
con la realizzazione dell’iniziativa “Mettiamoci in moto…” che si svilupperà attraverso cinque progetti 
volti al coinvolgimento dei Moto Club al fine di creare informazione ed educazione al rispetto delle 
regole e del territorio. 

 Campagna AIB – Anti Incendio Boschivo.  
 Enduro Italia  
 Turismo Verde  
 Attività di Protezione Civile  
 Eco-Enduro 

  
Nel corso del pomeriggio ha preso parte alla riunione, per un breve saluto, il Presidente del CONI – 
Giovanni Malagò. Vicino alla FMI ed orgoglioso dei risulti sportivi conseguiti dai piloti italiani, nel suo 
intervento il capo dello sport italiano ha sottolineato l’estrema delicatezza dell’attuale situazione 
polito-gestionale del mondo dello sport, legata alla possibile attuazione della Riforma Sport e Salute 
presentata nella legge di bilancio dello Stato. Si augura che tutte la parti coinvolte possano addivenire 
a soluzioni in grado di tutelare il potere ed il ruolo dello sport in Italia. 
 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, tra la sue comunicazioni generali, riferisce in merito: 

 al recente svolgimento dell’Assemblea Generale della Federazione Internazionale 
Motociclistica  - FIM -, svoltasi ad Andorra, lo scorso 1° Dicembre e che ha determinato 
un grande successo politico internazionale dell’Italia vista sia la sua elezione quale 
Membro del Board of Directors sia quella del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti FMI – Francesco Brandi - come Membro degli Internal Auditors. 

 agli importanti risultati sportivi conseguiti sia con il primo posto della squadra Junior 
Trophy sia con il Team Club Awards nella Sei Giorni di Enduro, svoltasi in Cile il 
17.11.2018 

 al grande evento andato in scena al Ranch vicino Tavullia – 100 Km – e che ha sugellato 
ancora di più la collaborazione tra la FMI e la Vr46. 

 Alla Cerimonia dei Collari d’Oro in programma il giorno 19 dicembre presso la Sala 
delle Armi del CONI e che vedrà il conferimento della massima onorificenza sportiva a 
Kiara Fontanesi – campionessa mondiale di motocross e a Francesco Bagnaia campione 
mondiale velocità – moto 2. 
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 Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale 

dello scorso 20 ottobre 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. 

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

alla situazione del tesseramento e delle affiliazioni aggiornati alla data dell’ 11.12.2018, a pochi 
giorni dal lancio della campagna tesseramento valida per la stagione 2019. 
Sono inoltre stati riconosciuti ai fini sportivi – ai sensi dell’art. 4 comma 4 dello Statuto 
Federale - per la stagione 2018, n. 1892 Moto Club di cui n. 119 di prima affiliazione e n. 1773 
riaffiliati. 
 

Questioni Amministrative 

Il Consiglio Federale ha approvato il budget di previsione 2019, unitamente a tutti i provvedimenti di 
necessaria attuazione per il funzionamento di tutta la struttura della Federazione. 

La documentazione di approvazione del preventivo economico 2019 è stata inviata all’attenzione dei 
competenti uffici del CONI per sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta 
Nazionale. 

 
Carte Federali 

E’ intervenuto in riunione di Consiglio il Commissario ad acta nominato dal CONI – Avv. Ernesto Russo 
- per informare sulle modifiche statutarie che interverranno in applicazione dei nuovi Principi 
fondamentali degli Statuti e di legge. 
 
E’ stato nominato un Gruppo di lavoro costituito dal Segretario Generale FMI – Alberto Rinaldelli – dal 
consulente legale – Ernesto Russo – e dal Consigliere Federale – Ettore Marco Pirisi – per completare 
la stesura del nuovo Codice Etico FMI. 
 
E’ stato esaminato ed approvato il Protocollo d’Intesa tra la FMI ed il Comitato Italiano Paralimpico – 
CIP – per la regolamentazione dell’attività di piloti disabili che partecipano alla specialità 
motociclistica di velocità in pista. Il Protocollo sarà oggetto di ulteriori approfondimenti e sarà 
divulgato attraverso i canali federali una volta sottoscritto dai rispettivi Presidenti. 
 
Struttura Federale Nazionale 

Il CF ha ritenuto opportuno integrare e rimodulare l’assetto della Struttura operativa della 
Federazione. 
Nello specifico: 

 su proposta pervenuta da parte del Coordinatore del Dipartimento Educazione Stradale – 
Francesca Marozza – all’interno dei Referenti Regionali del DES sono state operate le seguenti 
modifiche: 
- nomina del Sig. Gerardo Crichigno quale Referente Regionale DES Basilicata, in sostituzione 

del Sig. Rosario Basile 
- nomina del Sig. Francesco Salottolo quale Referente Regionale DES Molise, in sostituzione 

del Sig. Toni Calardo 
- nomina del Sig. Oreste Ticozzelli quale Referente Regionale DES Lombardia, in sostituzione 

del Sig. Rinaldo Batelli 
- nomina del Sig. Giuseppe Tundo quale Referente Regionale DES Puglia per le Province di 

Bari, Brindisi, Taranto e Lecce mentre permane in capo al Sig. Vincenzo Mancini la nomina 
di Referente Regionale DES Puglia per le Province Foggia, Barletta, Andria e Trani.   
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 su proposta pervenuta da parte del Coordinatore del Comitato Impianti – Ennio Gaia Maretta – 
sono stati inseriti all’interno del Comitato, con la qualifica di Ispettori Tecnici Fuoristrada, i 
Sigg. Graziano Di Qual e Alfredo Valenti; 

 su proposta pervenuta da parte del Coordinatore della Commissione Sviluppo Attività Sportive 
– Alessandro Maccioni – all’interno dei Referenti Regionali del CSAS sono state operate le 
seguenti modifiche: 
- nomina del Sig. Giuseppe Greco quale Referente Regionale CSAS Sicilia 
- nomina del Sig. Lucio Mariano quale Referente Regionale CSAS Molise 
- revoca della nomina della Sig.ra Maria Giulia Padovani quale Referente Regionale CSAS 

Emilia Romagna; 
- revoca della nomina del Sig. Rodolfo Giulietti quale Referente Regionale CSAS Lombardia 

 
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/ 

 

Settore Tecnico Sportivo - Area Tecnica 

Il Consiglio Federale ha definito le quote di iscrizione agli Albi Tecnici per la stagione sportiva 2019. 
 
Settore Promozione e Sviluppo 
Il Consiglio Federale come ogni anno ha approvato l’edizione 2019 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 Ambiente  
Effettuati ulteriori studi ed analisi sul Regolamento Ambiente FMI - precedentemente approvato con 
deliberazione n. 248 del Consiglio Federale n. 7 del 23.02.2018 – il CF ha approvato il testo aggiornato  
 
Il Regolamento, che consiste in procedure e raccomandazioni volte ad incrementare il livello di sostenibilità 
ambientale, unitamente alle apposite Linee Guida 2019, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale 
nella sezione appositamente dedicata alla documentazione di pertinenza della Commissione Ambiente. 
http://www.federmoto.it/specialita/commissione-ambiente/sezione/regolamenti/ 

 
Commissione Registro Storico 

L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico aggiornata al 30.11.2018 registra i seguenti 
dati: 

 totale delle richieste    n. 10.041 
 richieste procedura A   n. 7.580 di cui 2.170 cartacee e 5.410 online 
 richieste procedura B   n. 2.152 
 richieste procedura epoca sport  n. 309 

 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
http://www.federmoto.it/specialita/commissione-ambiente/sezione/regolamenti/
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Commissione Turistica e Tempo Libero 

Il CF ha approvato il calendario turistico 2019. 

Il calendario sarà pubblicato sull’apposita sezione del sito dedicata alle attività di competenza della 

CTTL, al seguente link: http://www.federmoto.it/specialita/turismo/sezione/calendari/ 

 
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 2019 
Il Consiglio Federale, valutata la necessità di provvedere ad una dotazione finanziaria di 
spettanza ai Comitati Regionali, ha stabilito la ripartizione dei funzionali dei Comitati Regionali 
per l’esercizio 2019. 

 
 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, perseguendo l’obiettivo minimo per tutti i Comitati Regionali pari a  
60% sportivo e 40% di funzionamento. 

 

 Comitato Regionale FMI Veneto – Nomina Delegati Provinciali 
Il Consiglio ha nominato, sulla base della richiesta pervenuta da parte del Presidente del 
Comitato Regionale FMI Veneto – Sig. Andrea Girardello – il Sig. Emiliano Barban – quale 
Delegato Provinciale di Vicenza e Orlandini Gianni – quale Delegato Provinciale di Rovigo,  
subordinando l’efficacia di tali nomine al rispetto dei requisiti di cui agli artt. 12 e 39 comma 4 
dello Statuto Federale. 

 

 Commissariamento Comitati Regionali FMI Sicilia e Sardegna  

Il Consiglio Federale si complimenta per l’impegno profuso dai Commissari nominati per 
ripristinare la situazione gestionale territoriale in Sicilia e Sardegna dopo un breve periodo di 
Commissariamento. 
Sia il Consigliere Rocco Lopardo che il Consigliere Ettore Marco Pirisi hanno provveduto con 
tempestività a convocare le rispettive Assemblee Elettive Straordinarie per le giornate del 16 
dicembre e 22 dicembre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federmoto.it/specialita/turismo/sezione/calendari/

