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Roma, 22 Febbraio 2019  
 

CONSIGLIO FEDERALE N. 12/2019 
 

 
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 
venerdì 22 febbraio 2019, il Consiglio Federale per lo svolgimento della dodicesima riunione del 
quadriennio 2017-2020.   
 
Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, tra la sue comunicazioni generali, riferisce in merito: 
 

 alla comunicazione della Giunta Nazionale del CONI che, nella riunione del 22 gennaio 2019, 
con provvedimento n. 10, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 della FMI. 

 alla comunicazione effettuata dalla FMI nei confronti della Direzione Affari Legali ed Ufficio 
Assistenza Legale del CONI, in ragione della richiesta avviata dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Sulla base delle specifiche prescrizioni statutarie e tenuto conto 
delle molteplicità attività sportive e promozionali poste in essere dalla FMI è stata censita e 
divulgata tutta l’attività federale.  

 all’ordinanza n. 3/2019/RIS attraverso cui la Corte dei Conti – Sezione riunite in sede 
giurisprudenziale – ha accolto l’istanza cautelare promossa e sospeso il giudizio  - nelle more 
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – in merito all’inserimento 
della FMI nell’Elenco ISTAT. 

 alla recente riunione sia del Board of Directors che delle singole Commissioni della FIM 
svoltesi a Ginevra dal 15 al 17 febbraio 2019 e dalle quali sono emersi, in un clima 
collaborativo, studi di proposte e progetti nei quali la Federazione Italiana avrà un importante 
ruolo. 

 
Sono stati approvati all’unanimità sia il verbale della precedente riunione di Consiglio Federale dello 
scorso 14 dicembre 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 dati riferiti alla situazione 
del tesseramento, affiliazioni e licenze aggiornati alla data dell’ 21.02.2019 ed in continua evoluzione: 

 il numero dei Moto Club è pari a 1.503 di cui 74 nuovi e 1.428 rinnovi 
 il totale delle Tessere Member è pari a 68.222  
 il totale delle Tessere Sport è pari a 4.771  
 il Totale delle Licenze relative a tutte le specialità sportive ammonta a 9.333 

 
 

Carte Federali 

Il Consiglio Federale ha esaminato le modifiche statutarie operate dal Commissario ad acta nominato 
dal CONI – Avv. Ernesto Russo – necessarie al fine di adeguare i dettami statutari all’ entrata in vigore 
dei nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e della DSA – approvati con deliberazione del 
Consiglio Nazionale del CONI n. 1613 del 04.09.2018 e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri del 14.09.2018, oltre che della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 relativa alle “Modifiche al decreto 
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato 
olimpico nazionale italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali”. 
 
Struttura Federale Nazionale 

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

 preso atto della proposta pervenuta da parte del Coordinatore della Direzione Tecnica del STS 
– Area Tecnica – Raffaele Prisco – è stata aggiornata la composizione della stessa con: 

 la nomina di Nicola Montalbini quale Referente della Direzione Tecnica per la 
specialità Quad 

 la nomina di Attilio Pignotti quale Referente della Direzione Tecnica per la 
specialità Supermoto 

 Matteo Graziani quale Referente della Direzione Tecnica per la specialità Motorally 
 la modifica della qualifica attribuita al Coordinatore Raffaele Prisco di Resposabile 

della Formazione Tecnico - Sportiva 
 preso atto della proposta pervenuta da parte del Presidente della Commissione Turistica e 

Tempo Libero – Rocchino Lopardo – sono stati inseriti all’interno della CTTL: 
 Sig. Danilo Airale – Referente Bikers Area Nord 
 Sig. Nando Mercuri - Referente Bikers Area Centro 
 Sig. Michele Fumarola - Referente Bikers Area Sud 

 preso atto della proposta pervenuta da parte del Coordinatore del Dipartimento Educazione 
Stradale – Francesca Marozza – la Sig.ra Maria Antonia Marras è stata nominata Referente 
Regionale DES della Sardegna. 

 
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/ 

 

Commissione Femminile 

Il CF ha deciso, in occasione della prossima riunione, di provvedere alla istituzione di una  
Commissione Femminile Federale che possa operare per lo sviluppo e la promozione dell’attività 
femminile. 

 
Commissione Registro Storico 

L’analisi delle richieste di iscrizione al Registro Storico 2018 aggiornata registra i seguenti dati: 
 totale delle richieste    n. 10.734 
 richieste procedura A   n. 8.071 di cui 2.322 cartacee e 5.749 online 
 richieste procedura B   n. 2.349 
 richieste procedura epoca sport  n. 314 

 

Area Marketing e Tesseramento 

Il CF ha provveduto a modificare la “Circolare FMI 2019”, relativa alla normativa federale in materia di 

affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e licenze valida per la stagione sportiva 2019 in due ambiti: 

 art. 2 - valutate le difficoltà riscontrate dai Moto Club per completare l’iter richiesto in 
osservanza degli adempimenti previsti dal Registro CONI, il Consiglio Federale ha deciso di 

http://www.federmoto.it/
http://www.federmoto.it/missione-e-visione/struttura/
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prorogare i termini per effettuare le procedure di riaffiliazione fino al 31 marzo 2019 
mantenendo lo stesso trattamento previsto per il termine del 31 gennaio. 

 art. 18 – sono stati modificati gli importi riferiti al Diritto di Servizio Tecnico 2019 per le 
manifestazioni di motoslitte titolate e non titolate prevedendo che gli attuali importi di 
1.200,00 euro per il servizio dei Commissari di Gara per 1-2 giorni e di 1.900,00 euro per il 
servizio dei Commissari di Gara per 3 giorni siano ridotti, rispettivamente, a 900,00 euro ed a 
1.100,00 euro. 

 
Settore Promozione e Sviluppo 
Presente alla riunione di Consiglio anche il Presidente del Comitato Consultivo – Ivan Bidorini. 
Sono state presentate al CF valutazioni e proposte analizzate dai membri del Comitato in occasione 
della riunione svoltasi a Roma il giorno 31.01.2019. 
 

 
 

 

 

 

 


