Segreteria
Generale

Roma, 15 Maggio 2018
CONSIGLIO FEDERALE N.13/2019
Resoconto sintetico delle principali decisioni assunte ed argomentazioni trattate
Si è riunito il giorno 10 maggio 2019 a Verona, presso l’Hotel Saccardi di Sommacampagna, il Consiglio
Federale per lo svolgimento della sua tredicesima riunione del quadriennio 2017-2020.
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 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 07.05.2019.
 Il numero dei Moto Club è pari a 1722 di cui 104 nuovi e 1618 rinnovi
 Il totale delle Tessere Member è pari a 90.677
 Il totale delle Tessere Sport è pari a 7.318
 Il Totale delle Licenze relative a tutte le specialità sportive ammonta a 14.860



Ottimi i riscontri legati alla sottoscrizione della Polizza assicurativa per moto d’epoca con
1.951 acquisti completati.

QUESTIONI AMMINISTRATIVE
Il Consiglio Federale ha approvato con estrema soddisfazione, per il raggiungimento di tutti gli
obiettivi economico-finanziari- sportivi prefissati, il bilancio di esercizio economico 2018.
Il bilancio al 31.12.2018 ha evidenziato un utile di 764.000,00.
Il Presidente Federale ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo
importante risultato: dai dirigenti federali incaricati dei vari Settori, Commissioni, Comitati e
Dipartimenti, al Segretario Generale, fino a tutto il personale coinvolto nella gestione delle attività.
Con una oculata gestione negli ultimi due anni, pur avendo dovuto assorbire una riduzione dei ricavi
dalle quote degli associati, è stato conseguito non solo il totale rientro del piano di risanamento, già
raggiunto nel 2018 con un anno di anticipo, ma anche la ricostituzione di un Fondo di Dotazione
adeguato al valore economico della Federazione ed alla complessità delle sue attività.
Tutta la documentazione inerente il bilancio di esercizio 2018, 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.
Contestualmente il Consiglio Federale ha approvato anche la I nota di variazione al preventivo
economico 2018, unitamente ai provvedimenti amministrativi attuativi della stessa.
Anche in questo caso tutta la documentazione è stata inviata all’attenzione dei competenti uffici del
CONI per sottoporla alla necessaria approvazione da parte della Giunta Nazionale.
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Il Consiglio Federale ha anche provveduto alla approvazione del GIPAL – Gestione Informazioni per la
Preparazione degli atleti di Alto Livello: documento predisposto dalla Direzione Tecnica federale e che
costituisce parte integrante del preventivo economico 2019.
CARTE FEDERALI
Il Consiglio Federale ha approvato il Codice Etico: regolamento di fondamentale importanza poiché
costituisce l’insieme dei Principi generali e delle linee guida la cui osservanza sarà necessaria per il
conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare svolgimento delle attività, per l’affidabilità
della gestione e per l’immagine della Federazione.
Il Codice Etico sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale nella sezione appositamente dedicata ai
Regolamenti federali: http://www.federmoto.it/documento/

Il Consiglio Federale ha inoltre incaricato la Segreteria Generale di provvedere alla stesura di una
nuova versione del Regolamento relativo alle attività della Commissione Previdenza Conduttori per
rispondere ancora meglio alle esigenze presentate dai Licenziati.
Il nuovo testo sarà approvato in occasione della prossima riunione di Consiglio Federale.
AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SETTORI – COMMISSIONI – COMITATI – DIPARTIMENTI
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 – al 30.04.2019 - i seguenti dati:
 totale delle richieste
n. 5.186
 richieste procedura A
n. 4.206 di cui 902 cartacee e 3.304 online
 richieste procedura B
n. 833
 richieste procedura epoca sport
n. 147
Settore Promozione e Sviluppo
Viene illustrato dal Coordinatore della CSAS – Alessandro Maccioni – il report frutto di un’analisi dei
dati concernente i Corsi Hobby Sport.
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.
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